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Tiziana
Lippiello

La nuova edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival si ri-
conferma tra le produzioni culturali più originali e vivaci 
fra i festival cinematografici realizzati nel mondo: per la 
sua capacità di attrarre l’interesse di giovani cineasti, per 
l’attenzione ai nuovi linguaggi del cinema, per lo spazio 
dedicato all’attualità. Sono certa che anche quest’anno la 
manifestazione ideata a Ca’ Foscari dalla prof.ssa Maria 
Roberta Novielli saprà destare l’apprezzamento di registi 
e appassionati e confermare il ruolo di Venezia come città 
privilegiata dell’arte cinematografica.
Ogni anno il programma del Ca’ Foscari Short Film Festival 
sa rinnovarsi, aprirsi a nuove tematiche e ampliare i propri 
orizzonti.

With this year’s edition, the Ca’ Foscari Short Film Festival 
once again confirms its status as one of the most original, 
lively and leading film festivals of the world thanks to its 
capacity to attract the interest of young filmmakers, to fo-
cus on new film languages and for the attention devoted 
to current events. I am sure that also this year the event 
organized at Ca’ Foscari by Prof. Maria Roberta Novielli will 
be appreciated by filmmakers and enthusiasts alike, and 
will confirm once again the central role of Venice as a privi-
leged city of cinematographic art.
Every year, the Ca’ Foscari Short Film Festival program re-
novates, opening up to new themes and broadening its 
horizons.

SALUTI DELLA RETTRICE
/GREETINGS FROM THE RECTOR

Saluti della Rettrice,
Università Ca’ Foscari Venezia 

/Greetings from the Rector,
Ca’ Foscari University of Venice

Grazie all’intuizione della sua direttrice artistica, il Ca’ 
Foscari Short Film Festival riunisce gli obiettivi di Terza 
Missione e internazionalizzazione del nostro Ateneo, da 
sempre aperto al mondo, con la ricerca dipartimentale 
nel campo delle arti e dei beni culturali.
La manifestazione ha il pregio di dare l’opportunità a 
studentesse e studenti di collaborare alla sua realizza-
zione dietro le quinte, a tu per tu con gli artisti e gli ospiti 
che prendono parte al Festival, mettendo alla propria le 
proprie competenze e abilità nella gestione dell’evento.
Da dodici anni il Ca’ Foscari Short Film Festival anima la 
vita culturale veneziana qualificandosi fra i suoi eventi 
di punta, grazie anche alla collaborazione di numerosi 
partner che da anni affiancano la produzione: ringrazio 
per il supporto Fondazione di Venezia, Fondazione Ugo 
e Olga Levi, NH Venezia Rio Novo, a cui si sono affiancati 
dallo scorso anno il Museo Nazionale del Cinema di To-
rino, la piattaforma italiana di cinema on demand ‘breve’ 
WeShort, Carpenè-Malvolti e le Giornate della Luce di 
Spilimbergo, festival dedicato ai maestri della fotografia 
del cinema italiano.

Vi aspettiamo dunque dal 4 al 7 maggio al Ca’ Foscari 
Short Film Festival, non mancate!

Thanks to the intuition of its artistic director, the Ca’ Fo-
scari Short Film Festival brings together the objectives 
of the Third Mission and internationalization of our Uni-
versity, which has always been open to the world, with 
departmental research in the field of arts and cultural 
heritage.
The event has the advantage of offering students the op-
portunity to actively collaborate in its realization behind 
the scenes, face to face with the artists and guests parti-
cipating in the Festival, putting their own skills and abili-
ties in managing the event.
For twelve years, the Ca’ Foscari Short Film Festival has 
brought Venice’s cultural scene to life, becoming one of 
its leading cultural programmes. This has also been pos-
sible thanks to the collaboration of numerous partners 
who have supported the production for years. My war-
mest appreciation goes to the Venice Foundation, the 
Ugo and Olga Levi Foundation and the Hotel NH Venezia 
Rio Novo, and a special recognition goes to those who 
have been working with our long-standing partners sin-
ce last year, i.e. the National Cinema Museum of Turin, 
the Italian ‘short’ on demand cinema platform WeShort, 
Carpenè-Malvolti and the Le Giornate della Luce in Spi-
limbergo, a festival dedicated to the masters of photo-
graphy of Italian cinema.

We are therefore waiting for you from 4 to 7 May at the 
Ca’ Foscari Short Film Festival, don’t miss it!

Tiziana Lippiello
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Il Ca’ Foscari Short Film Festival è promosso dall’Università 
Ca’ Foscari Venezia e si avvale della collaborazione della Fon-
dazione di Venezia (Michele Bugliesi, Giovanni Dell’Olivo), 
della Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia (Tommaso 
Santini), della Fondazione Ugo e Olga Levi (Giorgio Busetto, 
Roberto Calabretto), dell’Hotel NH Venezia Rio Novo (Chri-
stian Locatelli), del Museo Nazionale del Cinema di Torino 
(Domenico De Gaetano), dell’azienda Carpenè Malvolti 
(Domenico Scimone), della piattaforma streaming WeShort 
(Alessandro Loprieno), delle Giornate della Luce (Donato 
Guerra, Claudio Tolomio), della Prorettrice alla Terza Missio-
ne Caterina Carpinato, dell’Ufficio Comunicazione e Promo-
zione di Ateneo (Paola Vescovi, Federica Ferrarin), di APIC 
– Ufficio Promozione Culturale (Veronica Gusso, Elisa Bizzo-
si), dei Servizi Eventi Fondazione Università Ca’ Foscari (Con-
suelo Puricelli): a tutti va il nostro più sentito ringraziamento   
 
/The Ca’ Foscari Short Film Festival is promoted by the Ca’ Fo-
scari University of Venice and is planned in collaboration with 
the Fondazione di Venezia (Giampietro Brunello), the Fonda-
zione Università Ca’ Foscari Venezia (Tommaso Santini), the 
Ugo and Olga Levi Foundation (Giorgio Busetto, Roberto Cala-
bretto), the Hotel NH Venice Rio Novo (Christian Locatelli), The 
National Museum of Cinema in Turin (Domenico De Gaetano), 
the Carpenè Malvolti Company (Domenico Scimone), the stre-
aming platform WeShort (Alessandro Loprieno), the Giornate 
della Luce (Donato Guerra, Claudio Tolomio), the Vice Rector 
for the Third Mission Caterina Carpinato, the Communica-
tion and Promotion Office (Paola Vescovi, Federica Ferrarin), 
APIC – Cultural Promotion Office Ufficio (Veronica Gusso, Elisa 
Bizzosi), and Fondazione Università Ca’ Foscari Events Office 
(Consuelo Puricelli): we are truly grateful to all of you.

Un ringraziamento speciale per la preziosa e instan-
cabile collaborazione a Silvia Rigato e Martina Sguaz-
zin (Servizi Eventi Fondazione Università Ca’ Foscari).  
 
/Special thanks to Silvia Rigato and Martina Sguazzin (Fonda-
zione Università Ca’ Foscari Events Office) for their precious 
and tireless co-operation.
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Simone Arganini, Marina Bastianello, Giovanni Bedeschi, Allegra 
Bell, Bruno Bernardi, Luca Bigazzi, Marco Borghi, Marta Boscolo 
Marchi, Tiziana Bottecchia, Giorgio Busetto, Roberto Calabretto, 
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Montanaro, Silvia Moras, Marina Mottin, Luca Pacilio, Ashish 
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Claudio Tolomio, Massimo Tonizzo, Paolo Troncon, Tsukamoto 
Shin’ya, Eduardo Fernando Varela, Francesco Vitucci, Audrie Yeo, 
Roberto Zamberlan 

Roberta Agnoli (Carpenè Malvolti), Sougata Bhattacharyya 
(Satyajit Ray Film & Television Institute), Sara Bossi (Fondazione 
Querini Stampalia), Ilaria Campanella (Fondazione Ugo e Olga 
Levi Onlus), Amaresh Chakraburrty (Satyajit Ray Film & Television 
Institute), Chaitanya Chinchlikar (Whistling Woods International), 
Stefano Coletto (Fondazione Bevilacqua La Masa), Andrea Curti 
(Rarovideo Channel), Gianluca Curti (Rarovideo Channel), Anjali 
Fulia (Whistling Woods International), Noemi Fulli (Hotel NH 
Venice Rio Novo), Furukawa Mami (Nikkatsu Corporation), Bianca 
Girardi (Museo Nazionale del Cinema di Torino), Debjani Halder 
(Film & Television Institute of India Pune), Kato Taku (Nikkatsu 
Corporation), Komori Keiko (Nikkatsu Corporation), Giulia Longo 
(NH Hotel Rio Novo), Daniela Manzolli (VideoConcorso Pasinetti), 
Emyly Metcalfe (Aardman Animations), Giorgia Mimmo (Fondazione 
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Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff di 
Ca’ Foscari che ha contribuito in modi differenti a 
creare la dodicesima 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 Festi-
val. Inoltre, si ringrazia per la preziosa collaborazio-
ne la Fondazione di Venezia, la Fondazione Ugo e 
Olga Levi Onlus, l’Hotel NH Venezia Rio Novo, il Mu-
seo Nazionale del Cinema di Torino, l’azienda Car-
penè Malvolti, la piattaforma streaming WeShort, 
Le Giornate della Luce, Esu Venezia, la Fondazione 
Querini Stampalia, la Casa del Cinema di Venezia, 
la Fondazione Bevilacqua La Masa, la Direzione 
Regionale Musei Veneto, il Museo d’Arte Orientale 
di Venezia e la Fondazione Università Ca’ Foscari 
Venezia. 

Special acknowledgements to the staff of Ca’ Fo-
scari University, who have contributed in different 
ways to create the twelfth edition of the Ca’ Foscari 
Short Film Festival, coordinating an extremely big 
deal of matters and always finding out the best so-
lutions, and to the Department of Philosophy and 
Cultural Heritage, which hosts the Ca’ Foscari Short 
Film Festival. We also thank for the precious colla-
boration the Fondazione di Venezia, the Founda-
tion Ugo and Olga Levi Onlus, the Hotel NH Venice 
Rio Novo, the National Museum of Cinema in Tu-
rin, the Carpenè Malvolti Company, the streaming 
platform WeShort, the Giornate della Luce, Esu 
Venice, the Fondazione Querini Stampalia, Casa 
del Cinema - Venice, the Fondazione Bevilacqua La 
Masa, the Direzione Regionale Musei Veneto, the 
Museum of Oriental Art of Venice, and the Venice 
Ca’ Foscari University Foundation.
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STEFANO BEGGIORA è professore associato di Storia 
dell'India, Letteratura Hindi ed Etnografia dello Scia-
manesimo all'Università Ca' Foscari di Venezia. Appas-
sionato di società e culture orientali, ha condotto per 
molti anni ricerche di taglio indologico e antropologico 
e attività di cooperazione allo sviluppo in India. Spe-
cializzatosi nello studio dello sciamanismo sud-asiati-
co, ha pubblicato numerosi saggi e libri sugli ādivāsī, i 
popoli indigeni del Sud Asia, oltre che articoli scientifici 
di storia coloniale, welfare e sviluppo, diritti costituzio-
nali per basse caste e minoranze etniche, storia con-
temporanea dei movimenti politici del Subcontinente 
indiano.

STEFANO BEGGIORA is Associate Professor of History of 
India, Hindi Literature, and Ethnography of Shamanism at 
Ca' Foscari University of Venice. With a strong passion for 
oriental societies and cultures, he has been conducting In-
dological and anthropological research and development 
cooperation activities in India for many years. After specia-
lizing in the study of South Asian shamanism, he has pu-
blished numerous essays and books on ādivāsī, the indige-
nous peoples of South Asia, as well as scientific articles on 
colonial history, welfare and development, constitutional 
rights for low castes and ethnic minorities, contemporary 
history of the political movements of the Indian Subcon-
tinent.

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’Efe-
bo 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 expres-
sions related to audiovisual media. He is the author of 
numerous books and essays, including “The talking scre-
en” (2010), Efebo d’Oro award winning as “best book on 
cinema”.

MARCO CERESA è professore ordinario di Letteratu-
ra 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 Lin-
gua 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 Ve-
nice, 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 Univer-
sity 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 so-
cietà indiana, argomento su cui ha pubblicato nume-
rosi 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 Li-
terature 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).

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 conse-
guito il dottorato in Culture dell'Europa orientale.

ELISABETTA DI SOPRA, videoartista, vive e lavora a 
Venezia. La sua ricerca artistica si esprime in partico-
lar modo attraverso l’uso del linguaggio video per in-
dagare 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 every-
day dimension and its unexpressed micro-stories, 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 is university researcher at the De-
partment 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’O-
rientale”, where she also obtained her PhD in Cultures of 
Eastern Europe.

KEIKO KUSAKABE è produttrice e distributrice cinema-
tografica e pubblicitaria giapponese, presidentessa  della 
Makotoya. Ha al suo attivo molti titoli acclamati interna-
zionalmente, 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 interna-
tionally acclaimed movies are to her name, among which 
some of the most famous works by Yoshihiko Matsushi, 
Hisayasu Sato and in particular Shinya Tsumamoto, in-
cluding 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 linguag-
gi. 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 cine-
ma giapponese dalle origini a oggi” (Luni Editrice, 2019).

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. Col-
labora con il Museo Nazionale del Cinema-TorinoFilm-
Lab 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 re-
trospective curator, festival juror, PR, tutor, lecturer, mo-
derator, 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 Gior-
nate del Cinema Muto di Pordenone. E’ stato Direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Dal 2010 è Pre-
sidente dell'Associazione Italiana per le Ricerche di Sto-
ria 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 im-
portant 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 Ci-
nema. He is also owner of the Carlo Montanaro Archive 
and founder of “The Factory of Vision”.

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 Jona-
than 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 Cinematogra-
fo/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 po-
litical-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.
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Coline
Serreau

Coline Serreau è una regista, sceneggiatrice, attrice e mu-
sicista francese. Ha scritto e diretto numerose pellicole ed 
opere teatrali, composto musiche per film, e dirige un coro 
da lei creato.
Nasce a Parigi, figlia di Geneviève Serreau (traduttrice e 
autrice di romanzi, opere teatrali, della Histoire du Nouveau 
Théâtre, e direttrice letteraria di Lettres Nouvelles) e di Je-
an-Marie Serreau (attore e regista dell’avanguardia, che ha 
messo in scena spettacoli di Brecht, Beckett, Ionesco, Aimé 
Césaire, e molti altri).
Dopo aver studiato lettere, ha proseguito gli studi al Con-
servatorio Nazionale superiore di musica di Parigi, ha pre-
so lezioni di musica ed estetica da Norbert Dufourcq e da 
Marcel Beaufils, e ha studiato organo con Jean Langlais.
Ha anche frequentato la Scuola di circo di Annie Fratellini, 
dove ha praticato il trapezio, e ha studiato danza classica 
e moderna.

Coline Serreau is a French director, screenwriter, actress 
and musician. She has written and directed numerous fil-
ms and plays, composed music for films, and she directs a 
choir she created.
She was born in Paris, daughter of Geneviève Serreau 
(translator and author of novels, theatrical pieces, and 
of the Histoire du Nouveau Théâtre, and literary director of 
Lettres Nouvelles) and of Jean-Marie Serreau (avant-gar-
de actor and director, who staged plays written by Brecht, 
Beckett, Ionesco, Kafka, Aimé Césaire, and many others).
After studying literature, she continued her education at 
the Higher National Conservatory of Music in Paris, took 
music and aesthetics lessons from Norbert Dufourcq and 
Marcel Beaufils, and studied organ with Jean Langlais.
She attended Annie Fratellini’s Circus School, where she 
practiced the trapeze, and also studied classical and mo-
dern dance.

She then approached the world of theatre as an actress 
apprentice at the École Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre in 1968, and as an intern at the 
Comédie-Française in 1969.
She then devoted herself to theatre and film writing, and 
to theatre, cinema and opera direction.
Her first screenplay, We Were Mistaken About Love, beca-
me a feature film in 1973, directed by Jean-Louis Bertuc-
celli, in which she plays the female role.
She made numerous movies as a director and scre-
enwriter: her first film But What Do They (Women) Want? 
(1975), about the condition of women, was shown for 
one year; and her second film Why Not? (1977), the story 
of a love triangle of two men and a woman, had a great 
success with the audience and the critics.
She then made Qu’est-ce Qu’on Attend Pour Ětre Heureux 
(1981), a satire of the world of advertising, and Three 
Men and a Cradle (1985), an international success that 
recorded 12 million spectators, winner of three Césars 
(for best film, screenplay, and supporting actor), and no-
minated for Oscars and Golden Globes for best foreign 
film.
This film inspired an American remake, made in 1987 
and called Three Men and a Cradle, based on Coline’s 
storyline, and a sequel called 18 Ans Après (2003), again 
written by Coline. It was also adapted as a theatrical play, 
staged in 2018 at the Théâtre du Gymnase à Paris.
She then wrote and directed Romuald and Juliette (1989) 
and The Crisis! (1992) that made her win a César for best 
screenplay, later adapted for the theatre with Samuel 
Tasinaje in 2019. The Green Planet (1996) is one of her 
most famous and acclaimed films, in which she played in 
the leading role, and for which she also wrote the soun-
dtrack: it is a humorous critique of the problems of the 
Western and industrial world, such as frenzy, abuse of 
power, pollution and natural resource consumption.
She wrote and directed Chaos, winner of a César for best 
female promise (2001), Saint-Jacques ... La Mecque (2005), 
and the documentary about ecology called Think Global, 
Act Rural (2010).
Her latest films include a reportage about France and 
the car, called Tout Est Permis (2012), and the films Cou-
leur Locale (2014) and Pierre Brossolette (2015). More re-
cently, she wrote a new film called Tempêtes in 2020, and 
two screenplays in 2021 – for a series called Consuelo, 
based on the novel by Georges Sand, and for a historical 
series called Du Chaos à L’Unité.
Over the years, she has played several roles in very im-
portant plays, including works written by Shakespeare (A 
Midsummer Night’s Dream in 1971, at the Théâtre de Cha-
teauvallon, and As You Like It in 1976, in Avignon, in Pa-
ris, and in tours in Switzerland and Belgium), Pirandello 
(Liolà in 1973), Bertoldt Brecht (The Caucasian Chalk Circle 
in 1978, in Avignon, in Paris and at Europe francophone), 
and Molière (The School of Wives in 2006, directed by Co-
line herself at the Théâtre de la Madeleine).
She has written numerous plays, where she acted in the 
leading role, such as Lapin Lapin, that staged in Paris and 
on tour in Italy, Scandinavia, and Germany; Quisaitout et 
Grobêta (1994), winner of five Molières, staged in Paris 
for three seasons and on tour in Germany, Switzerland, 
Scandinavia and Italy; Le Salon d’Été (1998), and Le Théâtre 
de Vegetables (1999).

Si avvicina quindi al mondo del teatro iniziando come ap-
prendista attrice al École Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Théâtre nel 1968, e come tirocinante 
alla Comédie-Française nel 1969.
Inizia poi a dedicarsi alla scrittura per cinema e teatro e 
alla regia di teatro, di cinema, e d’opera.
La sua prima sceneggiatura, On S’Est Trompé d’Histoire 
d’Amour, è diventata nel 1973 un lungometraggio diretto 
da Jean-Louis Bertuccelli, in cui interpreta il ruolo fem-
minile.
In seguito ha realizzato numerose pellicole, di cui è re-
gista e sceneggiatrice: nel 1975 il suo primo film, Mais 
Qu’est-ce Qu’elles Veulent, sulla condizione delle donne, 
resta in sala per una anno; e nel 1977 il suo secondo 
film Perché no?, la storia di un triangolo amoroso tra due 
uomini e una donna, conosce un grande successo di 
pubblico e critica.
Ha realizzato poi nel 1981 Un giorno sul Set, satira del 
mondo della pubblicità, e nel 1985 Tre Uomini e una Cul-
la: un successo internazionale che registra 12 milioni di 
spettatori, vincitore di tre César (per miglior film, sce-
neggiatura, e attore non protagonista), e nominato agli 
Oscar e ai Golden Globes come miglior film straniero.
Il grande successo ha portato anche alla realizzazione 
di un remake americano nel 1987, intitolato Tre Scapoli 
e un Bebè, di cui lei ha scritto il soggetto, e di un sequel 
nel 2003, scritto e diretto sempre da Coline e intitolato 
18 Ans Après. Nel 2018 inoltre ne viene messo in scena 
l’adattamento teatrale al Théâtre du Gymnase à Paris.
Nel 1989 ha poi realizzato Romuald e Juliette e nel 1992 
La Crisi, per cui vince il César per miglior sceneggiatura, 
e di cui farà nel 2019 l’adattamento teatrale con Samuel 
Tasinaje.
Nel 1996 è uscito uno dei suoi film più famosi e acclama-
ti, La Belle verte, in cui ha interpretato il ruolo principale e 
di cui ha scritto anche le musiche: si tratta di una critica 
in chiave umoristica dei problemi del mondo occidentale 
e industriale, come la frenesia, l’abuso di potere, l’inqui-
namento e il consumo delle risorse.
In seguito ha scritto e diretto Chaos nel 2001, vincito-
re del César per miglior promessa femminile, nel 2005 
Saint-Jacques…La Mecque, e nel 2010 il documentario 
sull’ecologia Soluzioni Locali per un Disordine Globale.
Tra le sue pellicole realizzate negli ultimi anni troviamo 
il reportage sulla Francia e l’automobile Tout Est Permis, 
del 2012, Couleur Locale del 2014, e Pierre Brossolette del 
2015. Più di recente, ha scritto un nuovo film intitolato 
Tempêtes nel 2020, e nel 2021 la sceneggiatura per la se-
rie Consuelo, basata sul romanzo di Georges Sand, e per 
la serie storica Du Chaos à l’Unité.
Negli anni ha interpretato numerosi ruoli in spettacoli te-
atrali di grande importanza, tra cui opere di Shakespeare 
(Sogno di Una Notte di Mezza Estate nel 1971, al Théâtre 
de Chateauvallon, e Come Vi Piace nel 1976, ad Avignone, 
a Parigi, e in tournée in Svizzera e i Belgio), Luigi Piran-
dello (Liolà nel 1973), Bertoldt Brecht (Il cerchio di gesso 
del Caucaso nel 1978, ad Avignone, a Parigi e all’Europe 
francophone), e Molière (La Scuola delle Mogli nel 2006, 
di cui è anche regista, al Théâtre de la Madeleine).
Ha scritto numerose opere teatrali, in cui ha interpretato 
anche il ruolo da protagonista, tra cui: Lapin Lapin, anda-
to in scena a Parigi e in tournée in Italia, in Scandinavia, 
e in Germania; Quisaitout et Grobêta nel 1994, premiato 



con cinque Molières, messo in scena a Parigi per tre sta-
gioni e in tournée in Germania, Svizzera, Scandinavia e 
Italia; Le Salon d’Été nel 1998, e Le Théâtre de Verdure nel 
1999.
All’opéra Bastille ha diretto anche alcune opere liriche, 
come Il Pipistrelo di Johan Strauss nel 2000, Il Barbiere di 
Siviglia di Rossini nel 2001, e Manon di Jules Massenet.
Nel 2019 ha portato a Berlino allo Schiller Théâtre la sua 
opera Lapin Lapin, e nello stesso anno è andato in scena 
al Comédie-Odéon a Lione #COLINE SERREAU, uno spet-
tacolo da solista da lei scritto ed interpretato. Quest’an-
no, nel 2022, è in tournée con uno spettacolo che gira 
attorno a Musset, Hugo e Nietzsche.
Nel 2007 ha creato il “Choeur Delta”, un coro che dirige 
in tournée con decine di concerti ogni estate, a Parigi, 
Venezia, in Bretagna, nei Paesi della Loira e nella Drôme.
È stata presidentessa dell’Académie Fratellini, dove ha 
diretto gli spettacoli Hip Envolée Hop nel 2009 e Cirkipop 
nel 2010, e per due anni presidentessa dell’ARP, l’asso-
ciazione degli Autori, Registi e produttori.
È stata presidentessa della giuria del Festival Interna-
zionale dei Giardini di Chaumont-sur-Loire nel 2017, ed 
è madrina e consulente artistica del Festival “Paris Des 
Orgues”, organizzato da J.F Guipont.
Con Actes-Sud ha pubblicato diverse sue opere, tra cui 
un libro sull’Accademia Fratellini, il suo libro Soluzioni Lo-
cali per un Disordine Globale, il libro #COLINE SERREAU (nel 
2019), la sceneggiatura di La Belle Verte e di Lapin Lapin, 
e gli adattamenti teatrali di La Crisi e Tre Uomini e una 
Culla (nel 2021).
Con Flammarion invece ha pubblicato il romanzo Saint 
Jacques La Mecque.
Ha ricevuto il Grand Premio della SACD nel 2004, ed è 
stata insignita di numerose onorificenze, tra cui quella 
di Comandante dell’Ordine delle Arti e delle Lettere nel 
1999, Ufficiale dell’Ordine Nazionale al Merito nel 2011, e 
Ufficiale nel della Legione d’Onore nel 2016.
È stata eletta membro dell’Accademia delle Belle Arti nel 
2018, sotto la presidenza di Pierre Schoendoerffer.

She also directed some operas at the Opéra Bastille, 
including The Flittermouse by Johan Strauss in 2000, The 
Barber of Seville by Gioachino Rossini in 2001, and Ma-
non by Jules Massenet.
In 2019 she staged Lapin Lapin at the Schiller Théâtre 
in Berlin, and in the same year she performed at the 
Comédie-Odéon in Lyon with a play called #COLINE SER-
REAU, a solo show she also wrote. In 2022, she is on tour 
with a show about Musset, Hugo and Nietzsche.
In 2007 she created the “Choeur Delta”, a choir she di-
rects and  in many tours in Paris, Venice, Brittany, in Pays 
de la Loire and in Drôme, with tens of concerts every 
summer.
She was president of the Académie Fratellini, where she 
directed the shows Hip Envolée hop in 2009 and Cirkipop 
in 2010, and she was also president for two years of ARP 
– the association of authors, directors and producers.
In 2017 she was president of the jury of the “Interna-
tional Gardens Festival” in Chaumont-sur-Loire, and she 
is the patroness and artistic advisor of the “Paris Des 
Orgues Festival”, organized by J.F Guipont.
With Actes-Sud she has published several of her works, 
including a book about the Fratellini Academy, the book 
Think Global, Act Rural, the book #COLINE SERREAU (in 
2019), the screenplays of La Belle Verte and Lapin Lapin, 
and the theatrical adaptations of The Crisis! and Three 
Men And A Cradle (in 2021).
With Flammarion she published the novel Saint Jacques 
la Mecque.
She received the SACD Grand Prize in 2004, and was 
honored with many titles, including Commander of the 
Order of Arts and Letters in 1999, Officer of the Natio-
nal Order of Merit in 2011, and Officer of the Legion of 
‘Honor in 2016.
She was elected member of the Academy of Fine Arts in 
2018, in the chair of Pierre Schoendoerffer.

Per il Ca’ Foscari Short Film Festival 
Coline Serreau ha scelto di parlare dei 

seguenti film:

/For the Ca’ Foscari Short Film Festival 
Coline Serreau has chosen to talk about 

the following films:
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acques, Pierre e Michel sono tra amici adulti che si go-
dono la vita da single, finché non restano incastrati da 
un bambino.

Trois hommes et un couffin /Tre uomini e una culla
/Three Men and a Cradle (1985)

Jacques, Pierre and Michel are three adult friends who 
enjoy being single, until they are framed by a child.



Su un pianeta lontano, i vegani rurali padroneggiano la 
telepatia e il potere mentale per viaggiare a livello inter-
stellare. Mila viene inviata sulla Terra per fare rapporto. 
Atterra a Parigi - un vero shock culturale, i terrestri sono 
strani.

La belle verte /Il pianeta verde /The Green Planet (1996)
On a distant planet, the rural vegans master telepathy 
and mental power to travel at interstellar level. Mila is 
sent to Earth to report back. She lands in Paris - quite a 
cultural shock, earthlings are strange people.
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Victor scopre un giorno che la moglie ha abbandonato 
lui e i loro bambini, e inoltre viene licenziato dal lavoro, 
quindi cerca l’aiuto di amici e familiari.

La crise /La crisi /The Crisis (1992)
One day Victor discovers that his wife has left him and 
their children, and he is also fired from his job, so he seeks 
the help of his friends and family.
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L’eroica agronomia industriale dei machisti che pro-
duce cibo pesantemente contaminato e modificato e 
determina distese aride è messa alla prova da diversi 
esempi mondiali di approccio organico sensibile alla 
produzione di cibo.

Solutions locales pour un désordre global (2010)
A male-dominated and heroic industrial agronomy that 
produces heavily contaminated and modified food and 
causes arid wastelands is challenged by several world 
examples of a sensitive organic approach to producing 
food.



Marina
Mottin

Marina Mottin ha sviluppato la sua competenza specifica 
in materia di arte e cultura in qualità di co-direttrice ar-
tistica, responsabile del dipartimento cinema e membro 
del comitato di selezione di vari festival internazionali, spe-
cializzandosi nelle cinematografie dell’Africa, dell’America 
Latina e dell’Asia. È stata program advisor alla Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con cui ha 
collaborato dal 1987 al 2007 con varie mansioni, tra cui 
consulente per i film dell’Africa e del Medio Oriente tra il 
2006 e il 2007.
Ha curato diverse mostre e retrospettive, contribuendo 
alla riscoperta e al riconoscimento internazionale di autori, 
artisti, cineasti dimenticati o non convenzionali. Ogni retro-
spettiva ha significato una ricerca attiva di copie perdute e 
ha portato spesso al restauro delle stesse.

Marina has developed her expertise in art and culture 
as co-artistic director, head of the film department and 
member of the selection committee of various interna-
tional festivals, specialising in the cinema of Africa, Latin 
America and Asia. She was program advisor for the Venice 
Film Festival, where she worked from 1987 to 2007 holding 
different positions, including her role as advisor for films 
from Africa and the Middle East between 2006 and 2007.
Marina Mottin has curated several exhibitions and retro-
spectives, contributing to the rediscovery and internatio-
nal recognition of forgotten or unconventional authors, 
artists and filmmakers. Each retrospective has implied an 
active search for lost prints and has often led to their re-
storation.  

GIURIA INTERNAZIONALE
/INTERNATIONAL JURY

Il lavoro di Marina ha comportato il coordinamento con 
archivi cinematografici, collezionisti privati e studiosi per 
assicurarsi le copie rare e spesso uniche richieste dai 
programmi. Tra questi emergono il ritrovamento della 
copia di The Dislocation of Amber (1975), film del regista 
e artista visivo sudanese Hussein Shariffe, girato tra le 
rovine di quello che fu il porto fiorente di Suakin o la 
riscoperta del film lirico sulla distruzione del quartiere 
District Six di Cape Town Dear Grand Father, Your Left 
Foot Is Missing (1985) del Sudafricano Ahmed Yunus.
Nel 2004 in occasione del Festival International de Fil-
ms de Fribourg ha curato la retrospettiva Cinemas d’A-
sie centrale e la mostra fotografica L’Ouzbékistan de Max 
Penson, 1926 – 1948, dopo aver selezionato i materiali 
presso archivi di stato e privati della regione.
In occasione di 1000 Occhi, il Festival internazionale del 
cinema e delle arti di Trieste, ha curato il Premio Anno 
Uno, dedicato all’attrice sperimentale brasiliana Hele-
na Ignez, dopo aver realizzato nel 2006 la La femme du 
bandit – Hommage à Helena Ignez, prima retrospettiva 
di tutti i suoi film presso il festival di Fribourg. Questa 
retrospettiva permetterà negli anni successivi e fino a 
oggi di far tornare sugli schermi un periodo del cinema 
brasiliano completamente ignorato e di svelare il per-
corso sorprendente di una delle più importanti attrici 
mondiali.
Marina Mottin ha curato anche mostre di arte, tra cui 
Aquarium, un’installazione sonora monumentale nata 
dalla collaborazione tra l’artista dissidente sovietico Vla-
dimir Shabalin e la musicista Diamanda Galás, realizzata 
a Basilea nel 2011 e ispirata ai milioni di barili di petro-
lio scaricati nel Golfo del Messico dopo l’incidente sulla 
piattaforma petrolifera BP, e composta da tre enormi 
lastre di pietra con oltre cento pesci fossili che “nuota-
no” su di esse. 
Nel 2013, ha curato la mostra Through the Horizon, in 
ricordo dell’amica e artista svizzera Leta Peer nella crip-
ta della Leonhardskirche, in cui ha cercato di rendere 
evidente la tensione creata dal concetto di orizzonte, di 
confine tra cielo e terra, visibile ma mai raggiungibile.
Dal 2011 è la responsabile delle relazioni VIP Europa e 
rappresentante dei Paesi Africani ad Art Basel, incarica-
ta dei collezionisti d’arte dei due continenti.

Marina Mottin’s work has involved coordinating with film 
archives, private collectors and scholars to secure the 
rare and often unique prints required by the program-
mes. The search has led to the discovery of a copy of The 
Dislocation of Amber (1975), a film by Sudanese director 
and visual artist Hussein Shariffe, shot in the ruins of 
what was once the thriving port of Suakin, or the redi-
scovery of the lyrical film about the destruction of Cape 
Town’s District Six district Dear Grand Father, Your Left Foot 
Is Missing (1985) by South African director Ahmed Yunus.
In 2004, for the Festival International de Films de Fri-
bourg, she curated the retrospective Cinemas d’Asie cen-
trale and the photographic exhibition L’Ouzbékistan de 
Max Penson, 1926 - 1948, after selecting materials from 
state and private archives in the region.
On the occasion of 1000 Eyes, the International Film and 
Arts Festival of Trieste, she curated the Anno Uno Award, 
dedicated to the Brazilian experimental actress Helena 
Ignez, after having realised in 2006 La femme du bandit - 
Hommage à Helena Ignez, the first retrospective of all her 
films at the Fribourg Festival. This retrospective will pave 
the way in the following years and up to the present to 
bring back to the screens a period of Brazilian cinema 
that had been completely ignored and to reveal the sur-
prising career of one of the most important actresses in 
the world.
Marina Mottin has also curated art exhibitions, including 
Aquarium, a monumental sound installation resulting 
from the collaboration between the Soviet dissident artist 
Vladimir Shabalin and the musician Diamanda Galás, set 
up in Basel in 2011 and inspired by the millions of barrels 
of oil dumped in the Gulf of Mexico after the accident on 
the BP oil rig, and consisting of three huge stone slabs 
with over a hundred fossil fish “swimming” on them. 
In 2013, she curated the exhibition Through the Horizon, 
in memory of her friend and Swiss artist Leta Peer, in the 
crypt of the Leonhardskirche where she sought to highli-
ght the tension created by the concept of the horizon, the 
boundary between heaven and earth, visible but never 
attainable.
Since 2011, she has been the head of VIP Europe rela-
tions and representative of African countries at Art Basel, 
in charge of art collectors from both continents.
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Si tratta del primo film di Glauber, un cortometraggio 
di 11 minuti girato a Bahia. Su una terrazza piastrellata 
a forma di scacchi, un ragazzo e una ragazza. Questi 
due personaggi si evolvono lentamente: si toccano, si 
rotolano per terra, si allontanano, si guardano. Bellissi-
me inquadrature di mani e volti si alternano a riprese 
di vegetazione tropicale e del mare. Già in questo pri-
mo film possiamo discernere alcuni tratti specifici del 
cineasta: forte presenza della natura, trattamento del-
lo spazio e dell’inquadratura. Le inquadrature esplo-
rano il grafismo dello schema degli scacchi e c’è una 
musica dissonante di Pierre Henry e Pierre Shaeffer.

O Pátio (1959)

This is Glauber’s first film, an 11-minute short film shot in 
Bahia. On a tiled terrace having the shape of a chessboard, 
a boy and a girl. These two characters evolve slowly: they 
touch each other, roll on the ground, move away, look at 
each other. Beautiful shots of hands and faces alternate 
with shots of tropical vegetation and the sea. Already in 
this first film, we can discern some specific traits of the 
filmmaker: strong presence of nature, handling space 
and framing. The shots explore the graphism of the chess 
pattern and there is dissonant music by Pierre Henry and 
Pierre Shaeffer.

Regia/Director Glauber Rocha
11’ / Brazil

Selezionato da Marina Mottin
/Selected by Marina Mottin
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Francesco
Montagner

Francesco Montagner è un regista di cinema documenta-
rio e docente di regia. Classe ’89, ha studiato regia di do-
cumentario presso la rinomata scuola di cinema di Praga, 
FAMU, in Repubblica Ceca. Dal 2017 lavora alla FAMU In-
ternational come insegnante di supporto al workshop di 
regia del programma APP (Academy Preparation Program) 
e conduce il corso Tools of Documentary Directing 1 e 2.

Francesco Montagner is a documentary filmmaker and 
lecture in directing. Born in ‘89, he studied documentary 
directing at the renowned Prague film school, FAMU, in the 
Czech Republic. Since 2017, he has been working at FAMU 
International as a support teacher for the APP (Academy 
Preparation Program) directing workshop and he also le-
ads the course “Tools of Documentary Directing 1 and 2”.

Animata resistenza (2014) è il suo primo documentario 
lungometraggio, in qualità di co-regista e produttore. Il 
film è stato presentato alla 71a Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematorgrafica di Venezia dove è stato insignito 
del Premio Venezia Classici per il miglior documentario 
sul cinema. E’ stato inoltre premiato nove volte nei fe-
stival italiani. Animata resistenza ha una distribuzione 
sul territorio nazionale all’interno del cofanetto “Nuvole, 
mani” edito da Minimum fax, e sul canale SKY ARTE.
Brotherhood (2021) è la sua opera seconda, vincitrice del 
Pardo d’Oro Cineasti del Presente al 74° Locarno Film 
Festival. Il film è stato presentato in più di 20 festival 
internazionali, vincendo numerosi premi. Per questo 
suo nuovo progetto Montagner, ha scelto di usare una 
fotografia che si distaccasse da quella tipica documen-
taristica, cercando di trasmettere delle ambientazioni 
poetiche che si avvicinassero a quello che potremmo 
definire realismo magico. Il regista ha scelto di mostrare 
al Ca’ Foscari Short Film Festival degli estratti dall’ultimo 
film Brotherhood.

Animata resistenza (2014) is his first documentary feature 
film as co-director and producer. The movie premiered 
at the 71st Venice International Film Festival, where it 
was awarded with the Venezia Classici Prize for the best 
documentary on cinema. It was also awarded nine times 
in as many Italian festivals. Animata resistenza is distri-
buted nationwide as part of the “Nuvole, mani” boxset 
published by Minimum fax, and on the SKY ART channel. 
Brotherhood (2021) is his second work, winner of the 
Golden Leopard - Filmmakers of the Present at the 
74th Locarno Film Festival. The film was presented at 
more than 20 international festivals, winning numerous 
awards. For this new project, Montagner has chosen 
to use photography in a totally different way from the 
one we find in documentaries, trying to convey poetic 
settings that could resemble what we define as “magic 
realism”. The director has chosen to show some extracts 
from his latest film Brotherhood at the Ca’ Foscari Short 
Film Festival.
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Brotherhood è la storia dei tre fratelli bosniaci Jabir, 
Usama e Useir nati in una famiglia di pastori e cresciuti 
nell’ombra del padre Ibraim, un predicatore radicale 
islamico. Quando il padre viene sentenziato a due anni 
di carcere a seguito della sua attività terroristica, per 
Jabir, Usama e Useir la lvita cambia drasticamente. Si 
troveranno per la prima volta a vivere la propria libertà 
nel difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta. 

Brotherhood (2021)
Brotherhood is the story of three Bosnian brothers, Jabir, 
Usama and Useir, who were born into a family of she-
pherds and grew up in the shadow of their father, a radical 
Islamic preacher, Ibraim. When their father is sentenced 
to two years in prison as a result of his terrorist activity, Ja-
bir, Usama and Useir’s lives change dramatically. They will 
experience their freedom for the first time in the difficult 
transition from boyhood to adulthood. 

Su Brotherhood
/On Brotherhood

Brotherhood is an intimate exploration of the transition 
from youth to manhood, the search for identity, the se-
arch for love and for oneself.

Francesco Montagner’s film (...) manages to trace the 
root of fanaticism by showing what might seem mere 
obedience to paternal wishes before turning into sub-
mission. Fanaticism travels a fine line, passing from the 
lawful to the illegal, always remaining on the demarca-
tion border, thus confirming that developments in one 
direction or another are unpredictable. There is no spa-
ce for illusions, hopes, desires; a window to the future to 
reflect on possible alternatives. Everything has already 
been decided, everything is imposed with an inflexible 
adherence to a destiny marked by the divine.

Brotherhood è un’esplorazione intima della transizione 
dalla giovinezza alla virilità, la ricerca dell’identità, la ricer-
ca dell’amore e di sé stessi.

FilmItalia, “Brotherhood”

Il film di Francesco Montagner (...) riesce a risalire alla 
radice del fanatismo mostrando quella che potrebbe 
sembrare semplice obbedienza ai desideri paterni pri-
ma di trasformarsi in sottomissione. Viaggia su una linea 
sottile passando dal lecito all’illecito sempre restando sul 
confine di demarcazione, confermando come gli sviluppi 
in un senso o nell’altro siano imprevedibili. Quello per cui 
non c’è posto sono le illusioni, le speranze, i desideri, un 
ventaglio da aprire sul futuro riflettendo sulle alternative. 
Tutto è già deciso, tutto è imposto dall’alto in una inflessi-
bile adesione ad un destino segnato dal divino. 

Antonio D’Onofrio, Sentieri Selvaggi

The brothers [main characters of Brotherhood] explore 
their newly acquired freedom through the difficult jour-
ney to become men. Growing up has never been more 
intimate and exhausting: as they struggle, fight and con-
front each other, we see their distinct identities unfol-
ding before our eyes.

Brotherhood can be considered as a real coming-of-a-
ge novel: not only the emancipation path of the three 
brothers belongs to him, but also the proposal of ar-
chetypes such as love, friendship, betrayal, capable of 
making history universal. Initially conceived as an ob-
servation documentary, Brotherhood is destined to be-
come something else, a story of personal and collective 
growth.

I fratelli [protagonisti di Brotherhood] esplorano la loro 
libertà appena acquisita nel difficile viaggio per diventa-
re uomini. Crescere non è mai stato più intimo ed este-
nuante: mentre lottano, combattono e si affrontano, ve-
diamo le loro identità distinte che si sviluppano davanti 
ai nostri occhi.

Cinemaitaliano

Brotherhood si può considerare come un vero e pro-
prio romanzo di formazione: non gli appartiene solo il 
percorso di emancipazione dei tre fratelli, ma anche la 
proposta di archetipi come l’amore, l’amicizia, il tradi-
mento, capaci di rendere la storia universale. Nato come 
documentario d’osservazione, Brotherhood è destinato a 
diventare altro, per esempio una storia di crescita per-
sonale e collettiva.

Carlo Cerofolini, Taxi Drivers 
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GIOVANNI BEDESCHI inizia la sua carriera nella pub-
blicità lavorando per diverse agenzie a Milano. Nel 1991 
diventa Direttore Creativo Associato in Saatchi&Saatchi 
e nello stesso anno dirige il suo primo spot pubblicita-
rio. La sua carriera prosegue come direttore in NPA e in 
BBE Politecne e in seguito come free lance per diversi 
marchi. Contemporaneamente ha diretto videoclip per 
importanti artisti e diversi spot pubblicitari all’estero. 
Nel 2002 ha aperto la sua casa di produzione, Bedeschi 
Film, incentrata sui registi che promuovono il talento del 
made in Italy nel mondo, premiata a livello internaziona-
le. Nel 2018 Giovanni ha diretto il suo primo lungome-
traggio Pane dal Cielo. Da giugno 2018 Giovanni è pre-
sidente dell’Associazione italiana imprese di produzione 
pubblicitaria: CPA.

GIOVANNI BEDESCHI started his career in advertising 
and worked for various agencies in Milan. In 1991 he 
become Associate Creative Director in Saatchi&Saatchi 
and in that same year he directed his first commercial. 
His then became director in NPA and in BBE Politecne, 
later he worked as a free-lance for different brands. At 
the same time, he directed videoclips for leading artists 
and several commercials abroad. In 2002 he opened his 
own production company, the internationally awarded 
Bedeschi Film, whose core includes those directors that 
promote the made in Italy talent worldwide. In 2018 Gio-
vanni directed his first feature film Pane dal Cielo (Bread 
from Above the tale of the invisible child). From June 2018 
Giovanni has been holding the position as president of 
the Italian association of advertising production compa-
nies: CPA.

Le giurie sono così composte:

× Premio Levi per la miglior colonna: Roberto Ca-
labretto, Daniele Furlati, Paolo Troncon

× Primo premio del Concorso Internazionale Mu-
sic Video: Giovanni Bedeschi, Marco Fedalto, Daniele 
Furlati, Roberto Calabretto

× Primo premio per il Concorso Internazionale 
Scuole Superiori Olga Brunner Levi: Roberto Cala-
bretto, Marco Fedalto, Cosetta Saba

The juries will be composed as follows:

× Levi Award for the best soundtrack: Roberto Ca-
labretto, Daniele Furlati, Paolo Troncon

× First prize of the International Music Video 
Competition: Giovanni Bedeschi, Marco Fedalto, Da-
niele Furlati, Roberto Calabretto

× First prize for the Olga Brunner Levi Internatio-
nal High School Competition: Roberto Calabretto, 
Marco Fedalto, Cosetta Saba

Giurie Levi
/Levi Juries

La Fondazione Ugo e Olga Levi è partner storico del 
Ca’ Foscari Short Film Festival poiché accompagna il 
nostro evento sin dalla sua prima edizione.
Anche quest’anno conferirà tre premi: il Premio Levi 
per la miglior colonna sonora destinato al Concorso 
Internazionale, il primo premio del Concorso Interna-
zionale Music Video e il primo premio per il Concorso 
Internazionale Scuole Superiori Olga Brunner Levi.

The Ugo and Olga Levi Foundation is a historic partner 
of the Ca’ Foscari Short Film Festival as it has accompa-
nied our event since our first edition.
Also for this year’s edition, the Foundation will award 
three prizes: the Levi Prize for the best soundtrack for 
the International Competition, the first prize of the In-
ternational Music Video Competition and the first pri-
ze for the Olga Brunner Levi International High School 
Competition.

GIURIE LEVI
/LEVI JURIES

Fondazione Ugo e Olga Levi

Membri della giuria
/Members of the Jury



MARCO FEDALTO, compositore. Diplomato in Piano-
forte, in Strumentazione per Banda e in Composizione; 
vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali. 
Autore di 7 serie televisive, 2 lungometraggi e numerosi 
cortometraggi si è perfezionato a Vienna e a Los Ange-
les. Collabora stabilmente con Gruppo Alcuni Animation 
Studios, Conservatorio B. Marcello di Venezia, Master 
Fine Arts in Filmmaking di Cà Foscari e Fondazione Levi. 
Co-fondatore di ViolOpera Teatro Musicale e IMPUT-
LEVEL Cinema & Tivù, Membro di Premio Vincenzoni e 
ACMF. Presidente della Scuola di Musica Ugo Amendola 
e autore dell’Inno alla Città di Treviso.

MARCO FEDALTO, composer. Graduated in Piano, in 
Band Instrumentation and in Composition; winner of 
numerous national and international awards. Author of 
7 television series, 2 feature films and numerous short 
films, he studied in Vienna and Los Angeles. He regularly 
collaborates with Gruppo Some Animation Studios, the 
B. Marcello Conservatory of Venice, the Master Fine Arts 
in Filmmaking of Cà Foscari and the Levi Foundation. 
Co-founder of ViolOpera Teatro Musicale and IMPUTLE-
VEL Cinema & Tivù, Member of Premio Vincenzoni and 
ACMF. President of the Ugo Amendola Music School and 
author of the Hymn to the City of Treviso.

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’Efe-
bo d’Oro come «miglior libro di cinema». Dal gennaio 
2019 è presidente del comitato scientifico della Fon-
dazione Levi.

ROBERTO CALABRETTO is associate professor of 
Musicology and Film Studies at the DAMS (Art and Mu-
sic 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.

GIURIE LEVI
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COSETTA SABA insegna Analisi del film e Pratiche audio-
visive 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 audiovisi-
ve e sui modelli di archiviazione e preservazione di video, 
film e installazioni artistiche. Attualmente è impegnata 
nei progetti Cinema indipendente e cinema d’artista in Ita-
lia (1960-1970) e Video Arte e Film d’Artista in Italia: linee 
guida per la ricognizione, la creazione e la gestione in rete 
degli archivi digitali. Ha pubblicato numerosi contributi in 
riviste e studi dedicati all’analisi delle relazioni tra cine-
ma, video e arte.

COSETTA SABA teaches Film Analysis and Audiovisual 
Practices in Media Art at the University of Udine, whe-
re she is scientific director of La Camera Ottica Lab. Her 
main research interests focus on the languages of art in 
all its forms and on audiovisual expressions; she is also 
committed to archiving and preserving videos, films and 
art installations. She is currently involved in the projects 
Independent Cinema and Artist Cinema in Italy (1960-
1970) and Video Art and Artist Film in Italy: guidelines 
for the recognition, creation and management of digital 
archives online. She has published numerous contribu-
tions in magazines and essays dedicated to the analysis 
of the relationships between cinema, video and art.

DANIELE FURLATI è compositore e pianista. Per il cine-
ma è coautore con Marco Biscarini delle musiche dei pluri-
premiati 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 pub-
blicitari, cortometraggi e documentari. Collabora con la 
Cineteca di Bologna come pianista e compositore per il 
cinema muto. È docente di Composizione per la musica 
applicata alle immagini presso il Conservatorio di Musi-
ca Francesco Venezze di Rovigo.

DANIELE FURLATI is a composer and a pianist. Together 
with Marco Biscarini, he has co-authored the music of 
award-winning feature films, including the soundtrack for 
Il vento fa il suo giro (The wind wanders around) (2005). He 
won the Best Original Music Award at the Lagonegro 2007 
Festival, The Man Who Will Come (2009), the Ennio Morrico-
ne Award at the Bari Film Festival 2010, he then received 
the nomination for the David di Donatello Award 2010 as 
Best Musician, and One day you have to go (2013), nomina-
tion for the Ciak d’Oro 2013 Award as Best Soundtrack. He 
has composed the music for theater performances, com-
mercials, 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.

GIURIE LEVI
/LEVI JURIES



PAOLO TRONCON, pianista e compositore. Sue com-
posizioni sono edite su CD da parte di Bongiovanni, Mu-
sic&Arts, Lineadombra, Festival Organistico di Treviso, 
Opusavantra Studium. È stato direttore del Conservatorio 
di Vicenza e di Castelfranco Veneto, presidente del Con-
sorzio dei Conservatori del Veneto e della Conferenza Na-
zionale dei Direttori dei Conservatori di Musica. Da anni si 
occupa e studia metodologie di studio dell’analisi di esecu-
zioni pianistiche anche con l’utilizzo di strumenti elettronici 
(Disklavier, computer). 

PAOLO TRONCON, pianist and composer. His composi-
tions 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 ye-
ars, he has been studying the most relevant methodolo-
gies for the analysis of piano performances also with the 
use of electronic instruments (Disklavier, computer).

GIURIE LEVI
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GIORNATE DELLA LUCE
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JURY 



Giuria Giornate della Luce
/Giornate della Luce Jury

GIURIA GIORNATE DELLA LUCE
/GIORNATE DELLA LUCE JURY

Le Giornate della Luce - Spilimbergo

Al Ca’ Foscari Short Film Festival “Le Giornate della 
Luce” conferisce il premio per la miglior fotografia del 
Concorso Internazionale. La giuria è così composta:

At the Ca’ Foscari Short Film Festival “The Days of Light” 
will award the prize for the best photography of the 
International Competition. The jury consists of: LUCA PACILIO, direttore della rivista cinematografica 

online Gli Spietati, è collaboratore del settimanale Film 
TV, per il quale, tra l’altro, cura la rubrica Videostar, de-
dicata agli autori e ai protagonisti del video musicale 
contemporaneo, e del mensile Rumore.  È autore de “Il 
videoclip nell’era di YouTube – Cento videomaker per il 
nuovo millennio” (Bietti Editore, 2014) e “Lo zoo di Vene-
re” (Gremese, 2019).

LUCA PACILIO, director of the online film magazine Gli 
Spietati, collaborates with the weekly “Film TV”, for whi-
ch he also curates the Videostar column, dedicated to 
the authors and protagonists of contemporary music 
video, and cooperates with the monthly Rumore. He is 
the author of “The video clip in the age of YouTube - One 
hundred videomakers for the new millennium” (Bietti 
Editore, 2014) and “The zoo of Venus” (Gremese, 2019).



SILVIA MORAS da quasi vent’anni lavora nell’ambito 
della promozione e dell’organizzazione di eventi cinema-
tografici.  E’ organizer e programmer per Videomante, 
collaboratrice del festival “Le Giornate della Luce”, so-
cial media Manager per la casa di distribuzione Viggo/
Ripley’s Home Video ed è membro del committee della 
piattaforma WeShort. Si occupa idi film e media educa-
tion (è anche formatrice per il Piano Nazionale Cinema 
per la Scuola) ed è consulente alla curatela del Museo 
Permanente del PAFF! di Pordenone. Da ottobre 2021 
tiene docenze al corso di restauro cinematografico del 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. È col-
lezionista di paratesti cinematografici, ephemera e ma-
teriali fandom.

SILVIA MORAS has been working in the promotion 
and organization of film events for almost twenty years. 
She is the organizer and programmer for Videomante, 
collaborator of the “Days of Light” festival, social media 
Manager for the Viggo / Ripley’s Home Video distribution 
company and member of the committee of the WeShort 
platform. She deals with film and media education (she is 
also a trainer for the National Cinema Plan for the Scho-
ol) and is a consultant to the curatorship of the Perma-
nent Museum of the PAFF! in Pordenone. Since October 
2021, she has been holding teaching classes at the Film 
restoration course of the Centro Sperimentale di Cine-
matografia in Rome. She collects cinematic paratexts, 
ephemera and fandom materials.

DONATO GUERRA, da anni attivo nel settore cinema 
e teatro nello spilimberghese, nel 1986 è cofondatore 
dell’Associazione culturale Il Circolo coprendone ininter-
rottamente il ruolo di Presidente. Nel corso degli anni ha 
organizzato le rassegne di Film d’Essai, ha sviluppato pro-
getti riguardanti il teatro e rassegne di Sono solo monolo-
ghi, ha seguito la realizzazione e la pubblicazione di libri e 
si è occupato dell’allestimento di mostre. In collaborazione 
con gli istituti scolastici della zona ha organizzato dei per-
corsi didattici a tema cinematografico, ha ideato il concor-
so internazionale per studenti e artisti Fax for peace, fax for 
tolerance, giunto alla venticinquesima edizione. In collabo-
razione con gli istituti scolastici della zona ha organizzato 
dei percorsi didattici a tema cinematografico, ha ideato 
il concorso internazionale per studenti ed artisti “Fax for 
peace, fax for tolerance”, giunto alla venticinquesima edi-
zione. Dal 2015 è direttore artistico assieme a Gloria De 
Antoni del Festival Le Giornate della Luce che si svolge a Spi-
limbergo nel mese di giugno. Infine, dal 2006 coordina i 
lavori della commissione di programmazione del progetto 
Circuito Cinema di Visioni d’Insieme che riunisce sette cine-
ma della regione Friuli Venezia Giulia.

DONATO GUERRA has been active for years in the cine-
ma and theatre sectors of the Spilimbergo area. In 1986 
he co-founded the cultural association Il Circolo, ever since 
holding the position of President. Over the years, he has 
organized the reviews of Essai Film, developed projects 
concerning the theatre and reviews of Sono solo mono-
loghi, followed the creation and publication of books and 
has been involved in setting up exhibitions. In collabora-
tion with the schools in the area, he organized educational 
courses with a film theme and created the international 
competition for students and artists “Fax for peace, fax for 
tolerance” which has now reached its twenty-fifth edition. 
In collaboration with the schools in the area, he has orga-
nized educational courses with a cinematographic theme, 
he created the international competition for students and 
artists “Fax for peace, fax for tolerance”, now in its twen-
ty-fifth edition. Since 2015, he has been artistic director 
together with Gloria De Antoni of the Days of Light Festival 
that takes place in Spilimbergo in June. Finally, since 2006, 
he has been coordinating the work of the Commission for 
planning the project Circuito Cinema of Visioni d’Insieme 
that brings together seven cinemas from the Friuli Venezia 
Giulia region.

GIURIA GIORNATE DELLA LUCE
/GIORNATE DELLA LUCE JURY
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Dopo una vita insieme, Susana viene lasciata dal 
marito. Inizia così un periodo di negazione, in cui la 
donna si aggrappa al passato e ai ricordi. Un giorno, 
in assenza del marito, chiede aiuto alla sua vicina di 
casa, Gloria, donna dallo spirito libero, che proprio 
per questo Susana non sopporta. Da questo primo 
contatto nasce, però, una forte amicizia tra loro che 
porterà Susana a vivere il presente.

After spending a lifetime together, Susana is left by 
her husband. This is when a period of denial starts, 
when the woman clings to her past memories. One 
day, when her husband is not around, she turns to 
her neighbor Gloria for help. She is a free spirit and 
for this reason Susana can’t stand her. However, a 
strong relationship stems from this first contact and 
this will allow Susana to live in the present.

Marlén Ríos-Farjat è nata nel 1984 a Città del Messico, 
dove ha conseguito la laurea in Regia Cinematografi-
ca presso il Centro de Capacitacion Cinematografica. In 
Spagna ha concluso il suo Master in Film Editing presso la 
Scuola di Cinema e Audiovisivo della Catalogna (ESCAC).  
Ha diretto diversi progetti in Italia e a Cuba ed è stata 
curatrice di numerosi programmi, documentari e corto-
metraggi di finzione, nonché dei lungometraggi “Massacre 
in Teques” (in uscita) e “Il camminare delle ombre”, attual-
mente in produzione. Il suo precedente cortometraggio 
“Rosario” è stato selezionato in oltre 80 festival cinemato-
grafici internazionali e mostrato in 30 paesi. 

Marlén Ríos-Farjat was born in 1984 in Mexico City, whe-
re she earned her bachelor’s degree in Film Directing at 
the Centro de Capacitacion Cinematografica. She also 
finished her Master in Film Editing at the Cinema and Au-
diovisual School of Catalonia (ESCAC) in Spain. Ríos-Farjat 
has also directed several projects in Italy and Cuba and 
has been the editor of numerous programs, documenta-
ries, fiction short films and feature length films such as 
“Massacre in Teques” (to be released) and “The walking of 
the shadows”, currently in production. Her previous short 
film “Rosario” was selected in over 80 international film 
festivals and shown in 30 countries.projects. He is also an 
occasional writer of short stories, poetry, movie reviews, 
and budding novelist.

Vivir toda la vida 
/Living all of life
Regia/Director Marlén Ríos-Farjat
Centro de Capacitacion Cinematografica 
27’52’’ / Mexico / Fiction

Roja è una ragazza adolescente del villaggio e si ri-
trova costretta a sposare un anziano religioso come 
merce di scambio. L’anziano vuole consumare la 
prima notte di nozze con Roja, ma non conosce il 
suo segreto. Solo l’amante di Roja, una giovane del 
villaggio, sa che lei non è una ragazza, ma appartiene 
al Terzo Genere.

Roja is a teenage village girl who is forced to marry a 
religious old man as a bargaining chip. The old man 
wants to have sex with Roja on the first night of his 
marriage. But the old man doesn’t know Roja’s se-
cret and only Roja’s mistress, who is a girl, knows that 
Roja is not a girl but belongs to the Third Gender.

Saman Hosseinpuor è nato a Saqez/Kurdestan/Iran nel 
1993. Ha iniziato a recitare in teatro all’età di 14 anni e a 
fare film nel 2008. Nel frattempo, ha cominciato a scrivere 
racconti. È regista e scrittore e vive in Iran. Ha una laurea 
e un Master in Cinema. Ha ricevuto più di 50 premi da 
festival cinematografici internazionali per i suoi film.
Ako Zandkarimi è nato a Sanandaj/Kurdistan/Iran nel 
1993. Ha iniziato a fare cinema a soli 15 anni quando era 
solo uno studente al liceo e quello ha rappresentato l’ini-
zio della sua passione per il cinema. Ha una laurea in cine-
ma. Ha ricevuto più di 50 premi da festival cinematografici 
internazionali per i suoi film.

Saman Hosseinpuor was born in Saqez/Kurdestan/
Iran in 1993. At the age of 14, he was acting at thea-
tre and in 2008 he directed his first film. In the me-
antime, he also started writing short stories. He is a 
director, a writer and lives in Iran. He has a Bache-
lor degree and got a Master degree in cinema. He 
received more than 50 international film awards. 
Ako Zandkarimi was born in Sanandaj/Kurdistan/Iran in 
1993. He started filmmaking when he was only a 15-ye-
ar-old high school student and that is the moment when 
his passion for cinema developed. He has bachelor de-
gree in cinema. He received more than 50 international 
film awards.

Congenital
Regia/Director Saman Hosseinpuor, Ako 
Zandkarimi
Sapher Art University of Isfahan
24” / Iran / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS
SINOSSI /SYNOPSIS
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Borgo Vecchio, Palermo: siamo nel piccolo teatro-la-
boratorio della famiglia Mancuso, nel grande univer-
so dell’Opera dei Pupi della tradizione siciliana. Car-
melo, figlio di un maestro burattinaio, vive in questo 
luogo pieno immaginazione cercando di imitare il 
tono adulto della voce del padre, dà vita ai buratti-
ni con arcana destrezza. I suoi occhi brillano in quel 
mondo fiabesco, dove pezzi di legno grezzi prendo-
no forma per narrare le storie cavalleresche d’amore 
e di guerra. Ecco come un giovane, appena all’inizio 
della sua formazione, si fa strada verso il suo futuro.

Borgo Vecchio, Palermo: we are in the small thea-
ter-laboratory run by the Mancuso family, in the gre-
at universe of the opera of the puppets (Opera dei 
Pupi) of the Sicilian tradition. Carmelo, the master 
puppeteer’s son, lives in this place full of imagination. 
Trying to imitate the adult tone of his father’s voice, 
he gives life to the puppets with arcane dexterity. His 
eyes shine in that fairy-tale world, where pieces of 
raw wood take shape to tell the chivalrous stories of 
love and war. This is how a young man, just at the 
beginning of a great acquaintance, makes his way to 
his future.

Miriam Cossu Sparagano Ferraye, nata a Palermo nel 
1990, durante l’università frequenta corsi di fotografia di 
strada presso ‘Irfoss - Istituto di Ricerca e Formazione in 
Scienze Sociali’. Nel 2017 studia alla ‘Scuola di Cinema 
Etnografico’ di Monselice e partecipa come ‘Vamers’ ai 
laboratori ‘Videoalfabetizzazione Multisensoriale’ creati 
dal regista Rodolfo Bisatti. Nel 2018 torna a Palermo per 
proseguire gli studi cinematografici iscrivendosi al corso 
di documentario presso il Centro Sperimentale di Cine-
matografia - CSC - Scuola Nazionale di Cinema.

Miriam Cossu Sparagano Ferraye, born in Palermo in 
1990, during her university years, she attended street 
photography courses at ‘Irfoss - Institute for Research 
and Education in the Social Sciences’. In 2017, she en-
rolled in the ‘Ethnographic Film School’ in Monselice 
and attended the Audiovisual Multi-sensorial Literacy 
(VAM) workshops created by director Rodolfo Bisatti. In 
2018, she returned to Palermo to continue her cinema 
studies by enrolling in the documentary course at the 
Experimental Center of Cinematography - CSC - National 
School of Cinema.

Pupus 

SINOSSI /SYNOPSIS

Il film First…, ispirato a due storie vere, racconta la 
storia di Marysia, donna di 40 anni, che scopre che il 
bambino che aspetta ha un difetto genetico incura-
bile e probabilmente morirà subito dopo la nascita. 
Nonostante ciò prende la difficile decisione di dare 
comunque alla luce il bambino per donare il suo 
rene alla figlia malata della sorella.

The film First… is based on two true stories and tells 
the story of Marysia, a 40-year-old woman. She di-
scovers that the child she is expecting has an incu-
rable genetic disorder and is likely to die soon after 
birth. Nevertheless, she makes the difficult decision 
to give birth to the child to donate his kidney to her 
sister’s sick daughter.

Adam Hartwinski, nato a Varsavia, cresce a Stoccolma, 
dove completa i corsi di cinema e documentario a Sun-
dbyberg Folkhögskola. Decide poi di tornare in Polonia 
per continuare a studiare e si diploma così alla Scuola 
di Cinema di Varsavia. Inizia quindi a lavorare su set ci-
nematografici in Polonia – sia per la realizzazione di se-
rie TV che di lungometraggi. In tutte le sue realizzazioni 
emerge sempre questo binomio tra le due culture: quel-
la polacca e quella svedese. 

Adam Hartwinski, born in Warsaw, grows up in 
Stockholm, where he completed film and documentary 
courses at Sundbyberg Folkhögskola. He decided to re-
turn to Poland to continue his studies and graduated 
from the Warsaw Film School. He then began working on 
film sets in Poland - both for the production of TV series 
and of feature films. For as long as he can remember, 
he has been floating between two cultures - Polish and 
Swedish. 

Po Pierwsze 
/First… 
Regia/Director Adam Hartwinski
Warsaw Film School
26’37’’ / Poland / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Regia/Director Miriam Cossu Sparagano 
Ferraye
Centro Sperimentale di CInematografia – 
Sicily 
30’ / Italy / Documentary
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Un antiquario possiede un francobollo apposto a 
una lettera inviata in Turchia durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Kadir, dopo aver scoperto che vale 
milioni, sta cercando di rubarlo e riesce a convince-
re anche Yagmur, ex complice che aveva deciso di 
smettere di rubare, a partecipare al furto. Durante la 
notte si intersecano diversi eventi che portano que-
sto prezioso francobollo nelle mani di chi lo tratta 
con il valore che merita.

An antique dealer owns a stamp which had been 
used to send a letter to Turkey during World War II. 
After discovering that it is worth millions, Kadir tries 
to steal it and manages to convince also Yagmur, his 
former accomplice who no longer wanted to steal, 
to participate in the theft. During the night, events 
overlap to the point that the precious stamp ends 
up in the hands of someone who treats it with the 
value it deserves.

Nuri Cihan Ozdogan è nato a Kadirli e vive ad Adana, in 
Turchia e ha iniziato a scrivere storie quando era al liceo. 
Ha cominciato a  lavorare sulle sceneggiature anche se 
stava studiando ingegneria meccanica. Ora sta svolgen-
do un master in cinema presso l’Università Çukurova e, 
intanto, sta attivamente realizzando cortometraggi come 
produttore e regista ad Adana. I suoi cortometraggi, in-
fatti, sono stati proiettati e premiati da festival cinemato-
grafici nazionali e internazionali. 

Nuri Cihan Ozdogan was born in Kadirli and lives in Ada-
na, Turkey. He started writing stories when he was in 
high school and began working on the script while he 
was studying Mechanical Engineering. He is now doing 
a master’s degree in cinema at Çukurova University and, 
meanwhile, is actively making short films as a producer 
and director in Adana. His short films have been scre-
ened and awarded by national and international film 
festivals.

Same night different 
blue
Regia/Director Nuri Cihan Ozdogan
Çukurova University
15’41’’ / Turkey / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Varso e Crimson soffrono di U12: immortalità. En-
trambi stanno cercando con veemenza di sbaraz-
zarsene attraverso un programma speciale. Avrà 
successo almeno uno di loro?

Varso and Crimson suffer from U12: immortali-
ty. They are both vehemently trying to get rid of it 
through a special program. Will at least one of them 
succeed?

Kristian Grupač, nato a Čadca, Slovacchia, nel 1995, ha 
studiato presso l’Alta scuola di arti musicali di Bratislava.  
Egli afferma che la sua ispirazione per la realizzazione 
delle opere derivi dalla capacità di farsi domande su 
cose a cui non sa dare risposta, ma anche dal tempo 
trascorso nel freddo clima nordico con cui è cresciuto.

Kristián Grupač was born in Čadca, Slovakia in 1995. He 
studied at the High School of Musical Arts in Bratislava. 
He seeks inspiration in unanswered questions and in the 
cold Nordic weather he grew up with.

Otváram dvere a ne-
viem čo sa s nimi 
deje pomaly vŕzgajú 
oči sa dívajú 
/I’m opening the door and I 
don’t know what’s wrong 

Regia/Director Kristian Grupač
Academy of Performing Arts in Bratislava
29’19” / Slovakia / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS
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Un giorno Su, un giovane ragazzo che lavora al Mis-
sing Children’s Center, vede uno dei bambini scom-
parsi e l’evento lo riporta a soffrire di sonnambuli-
smo. In seguito a questo incontro, ogni giorno, inizia 
a sentire nei sogni una donna cantare, ma non sa 
chi sia e che canzone stia cantando. Dopo aver visto 
nuovamente il bambino decide di seguirlo: scoprirà 
così l’identità della donna. 

One day Su, a young boy who works at the Missing 
Children’s Center, suddenly sees one of the children 
who had disappeared, and this episode triggers his 
sleepwalking again. In his dreams, he regularly hears 
a woman singing, but he has no idea of who she is 
and of what song she is singing. After seeing the child 
again, he decides to follow him: will he discover the 
identity of the woman?

Lee Yun Seok, nato nel 1995, ha frequentato il Dipar-
timento di Teatro e Cinema della Gyeonggi Arts High 
School e si è laureato nel 2014 alla Sungkyul University 
nel Dipartimento di Teatro e Cinema.

Lee Yun Seok, born in 1995, attended the Theatre and 
Cinema Department of Gyeonggi Arts High School and 
graduated in 2014 from Sungkyul University, Depart-
ment of Theatre and Cinema.

Regia/Director Lee Yun Seok
Sungkyul University 
25’11’’ / Republic of Korea / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Durante una mattina di pesca, il pescatore Chan Mia 
trova il cadavere di una ragazza della stessa età di 
sua figlia. La ragazza, vittima di stupro, indossava un 
vestito rosso e Chan Mia, conoscendo la passione 
della figlia per questo colore, decide di prendere il 
vestito e regalarglielo. Da quel momento, però, non 
smetterà di sentirsi in colpa.

While fishing one morning, fisherman Chan Mia finds 
the body of a girl the same age as his daughter. The 
girl, a victim of rape, was wearing a red dress and 
Chan Mia, knowing his daughter’s passion for this 
color, decides to take the dress and give it to her 
daughter. From that moment, however, he will not 
stop feeling guilty.  

Md. Ashiqur Rahman Anik è nato nel 1996 nel distretto di 
Rangpur. Attualmente segue studi digitali e produzione 
televisiva presso ULAB, Dipartimento di Studi sui Media e 
Giornalismo. È anche sceneggiatore e regista. Laal Jama 
è il suo primo cortometraggio. Finora è stato proiettato 
in diverse città del paese e all’estero e ha anche vinto i 
premi. Inoltre, Raster Jobanbondi è il suo primo spettaco-
lo teatrale e Fight for Existence il suo primo documentario. 
Oltre agli studi, attualmente lavora come sceneggiatore 
e regista presso la casa di produzione “Gaalgoppo Films”.

Md. Ashiqur Rahman Anik was born in 1996 in Rangpur 
district. He is currently studying digital studies and TV 
production at ULAB, Department of Media Studies and 
Journalism. He is also a scriptwriter and filmmaker. Laal 
Jama is his first short film. It has so far been screened 
in several cities in the country and abroad and has also 
won some awards. Besides, Raster Jobanbondi is his first 
play and Fight for Existence his first documentary. In addi-
tion to his studies, he is currently working as a scriptwri-
ter and director at ‘Gaalgoppo Films’ production house.

Laal Jama 
/The Red Frock
Regia/Director Ashiqur Rahman Anik
University of Liberal Art Bangladesh
13’41” / Bangladesh / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Su, ui dongseon 
/The line of sleep 
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In una piccola città vive un abitante chiamato Janko 
Žonta. La sua particolarità è che si presenta alla sta-
zione di polizia locale una volta al mese e riferisce 
di aver commesso un omicidio. I suoi rapporti sono 
inventati e tutti in stazione lo sanno, ma devono co-
munque indagare sul caso ogni volta che lo denun-
cia. 

In a small town lives a local called Janko Žonta. His 
peculiarity is that he visits the local police station 
once a month and reports that he has committed 
a murder. His reports are made up and everyone in 
the station knows that, but they still have to investi-
gate the case every time he reports it. 

Aleksander Kogoj Jr. è regista cinematografico e televisi-
vo e attualmente studia per un master in regia cinema-
tografica presso l’Accademia di teatro, radio, cinema e 
televisione di Lubiana con una passione eccezionale per 
il genere criminale. Ha lavorato come regista in corto-
metraggi, documentari, video musicali e spot televisivi.

Aleksander Kogoj Jr. is a film and television director, and 
he is currently studying for a master degree in film di-
recting at the Academy for theater, radio, film and te-
levision in Ljubljana and has an exceptional passion for 
crime genre. He worked as a director of short films, do-
cumentaries, music videos and television commercials.

Regia/Director Aleksander Kogoj Jr.
University of Ljubljana Academy of Thea-
ter, Radio, Film and Television
25’25’’ / Slovenia / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Un adolescente irrompe nella casa di un giovane del 
suo quartiere, morto di recente, perché vede ancora 
il suo fantasma. Qui trova il vecchio diario del giova-
ne, che gli fa rivivere la sua storia d’amore nascosta.

A teenager breaks into the house of a recently de-
ceased young man from his neighborhood because 
he keeps seeing his ghost. He finds the young man’s 
old diary that makes him live once again his secret 
love story.

Javier Alonso è un regista emergente nato nel 1995 
a Santiago del Cile. Ha studiato cinema e televisione 
all’Università del Chile dove ha lavorato come regista e 
sceneggiatore di fiction, realizzando documentari e cor-
tometraggi sperimentali. Il suo lavoro ruota intorno ad 
immaginari queer ripresi dalla vita quotidiana della peri-
feria della città analizzati secondo una prospettiva critica. 

Javier Alonso is an emergent filmmaker born in 1995 in 
Santiago, Chile. He studied cinema and television at the 
Universidad de Chile, where he worked as a director and 
fiction scriptwriter, making documentaries and experi-
mental short films. His work is centered around queer 
imagery taken from everyday life in the outskirts of the 
city and analyzed from a critical perspective.

Una historia de amor 
imposible 
/An impossible love story 
Regia/Director Javier Alonso 
Universidad de Chile, Istituto de la Comu-
nicación e Imagen
26’13’’ / Chile / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Janko Žonta 
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Sulle montagne del Giura francese, alla fine del me-
dioevo, Else è erborista e levatrice. Lei e Nicole, la 
sua giovane apprendista, nel corso del lavoro quo-
tidiano vengono interrotte da uno sconosciuto a ca-
vallo che chiede di radunare tutte le donne del paese 
nella sua chiesetta.

In the French Jura mountains, at the end of the 
Middle Ages, Else is a herbalist and a midwife. Ni-
cole, her young apprentice, and Else are disturbed 
during their daily practice: a stranger riding a horse 
demands to gather all the women of the village in 
the small church.

Anne-Sophie Bailly è cresciuta in una piccola città nell’est 
della Francia. Era già attrice prima di entrare nella scuola 
di cinema La Fémis. Dirige film incentrati sulla regia di 
gruppi di personaggi, si appassiona a temi come mater-
nità, filiazione e trasmissione. Attualmente sta co-sce-
neggiando il primo lungometraggio dell’attrice francese 
Laetitia Dosch (Montparnasse Bienvenue).

Anne-Sophie Bailly grew up in a small town in the east 
of France. She was already an actress before entering 
La Fémis cinema school. She directs films that focus on 
the stage direction of groups, she is extremely fond of 
themes such as maternity, foliation and transmission. 
Furthermore, she is currently co-writing French actress 
Laetitia Dosch (Montparnasse Bienvenue).

Regia/Director Anne-Sophie Bailly
La Fémis
28’55’’ / France / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Una madre malata di mente perde la custodia, ma si 
rifiuta di dare via la figlia.

A mentally ill mother loses custody of her daughter 
but refuses to let her go.

Ville Niemi è un regista e sceneggiatore finlandese. Nel 
2021 si diploma con lode alla Baltic Film School, in Esto-
nia. I suoi primi lavori The Bitch (2020) e World’s Fire (2020) 
hanno gareggiato e vinto premi in diversi festival (es. Luleå 
Film Festival, Pärnu Film Festival). The Bitch è stato anche fi-
nalista lo scorso anno a Ca’ Foscari. Il film Thesis di Ville Lul-
laby (2021) è stato premiato in festival internazionali (es. 
Hallucinea Film Festival, Parigi 2021 - Miglior thriller; Film 
Olympiad, Grecia 2021 - Miglior thriller, Miglior attrice pro-
tagonista, Miglior attore non protagonista). Dopo la lau-
rea Ville è tornato in Finlandia e ora sta lavorando al suo 
prossimo cortometraggio e al suo primo lungometraggio. 

Ville Niemi is a Finnish film director and screenwriter. 
In 2021, he graduated with honors from the Baltic Film 
School, in Estonia. His earlier works The Bitch (2020) and 
World’s Fire (2020) have competed and won awards in se-
veral festivals (f.e Luleå Film Festival, Pärnu Film Festival). 
The Bitch was also a finalist short in the last edition of the 
Ca’ Foscari festival. Ville’s degree work, Lullaby (2021) was 
awarded in international festivals (f.e Hallucinea Film Festi-
val, Paris 2021 - Best Thriller; Film Olympiad, Greece 2021 
- Best Thriller, Best Lead actress, Best supporting actor). 
After graduation, Ville moved back to Finland, and is now 
working on his next short and first feature film. 

Hällilau 
/Lullaby
Regia/Director Ville Niemi
Baltic Film, Media and Arts School
18’30’’ / Estonia / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

La ventrière 
/The midwife 
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Kolya ha otto anni. Vive in una famiglia problematica: 
stremata dalla routine quotidiana, sua madre abusa 
di alcol ed è soggetta a esaurimenti nervosi e il patri-
gno è violento. Oltre alla famiglia, Kolya ha un amico, 
Misha, e il loro nascondiglio comune è un campo 
dove possono rilassarsi e sdraiarsi nell’erba profu-
mata, sognare un’altra vita ed esprimere desideri 
mentre gli aerei atterrano nelle vicinanze. Il sogno 
principale di Kolya è che sua madre smetta di bere. 

Kolya is 8 years old. He lives in a troubled family: 
exhausted by her daily routine, his mother abuses 
alcohol and is prone to nervous breakdowns, and his 
stepfather is violent. Besides his family, Kolya has a 
friend, Misha, with whom he shares their common 
hiding place - a field where you can hang out and lie 
in the fragrant grass, dreaming of another life and 
making wishes while planes land nearby. It is Kolya’s 
greatest wish that his mother stops drinking. 

Andriana Yarmonova è nata nel 1996 nella città di Feo-
dosia. Ha studiato presso la National Aviation University, 
Aerospace Institute, Facoltà di Fisica Applicata. Dopo la 
laurea, nel periodo 2017-2021 ha studiato presso l’U-
niversità nazionale di teatro, cinema e televisione Ivan 
Karpenko-Kary Kyiv, Institute of Screen Arts, specializzan-
dosi in regia televisiva con un workshop di Viter V.P.

Andriana Yarmonova was born in 1996 in the city of Fe-
odosia. She studied at the National Aviation University, 
Aerospace Institute, Faculty of Applied Physics. After the 
bachelor, in 2017-2021 she studied at the Ivan Karpen-
ko-Kary Kyiv National University of Theatre, Film and Te-
levision, Institute of Screen Arts, specializing in television 
directing with a workshop by Viter V.P. 

Regia/Director Andriana Yarmonova
Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre, 
Cinema and Television University
28’55’’ / Ukraine / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS
Mentre gli incendi imperversano in Amazzonia a cen-
tinaia di chilometri di distanza, Lucia, una giovane 
infermiera, percepisce qualcosa di strano nell’aria e 
comincia ad avere dubbi sulla sua gravidanza. Rilut-
tante chiede un favore alla nonna malata e questo 
la porta in una chiesa neo-pentecostale, dove viene 
attratta da un giovane predicatore carismatico e dal-
la sua fede.

As fires rage in the Amazon hundreds of miles away, 
a young nurse Lucia senses something strange in the 
air and begins to have doubts about her pregnancy. 
She reluctantly has to ask a favor to her ill grand-
mother, and this brings Lucia to a neo-Pentecostal 
church, where she is attracted by a charismatic 
young perisher and his faith.

Jasmin Tenucci ha scritto, diretto o prodotto film in Bra-
sile, Islanda, Pakistan e Stati Uniti.  Il suo ultimo cortome-
traggio, August Sky (2021), ha vinto la Menzione Speciale 
della Giuria alla Selezione Ufficiale di Cannes 2021.  Ha 
diretto quattro episodi della serie televisiva brasiliana 
Shop Tudo (Glaze Entretenimento/Fall 2021). Oltre al suo 
lavoro di regista, Jasmin ha anni di esperienza nell’in-
dustria televisiva brasiliana e ha scritto per numerose 
serie a episodi. Attualmente vive a San Paolo, dove sta 
lavorando su due lungometraggi che dirigerà: August 
Sky, basato sul suo corto omonimo, e The Smallest Whale 
in the World, che ha vinto l’Alfred P. Sloan Development 
Grant 2017.

Jasmin Tenucci has written, directed or produced films 
in Brazil, Iceland, Pakistan, and the United States.  Her 
most recent short film, August Sky (2021), was awarded 
a special mention of the Jury at the Cannes 2021 Offi-
cial Selection.  In addition, she directed four episodes 
of the Brazilian television series Shop Tudo (Glaze Entre-
tenimento/Fall 2021). Besides her work as a filmmaker, 
Jasmin has years of experience in the Brazilian television 
industry and has written for numerous episodic series. 
She presently lives in São Paulo, where she is developing 
two feature films.

Céu de Agosto 
/August Sky
Regia/Director Jasmin Tenucci
Columbia University Film School
15’ / Brazil, Iceland, USA / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Zapah polya 
/The smell of the field 



PROFILO /PROFILE

CONCORSO INTERNAZIONALE
/INTERNATIONAL COMPETITION

PROFILO /PROFILE

17 ottobre 1961: i “lavoratori algerini” scendono in 
piazza per manifestare contro il coprifuoco obbliga-
torio imposto dalla Polizia.

17 October 1961: “Algerian workers” take to the stre-
ets to protest against the mandatory curfew impo-
sed by the Police prefecture.

Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Mou-
lin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer e Alice 
Letailleur si sono diplomati alla scuola Pôle 3D (Roubaix, 
Francia). Nel 2021 hanno co-diretto il cortometraggio “Le 
lacrime della Senna”.

Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Mou-
lin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer and Ali-
ce Letailleur have graduated from the Pôle 3D school 
(Roubaix, France). In 2021, they co-directed the short 
film “The Seine’s tears”.

Regia/Director Yanis Belaid, Eliott Benard, 
Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien 
Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice 
Letailleur
Pôle 3D
8’50’’ / France / Animation

SINOSSI /SYNOPSIS

Una famiglia vive felice nella prateria, ma va in pezzi 
quando il padre viene assassinato da un bracconie-
re. Il giovane figlio lotta per riportare sua madre alla 
realtà dalle sue delusioni causate dal dolore.

A happy family lives in the prairie, but it suddenly falls 
apart when the father is murdered by a poacher. The 
young son struggles to bring his mother back to rea-
lity from her disappointment caused by pain.

Wang Haonan è un giovane scultore e per la prima vol-
ta regista. Ha studiato regia alla Beijing Film Academy e 
ha debuttato con il cortometraggio Unen. In precedenza 
aveva partecipato a diversi progetti cinematografici e 
televisivi come sceneggiatore e art designer. Le sue scul-
ture sono state esposte e raccolte in rinomate gallerie, 
tra cui la 798 Art Zone di Pechino e la Liaoning Gallery. 
Le sue opere indipendenti presentano principalmente le 
creature e la vita nella prateria.

Wang Haonan is a young sculpture and first time direc-
tor. He studied directing in Beijing Film Academy and 
made his debut with the short film Unen. He had pre-
viously participated in several film and TV projects as a 
screenwriter and art designer. His sculptures have been 
exhibited and collected in renowned galleries, including 
798 Art Zone in Beijing and Liaoning Gallery. His inde-
pendent works mostly feature the creatures and life on 
the prairie.

Unen  
Regia/Director Wang Haonan 
Beijing Film Academy
24’59’ / China / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Les larmes de la Seine 
/The Seine’s tears 
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Abena e Anan sono due fratelli molto legati e quan-
do Abena deve lasciare il Katang per frequentare 
l’università si giurano affetto e amore. Tre anni dopo 
Anan è arruolato per la guerra civile e Abena è pre-
occupata non avendo sue notizie da molto tempo. 
Un giorno sente alla radio della volontà del governo 
di creare una fossa comune per i soldati caduti in 
guerra e decide di tornare in patria con il fidanzato 
Jatau.

Abena and Anan are two very close brothers and 
when Abena has to leave Katang to attend Univer-
sity, they swear each other love and affection. Three 
years later, Anan is conscripted for the civil war and 
Abena is worried as she has had no news of him for 
a long time. One day on the radio she learns about 
the government’s intention to dig a mass grave for 
the soldiers who have died in the war and decides to 
return home with her fiancé Jatau.

Tochi Onwubiko è una regista emergente nigeriana con 
un background in studi legali. Il suo primo film in una 
scuola di cinema è stato selezionato in numerosi festival 
cinematografici e ha ricevuto il premio come migliore at-
trice al Women’s International Film Festival Nigeria 2022. 
È appassionata di fotografia, film e narrativa.
Precious Okpala è un regista/narratore emergente con 
una laurea in arti teatrali. Questo è il suo primo film 
co-diretto da studente di una scuola di cinema. È appas-
sionato di storie di vita reale e di film musicali.

Tochi Onwubiko is an emerging filmmaker with a back-
ground in legal studies. Her first film as a film school 
student was selected at several film festivals and was 
given the Best Actress award at the 2022 Women’s Inter-
national Film Festival Nigeria. She is enthusiastic about 
photography, film, and immersive storytelling. 
Precious Okpala is an emerging director/storyteller with 
a degree in theater arts. This is his first film co-directed 
as a film school student. He is extremely fond of real life 
stories and musical films.

Regia/Director Tochi Onwubiko, Precious 
Okpala
Ebony Life Creative Academy
11’14’’ / Lagos, Nigeria / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS
Zhi Lian è un’anziana signora collezionista di carto-
ni che vive per strada nel pieno della pandemia di 
Covid-19. La sua routine quotidiana consiste nel rac-
cogliere cartone, venderlo e cercare gli oggetti rituali 
necessari per un matrimonio fantasma con il suo ul-
timo fidanzato. Tuttavia, Zhi Lian non ha più tempo 
perché il suo ultimo fidanzato sta per reincarnarsi. 
Ben presto si rende conto che non si riuniranno mai 
più.

Zhi Lian is an old and homeless woman who collects 
cardboard boxes in the streets during the Covid-19 
pandemic. Her daily routine consists of collecting 
cardboard boxes, selling them, and looking for the 
ritual objects needed for her ghost marriage with 
her late fiancé. However, Zhi Lian is running out of 
time, as her late fiancé is about to reincarnate. She 
will soon realize that they will never come together 
again.

Nicholas Ong si è laureato presso l’ITE College East, Digi-
tal & Video Production nel 2018 e al Digital Film & Tele-
vision del Temasek Polytechnic nel 2021. Ha lavorato in 
diversi TVC, cortometraggi scolastici e drammi durante il 
periodo dei suoi studi. Mentre Nicholas continua il suo 
viaggio cinematografico, spera che un giorno il suo film 
avrà un impatto e cambierà la vita delle persone. 

Nicholas Ong graduated from ITE College East’s, Digital 
& Video Production in 2018 and from Temasek Polyte-
chnic’s Digital Film & Television in 2021. He has worked 
in multiple TVCs, school based short films and dramas 
while he was still studying. While Nicholas continues his 
journey through the world of cinema, he hopes that one 
day his film will change people’s lives. 

Scavenger 
Regia/Director Nicholas Ong Kok Weng 
Temasek Polytechnic
30’ / Singapore / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Freedom come
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Accusata di aver ucciso il marito, fratello del ministro 
dell’edilizia, Ana Knezevic attende in silenzio il suo 
processo. L’avvocato d’ufficio a lei affidato, David 
Klug, riesce con la sua sincerità a guadagnarsi la fi-
ducia di Ana. Con una serie di pericolose domande, 
spinte da un desiderio di verità e un chiaro obiettivo, 
attira l’attenzione su di sé, incontrando vari ostacoli 
e minacce.

Accused of murdering her husband, the Minister 
of Construction’s brother, Ana Knezevic is silently 
awaiting her trial. Her public defender, David Klug, 
manages sincerity to gain Ana’s trust thanks to his 
honesty. With a series of dangerous questions, dri-
ven by a desire for truth and a clearly set goal, he 
draws attention to himself, coming across various 
obstacles and threats.

Dora Jung è nata a Corfù, in Grecia, nel 1997. Nel 2004 
si è trasferita a Belgrado dove dal 2015 è stata coinvolta 
nel lavoro del Festival di Danza di Belgrado, prima come 
assistente del direttore tecnico e poi come direttore di 
scena per alcuni spettacoli. Nel 2016 si è iscritta alla Fa-
coltà di Media e Comunicazioni e nel 2017 ha fatto parte 
di un team che ha organizzato la riapertura del Museo di 
Arte Contemporanea di Belgrado. Nel 2019 ha realizzato 
un breve documentario sulla Filarmonica di Belgrado in-
titolato More Than Classics.

Dora Jung was born in 1997 in Corfu, Greece.  In 2004 
she moved to Belgrade where she has been working at 
the Belgrade Dance Festival since 2015, first as an assi-
stant to the technical director and later as a stage mana-
ger for some plays. In 2016 she enrolled at the Faculty of 
Media and Communications, film department. In 2017, 
she was part of a team that had organized the reope-
ning of the Museum of Contemporary Art in Belgrade. In 
2019, she made a short documentary about the Belgra-
de Philharmonic called More Than Classics. 

Regia/Director Dora Jung
Faculty of Media and Communications
13’49’’ / Serbia / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Un rider sogna di avere una moto. Gli avevano detto 
che tutto sarebbe stato come un musical.

A rider dreams of having a motorcycle. He had been 
told that everything would be like a musical.

Leonardo Martinelli è un artista audiovisivo di Rio de Ja-
neiro. I suoi film sono stati selezionati in più di trecento 
festival cinematografici e musei in tutto il mondo, tra cui 
Locarno, San Sebastian, BFI London, Clermont-Ferrand, 
Montreal e altri. Attraverso una votazione tra diversi criti-
ci cinematografici, Leonardo Martinelli è stato inserito da 
Papo de Cinema tra i 10 migliori nuovi cineasti brasiliani. 
Nel 2021, il suo film Fantasma Neon ha vinto il Pardo d’o-
ro per il miglior cortometraggio internazionale al Festival 
di Locarno. È anche candidato al Master in Comunicazio-
ne sociale al PUC-Rio.

Leonardo Martinelli is an audiovisual artist from Rio de 
Janeiro. His films have been selected at more than three 
hundred film festivals and museums worldwide, inclu-
ding Locarno, San Sebastian, BFI London, Clermont-Fer-
rand, Montreal and others. Through a vote among se-
veral film critics, Leonardo Martinelli was listed as one 
of the Top 10 New Brazilian Filmmakers by Papo de Ci-
nema. In 2021, his film Fantasma Neon won the Golden 
Leopard as Best International Short Film at the Locarno 
Film Festival. He is also a Master’s candidate in Social 
Communication at PUC-Rio.

Fantasma Neon 
/Neon phantom
Regia/Director Leonardo Martinelli
PUC-Rio
20’ / Brazil / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Presuda 
/The verdict 
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Uka è un uomo solo, la sua unica figlia non vive più 
con lui. Un giorno trova la ragazza sulla soglia di casa. 
È riuscita a sfuggire all’assedio dei paramilitari serbi 
insieme al figlio. La regione è completamente circon-
data e quindi lui non ha altra scelta che nascondere 
la figlia e il nipote in una bara sotto terra accanto alla 
tomba di sua moglie in giardino.

Uka is a lonely man, his only daughter no longer lives 
with him. One day he finds the girl at his doorstep. 
She has managed to escape the siege of the Serbian 
paramilitaries with her son. The region is completely 
surrounded, so he has no other choice but to hide 
his daughter and grandson in an underground coffin 
next to his wife’s grave in the garden.

Mirak Mentor Zymberaj ha una laurea in regia cinemato-
grafica e televisiva dell’Università di Prishtina “HasanPri-
shtina”, e ha diverse esperienze come attore, assistente 
alla regia, sceneggiatore e co-sceneggiatore. Il suo corto-
metraggio “The table of grave” è stato selezionato all’Art 
Kino Russia, In the Palace Sofia, Bulgaria, al Meihodo In-
ternational Youth Visual Media Festival di New York, e al 
First-time filmmakers sessions al Lift-off Global Network 
a Londra.

Mirak Mentor Zymberaj has a Bachelor in Film and TV 
Directing, University of Prishtina “HasanPrishtina”. He 
has various experiences as an actor, assistant director, 
screenwriter and co-screenwriter. His short movie “The 
table of grave” has been selected at Art Kino Russia, In 
the palace Sofia, Bulgaria, Meihodo international Youth 
Visual Media Festival, New York, First-time filmmakers 
sessions by Lift-off Global Network, London UK.

Regia/Director Mirak Zymberaj
University of Prishtina Faculty of Arts
15’52” / Kosovo / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS
La notte fredda incombe sul vecchio castello di 
Frankenstein. Victor, lo scienziato disposto a sfida-
re la scienza, si accinge a realizzare il suo piano più 
ambizioso: riportare in vita la sua Franceska. Con 
la collaborazione, o meno, di Igor, il suo prezioso e 
amorevole assistente, Victor affronterà la più grande 
sfida della sua carriera.

The cold night hangs over Frankenstein’s old castle. 
Victor, the scientist willing to challenge science, in-
tends to carry out his most ambitious plan: bring his 
Franceska back to life. With or without the collabora-
tion of Igor, his invaluable and loving assistant; Victor 
will face the greatest challenge of his career.

Alberto Cano è un artista 3D e sceneggiatore. Ha studia-
to come tecnico di computer grafica 3D in diverse scuole 
di arti digitali e ha eseguito un master in sceneggiatura 
con Pedro Loeb. Ha lavorato in aziende come Popular 
TV, Dolmen Digital, Virtual Toys o Lightbox Animation 
Studios. Ha partecipato a film d’animazione come ‘The 
Adventures of Tadeo Jones’, ‘Futbolín’, ‘Atrapa la Bande-
ra’ ‘Tadeo Jones 2’ e ‘Tadeo Jones 3’. Attualmente è inse-
gnante nell’area 3D della Lightbox Academy.

Alberto Cano is a 3D artist and scriptwriter. He trained 
as a computer graphics technician in different schools 
of Digital Arts and attended a Master’s degree course in 
scriptwriting with Pedro Loeb. He has worked in compa-
nies such as Popular TV, Dolmen Digital, Virtual Toys, or 
Lightbox Animation Studios. Likewise, he has participa-
ted in animated feature films such as ‘The Adventures of 
Tadeo Jones’, ‘Futbolín’, ‘Atrapa la Bandera’ ‘Tadeo Jones 
2’ and ‘Tadeo Jones 3’. Furthermore, he is currently a te-
acher in the 3D area of Lightbox Academy.

Franceska 
Regia/Director Alberto Cano
Lightbox Academy S.L.
7’29” / Spain / Animation

SINOSSI /SYNOPSIS

Sofra e Varrit 
/The table of grave 
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Due soldati in Austria alla fine della seconda guerra 
mondiale si incontrano non lontano dal campo di 
battaglia, entrambi hanno disertato. Anche se par-
lano lingue diverse, condividono un breve momento 
di comprensione reciproca, ma troppo presto ver-
ranno strappati dal loro nascondiglio e riportati nella 
dura realtà. 

Two soldiers in Austria at the end of World War II 
meet not far away from the battlefield. Both have 
deserted. Although they speak different languages, 
they share a brief moment of understanding. Howe-
ver, they are soon torn from their hiding space and 
brought back to the harsh reality. 

Helene Sorger è nata nel 2000 a Vienna. Cresciuta prima 
a Londra e poi vicino a Vienna, scopre presto la passio-
ne per le lingue e le culture straniere. Ha sviluppato un 
interesse per la narrazione e ha scelto la sua strada per 
il cinema e il teatro. Ha studiato prima Media Technolo-
gy e poi Digital Media Production presso l’Università di 
Scienze Applicate di St. Pölten. Ha diretto il suo film di 
diploma Wiedersehen, presentato in vari festival da Mosca 
a Los Angeles.

Helene Sorger was born in Vienna in 2000. She grew up 
in London and then moved back to Austria near Vienna; 
she soon discovered a passion for languages and foreign 
cultures. She developed an interest in storytelling and 
finally found her own way in film and theatre. She first 
studied Media Technology and then Digital Media Pro-
duction at the University of Applied Sciences St. Pölten. 
She directed her graduation film Wiedersehen, which sco-
red at festivals from Moscow to Los Angeles. 

Regia/Director Helene Sorger
UAS St. Pölten
17’30” / Austria / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

In una notte d’inverno ad Atlantic City, il direttore di 
un casinò in disuso si ritrova a dover tirare le somme 
dei propri fallimenti da genitore quando il figlio sban-
dato ha bisogno di aiuto per uscire da una situazione 
d’illegalità.

On a winter night in Atlantic City, the manager of a 
defunct casino must reckon with his parental failures 
when his unruly son needs help out of an illicit bind.

Nato ad Atlantic City, nel New Jersey, Ian Barling in gio-
ventù ha girato gli Stati Uniti orientali come batterista in 
vari gruppi punk rock. Il suo ultimo cortometraggio, Safe, 
è stato presentato in anteprima alla Semaine de la Cri-
tique - Festival di Cannes 2021. Attualmente vive a New 
York City, dove sta preparando il suo primo lungome-
traggio, Francis.

Born in Atlantic City, New Jersey, Ian Barling toured the 
eastern United States as a drummer in various punk 
rock bands in youth. His last short film, Safe, premiered 
at the Semaine de la Critique - Cannes Film Festival 2021. 
He currently lives in New York City, where he is preparing 
his first feature-length film, titled Francis.

Safe 
Regia/Director Ian Barling
Tisch New York
16’39’’ / USA / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Wiedersehen 



PROFILO /PROFILE

CONCORSO INTERNAZIONALE
/INTERNATIONAL COMPETITION

PROFILO /PROFILE

Un dramma psicologico basato su eventi reali che 
descrive il destino nel dopoguerra di un ex collabo-
ratore del Protettorato e leader del cosiddetto Cura-
torium per l’Educazione della Gioventù in Boemia e 
Moravia, il dottor František Teuner. In una prigione 
comunista degli anni ‘50, ha guadagnato la simpatia 
della maggior parte dei prigionieri con il suo approc-
cio devoto come medico carcerario. Tuttavia, Karel 
Kalina non è tra questi.

A psychological drama based on true events that 
describes the post-war destinies of a former collabo-
rator of the Protectorate and leader of the so-called 
Curatorium for the Education of Youth in Bohemia 
and Moravia, Dr. František Teuner. In a communist 
prison of the 1950s, he won the support of most 
of the prisoners with his dedicated approach as a 
prison doctor. However, Karel Kalina is not among 
them.

Ondřej Veverka è nato a Tvarožná Lhota vicino a Strážni-
ce, nella Moravia meridionale. È stato coinvolto nella 
regia di film di finzione e documentari. Nel campo del 
cinema lavora anche come sceneggiatore e montatore. 
Attualmente studia regia di lungometraggi presso The 
Film Academy di Miroslav Ondříček a Písek (FAMO). Tut-
tavia, i suoi hobby includono non solo il lavoro legato al 
cinema, ma anche suonare la chitarra, disegnare, cerca-
re cose con un metal detector, leggere, fare escursioni 
e molto altro. È una persona a cui semplicemente non 
piace passare il tempo senza fare nulla.

Ondřej Veverka was born in Tvarožná Lhota near Strážni-
ce in South Moravia. He collaborated in directing fiction 
and documentary films. In the field of filmmaking, he 
also works as a screenwriter and editor. He is currently 
studying feature film directing at The Film Academy of 
Miroslav Ondříček in Písek (FAMO). However, his hobbies 
not only include his work connected with filmmaking, 
but he also likes playing the guitar, drawing, looking for 
objects with the help of a metal detector, reading, hiking 
and much more. He is a person who simply does not like 
to spend his time doing nothing. 

Regia/Director Ondřej Veverka
Film Academy of Miroslav Ondříček in 
Písek
28’36” / Czech Republic / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Theo, un poliziotto della buoncostume, sta per ecce-
dere nelle sue competenze per salvare Eva, una pro-
stituta di cui è innamorato. Il loro viaggio nella notte 
porterà alla luce una passione violenta.

Theo, a vice squad cop, is about to cross the line to 
rescue Eva, a prostitute he has fallen in love with. 
Their journey through the night will uncover a violent 
passion.

Dopo anni di ricerca sul cinema alla Paris Sorbonne Nou-
velle Université, per Paul è arrivato il momento di passa-
re dal mondo delle idee al suo universo. Il Cinema che gli 
piace è inquietante, viene dalle viscere e continua la sua 
caccia dopo la proiezione. Per lui consiste in storie, ma 
anche in universi grafici e tuffi profondi in esperienze vi-
scerali che lasciano tracce in noi. Questo primo cortome-
traggio è stato un modo per introdurre un punto di vista 
personale del Cinema Noir. Paul come sempre è stato 
affascinato dalla violenza interna e ha voluto raccontare 
la storia di un uomo che sogna di essere un eroe.

After years of cinema research at Paris Sorbonne Nou-
velle Université, it was time for Paul to move from the 
world of ideas to his own universe. The Cinema he likes is 
disturbing, comes from the guts and keeps haunting you 
after screening. To him, it is about stories, but also about 
graphic universes and deep dives into profound expe-
riences that leave their permanent traces in each of us. 
This first short film was a way to introduce his personal 
point of view about Film Noir. Paul has always been fasci-
nated by internal violence and wanted to tell the story of 
a man who dreams himself as a hero.

One last night 
Regia/Director Paul Vinet
3IS Institut International de l’Image et du 
Son
16’04’’ / France / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Teuner  
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Nel bel mezzo della natura selvaggia del Sud Ame-
rica, una donna ha una relazione con un prete. Per 
punirla, Dio la trasforma in una creatura macabra: 
un mulo senza testa. Il prete cerca quindi d’inseguir-
la nella sua fuga da e verso il suo destino. Ipocrisia, 
lussuria, peccato e l’imminente apocalisse. Può una 
maledizione portare la salvezza?

In the middle of South America’s wild natural envi-
ronment, a woman has an affair with a priest. To pu-
nish her, God transforms her in a macabre creature: 
a headless mule. The priest then tries to chase her in 
her escape to and from her destiny. Hypocrisy, lust, 
sin, and the imminent apocalypse. Can a curse bring 
to one’s salvation?

Tamires Muniz è un animatore nato e ora residente in 
Brasile. Ha studiato e lavorato nel Regno Unito, in Au-
stralia, in Perù e in Estonia, ma ora ha deciso di torna-
re nel suo paese d’origine per combattere il fascismo 
e la distruzione della natura. Crede (ancora) nel potere 
dell’arte di cambiare il mondo e, soprattutto, nell’anima-
zione come strumento per immaginare futuri diversi.

Tamires Muniz is an animator born and now based in 
Brazil. She studied and worked in the UK, Australia, 
Peru, and Estonia, but has now decided to go back to 
her home country to fight against fascism and the de-
struction of nature. She (still) believes in the power of art 
to change the world and, most importantly, in animation 
as a tool to imagine different futures.

Regia/Director Tamires Muniz
Estonian Academy of Arts
12’32” / Brazil, Estonia / Animation

SINOSSI /SYNOPSIS

Dev è un ragazzo di 20 anni innamorato del teatro 
che vive con il padre vedovo. Il protagonista esplora 
e scopre la sua trans-identità attraverso il personag-
gio mitologico di Shikhandi del Mahabharata.

Dev, a 20-year-old boy, is in love with theater and 
lives with his widowed father. Dev explores and di-
scovers his trans-identity through the mythological 
character of Shikhandi from the Mahabharata.

Nato a Jamnagar, India, nel 1992, Sahil D. Gada è cresciu-
to a Nairobi dove è stato coinvolto nel mondo del teatro 
e ha studiato giornalismo. Parallelamente alla sua forma-
zione universitaria, ha fondato la sua compagnia teatrale 
chiamata Hoodwink 9 Theatre, con la quale ha scritto, 
diretto e coreografato due dei più grandi musical dell’A-
frica orientale. Ha anche lavorato a Radio Africa Group 
come produttore e copywriter creativo e subito dopo 
è tornato in India, per studiare regia a Mumbai presso 
Whistling Woods International, completato nel 2019.

Born in Jamnagar, India in 1992, Sahil D. Gada grew up 
in Nairobi where he became involved in the world of 
theater and studied journalism. Parallel to his university 
education, he founded his own theater company called 
Hoodwink 9 Theatre, with which he wrote, directed and 
choreographed two of East Africa’s biggest musicals. He 
also worked at Radio Africa Group as a creative producer 
and soon after he returned to India to study directing 
in Mumbai at Whistling Woods International, a task he 
completed in 2019.

Shikhandi
Regia/Director Sahil D. Gada  
Whistling Woods International
23’41’’ / India / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

The headless mule
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Sètchémè (20 anni) è una giovane ragazza albina. È 
diversa dai suoi genitori e dalle sue sorelle, che in-
vece sono “normali”. Non si accetta. Si sente sola e 
si chiede chi sia. Ma la sua amica (Mélanie) la por-
ta a sorridere, sognare e pensare all’amore. Cresce 
nell’anima, accetta se stessa e incontra un nuovo 
amico.

Sètchémè (20 years old) is a young albino girl. She is 
different from her parents and her sisters, who, on 
the other hand, are “normal”. She does not accept 
herself. Furthermore, she feels lonely and often won-
ders who she is. However, her friend (Mélanie) ma-
kes her smile, dream and think about love. Her soul 
grows stronger to the point that she accepts herself, 
and then meets a new friend.

Medessè Agohoundjè è un regista nato a Cotonou (Benin) 
nel 1994. Ha studiato cinema presso l’Istituto delle Profes-
sioni Audiovisive (ISMA) di Cotonou e durante i suoi studi 
ha realizzato un cortometraggio documentario e un cor-
tometraggio animato. Appassionato di scrittura, si è for-
mato in Sceneggiatura di serie presso l’Accademia Fran-
co-Anglofona di Arti Audiovisive e Cinema (LAFFAAC) e ha 
partecipato alla stesura di sceneggiature per il cinema 
e per la televisione. Un’altra ragazza bianca, un dramma 
psicologico e suo film di diploma, ci mostra una giovane 
albina alla ricerca della propria identità. 

Medessè Agohoundjè is a filmmaker born in Cotonou (Be-
nin) in 1994. He studied cinema at the Institute of Audiovi-
sual Professions (ISMA) in Cotonou and during his studies, 
he made a short documentary and a short animated film. 
Passionate about writing, he trained in Series Script wri-
ting at the Franco-Anglophone Academy of Audiovisual 
Arts and Cinema (LAFFAAC) and participated in the writing 
of screenplays for cinema and television. Another white girl, 
a psychological drama, is his graduation film that shows 
us a young albino in search of identity. 

Regia/Director Medessè Agohoundjè
Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovi-
suel ISMA
12’32” / Benin / Fiction

SINOSSI /SYNOPSIS

Questa animazione è realizzata sperimentalmente e 
narra la guerra nel mondo e di come gli esseri umani 
ignorino l’impatto del loro comportamento sull’am-
biente.

This animation is experimentally made and narra-
tes the war in this world, and to what extent human 
beings ignore the impact of their behavior on their 
environment.

Ali Astaraki, oltre che animatore, è un concept artist, illu-
stratore e graphic designer che vive a Tehran.

Ali Astaraki, as well as an animator, is a concept artist, 
illustrator and graphic designer who lives in Tehran.

My brain burst out lau-
ghing 
Regia/Director Ali Astaraki
University Sooreh
7’15” / Iran / Animation

SINOSSI /SYNOPSIS

Une autre blanche 
/Another white girl
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Spesso nelle nostre vite ci sono molte cose che non 
sempre finiscono con un “lieto fine”.

In our life there are often several circumstances that 
do not always have a “happy ending”.

Nata in Uzbekistan nel 2007. Attualmente studia nella 
scuola N°168 a Tashkent. È appassionata di allevamento 
dei cani (cinologa), e ha allevato 3 cani. Colleziona lattine 
di metallo vuote e le piace fare di esse vari oggetti. Re-
alizza anche gioielli di perline (ha molti anelli e bracciali) 
e afferma che la creazione di questi gioielli le dà calma. 
Questo cortometraggio è il primo lavoro indipendente 
nell’ambito della formazione presso DRF Children Ani-
mation Studio.

Born in Uzbekistan in 2007, she is currently studying at 
N°168 school in Tashkent. She is fond of dog breeding 
(cynologist) and has bred three dogs herself. She collects 
empty metal beverage cans and likes to make different 
things out of them. She also makes beaded jewelry (she 
has lots of rings and bracelets). “Beading soothes me”- 
she says. This short is the first independent work in the 
framework of her training at DRF Children Animation 
Studio.

Futile Attempts
Regia/Director Evgeniya Papina
#168 school in Tashkent (Uzbekistan)
1’ / Uzbekistan

PROFILO /PROFILE

Johanna Halbartschlager è nata nella piccola città di Am-
stetten nella Bassa Austria. Poiché appassionata di cine-
matografia e narrativa, sta frequentando il dipartimento 
multimediale di HTL1 Bau & Design a Linz. È stata capa-
ce di acquisire una preziosa esperienza nel mondo del 
cinema lavorando per affermate società di produzione 
internazionale. Johanna ha crediti come assistente alla 
produzione, assistente alla post produzione e respon-
sabile della produzione in diversi lungometraggi. Il suo 
primo cortometraggio DARE. ha ricevuto riconoscimenti 
internazionali in vari festival cinematografici. 

Johanna Halbartschlager was born in the small city of 
Amstetten in Lower Austria. Driven by her passion for 
filmmaking and storytelling, she is presently attending 
the multimedia department of HTL1 Bau & Design in 
Linz. She was able to gain valuable experience in the film 
business working for well-established international pro-
duction companies. Johanna has credits as production 
assistant, post-production assistant and production run-
ner on several feature films. Her first short film DARE was 
awarded international acclaim at various film festivals. 

Dare.

Dare. (“Osare”) vuole mostrare le difficoltà e le com-
plessità delle relazioni interpersonali nella società 
odierna dipingendo le vite quotidiane di tre indivi-
dui e i loro sforzi per integrarsi. I personaggi sono 
accompagnati attraverso momenti di conforto ma 
anche di disagio, lasciando intravedere i loro segreti 
ben custoditi.

Dare. This work wants to show the audience the 
difficulties and complexity of interpersonal relation-
ships in today’s society by presenting the existence 
of three individuals and their struggle to cope with 
everyday life. The characters experience both mo-
ments of comfort and discomfort, allowing us to 
glimpse through their well-kept secrets.

Regia/Director Johanna Halbartschlager
HTL1 Bau & Design Linz (Multimedia
Department)
6’06’’ / Austria

SINOSSI /SYNOPSIS
SINOSSI /SYNOPSIS
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Yizhou Emma Liao è una studentessa internazionale che 
viene dalla Cina, attualmente studentessa del quarto 
anno alla Tower Hill School di Wilmington, in Delaware 
negli Usa. Emma attinge dalla sua esperienza personale 
quando scrive i cortometraggi. Commossa dalla visio-
ne di uno spezzone di un notiziario su quanto difficile 
possa essere per gli anziani usare i dispositivi digitali e 
vedendo i problemi che sua nonna ha riscontrato ad un 
supermercato che accettava solo pagamenti elettronici, 
ha creato “The Teardrop” per enfatizzare la lotta dei cit-
tadini anziani per adattarsi alla tecnologia.

Yizhou Emma Liao is an international student from China, 
currently studying as a 12th-grade student at Tower Hill 
School in Wilmington, Delaware, USA. Emma draws from 
her personal experience when writing for short films. 
Moved by one footage form the news that was reporting 
how difficult it can be for the elderly to use digital devi-
ces, and aware of the problems that her grandma expe-
rienced at a supermarket that only accepted electronic 
payments, she created The Teardrop to emphasize the 
struggle for senior citizens to adapt to technology.

PROFILO /PROFILE

Bahar Rezvanifar è nata nel febbraio del 2004 a Isfahan, 
in Iran. Ha studiato animazione dal 2020 al 2022 nella 
“Art High School” (liceo artistico) e ha interesse per l’arte, 
la letteratura e la filosofia. Ha lavorato come giornalista 
per due anni per giornali locali e festival cinematografici 
internazionali per bambini e giovani in Iran dal 2017 al 
2019, tuttavia, ha scelto l’arte come interesse principale 
e lavora come artista freelance dal 2021. 

Bahar Rezvanifar was born in February 2004, in Isfahan, 
Iran. She studied animation from 2020 to 2022 by at-
tending an art high school and is interested in art, lite-
rature, and philosophy. She worked as a journalist for 2 
years for local newspapers and during international film 
festival for children and youth, held in Iran from 2017 
to 2019. However, in the end she has chosen art as her 
main interest and has been working as a freelancer artist 
since 2021.

Una ragazza che immagina come sarebbe la sua vita 
se fosse nata in altri paesi, con sembianze diverse.

A girl who imagines herself as if she were born in 
other countries, with different appearances.

Sound Of Borders
Regia/Director Bahar Rezvanifar
Fazili Art High School
1’24’’ / Iran-Isfahan

The Teardrop (“La Lacrima”) si concentra su come la 
tecnologia isola ulteriormente i cittadini anziani dalla 
società odierna. Il film segue quattro anziane signore 
che discutono su come imparare ad utilizzare i cellu-
lari mentre giocano a Mahjong, un gioco tradizionale 
cinese. Cici, la nipote di 10 anni di una delle signore, 
sente per caso la loro conversazione e le aiuta crean-
do una canzone con un testo che parla dei passaggi 
dell’utilizzo di un cellulare.

The Teardrop focuses on how technology further 
isolates senior citizens from today’s society. The film 
tells about four elderly women who are discussing 
about how to learn to use cell phones while playing 
a traditional Chinese game, Mahjong. Cici, the 10-ye-
ar-old granddaughter of one of the women, overhe-
ars their conversation and decides to help them by 
creating a song with lyrics that explain the best way 
to learn how to use a mobile phone.

The Teardrop
Regia/Director Yizhou Liao
Tower Hill School
4’57’’ / China 

CONCORSO SCUOLE SUPERIORI OLGA LEVI
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Chiara Mancina, studentessa al quarto anno all’istituto 
tecnico I.I.S. G. Cena di Ivrea, indirizzo Servizi Culturali e 
dello Spettacolo.

Chiara Mancina, fourth year student at the technical 
institute I.I.S. G. Cena in the city of Ivrea, Cultural and 
Entertainment Services.

In un paesino vive un’adolescente che sta vivendo 
male la sua vita ormai diventata una routine. Cerca 
conforto in alcuni medicinali trovati in casa, che con 
il tempo faranno peggiorare gravemente il suo stato 
mentale rendendo le sue giornate ancora più pesan-
ti e monotone. Non rendendosene conto, la ragaz-
za rincara la dose ogni giorno di più fino a quando 
perde il controllo della situazione, non si ricorda 
più di quanto la vita possa essere bella anche solo 
ricordandosi i colori che riempiono i nostri ricordi 
più belli.

A teenager from a tiny village lives very badly her 
everyday life, which seems to have become a rou-
tine. She seeks consolation in some medicines she 
finds at her house, but as time goes by this will only 
worsen her mental condition and make her days 
even drearier. Without realizing, the girl increases 
the daily dose of the drugs she is taking, to the point 
that she totally loses control of the situation. She is 
no longer able to remember how beautiful life can 
be or how the colors can fill our daily memories.

Su e giù
/Up And Down
Regia/Director Chiara Mancina
I.I.S. G. Cena, Ivrea
2’40” / Italia

CONCORSO SCUOLE SUPERIORI OLGA LEVI
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Un giovane adolescente attraversa numerose tra-
sformazioni per trovare amore e accettazione. Sarah 
è una ragazza che ha problemi con la sua insicurez-
za e cerca sempre di trovare un ragazzo che possa 
“riempire” le sue insicurezze. Allora prova ad anda-
re a degli appuntamenti più e più volte ma non va 
mai a finire bene perché non mostra la vera Sarah e 
cambia sempre il proprio aspetto in base al ragazzo 
con cui è uscita. Questa relazione tossica continua 
ad andare avanti finché lei non ne ha abbastanza e 
comincia a capire di amare prima se stessa e affron-
tare le proprie insicurezze. 

A young teenager undergoes numerous transforma-
tions in order to find love and acceptance. Sarah is a 
girl who is struggling with her insecurities and always 
trying to find a boy that can “compensate” her inse-
curities. She then tries to date over and over again 
but there is never a happy ending because she never 
shows the real Sarah and always changes her appe-
arance according to the boy she dates. This toxic re-
lationship keeps going on until she has had enough 
and starts to understand to love herself first to deal 
with her insecurities.

Jason David Kansil è nato in Indonesia nel 2002. Il cinema 
è una delle sue più grandi passioni e ora studia regia 
alla Universitas Multimedia Nusantara sperando di poter 
contribuire un giorno con i suoi film a dare rilievo al suo 
Paese.

Jason David Kansil was born in Indonesia in 2002. Cine-
ma is one of his greatest passions and he is now stu-
dying directing at the Universitas Multimedia Nusantara 
hoping to be able to contribute one day with his films to 
give prominence to his country.

Are You There?
Regia/Director Jason David Kansil
Universitas Multimedia Nusantara
4’ / Indonesia

SINOSSI /SYNOPSIS
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LEVI MUSIC VIDEO COMPETITION

Non tutti i vulcani sorgono in una valle senza mon-
tagne esplose in modo da poterli osservare dalle 
colline circostanti che costituiscono tribune naturali 
simili a stadi. Condividere l’esperienza con una pic-
cola porzione della popolazione mondiale fortunata 
abbastanza da vivere lì è una sensazione partico-
larmente significativa. I polacchi sono la più grande 
minoranza in Islanda e accidentalmente io, un regi-
sta espatriato, sono finito per essere là allo stesso 
momento.

Not all volcanoes are located in a valley with no 
mountains, as these have blown up to create a sort 
of grandstand in the natural environment as ob-
servation point. Sharing the experience with a tiny 
fraction of the world population, lucky enough to live 
there, is a particularly strong feeling. The Poles are 
the largest minority in Iceland and accidentally I, as 
a filmmaker-expatriate, ended up being there at the 
same time they were there. 

Pawel Cichonski  è affascinato dall’umanità,  dall’arte e 
dalla scienza. Attualmente sta studiando per un master 
in ingegneria nucleare all’università di Pisa. I suoi corto-
metraggi sono stati proiettati e premiati nei festival di 
tutto il mondo, dove anche quelli realizzati interamente 
in 48 ore per la competizione ‘48 Hour Film Project’ sen-
za budget stanno venendo selezionati e vincendo contro 
quelli regolarmente finanziati e prodotti. Dal 2015 è a 
capo di una squadra composta di giovani artisti slesiani 
associati sotto il nome di Katodelic Pictures.

Pawel Cichonski is fascinated with humanity, art and with 
science. He is currently studying for a Master’s degree in 
Nuclear Engineering at the University of Pisa, Italy. His 
shorts have been screened and awarded at festivals all 
around the world, where even those he shot with no 
budget and in only 48 hours to be screened at the ‘48 
Hour Film Project’ competition are being selected and 
win against regularly financed and produced films. Since 
2015 he has been a leader of a team made up of young 
Silesian artists associated under the name of Katodelic 

Fire’21
Regia/Director Pawel Cichonski  
Università di Pisa
3’45” / Iceland-Italy

SINOSSI /SYNOPSIS
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Viaggio musicale nel profondo di una foresta mae-
strale che sta perdendo la sua gravità.

Musical journey into the deep of a mistral forest that 
is losing its gravity.

Raz Merhav è artista poliedrica: costumista, illustratrice, 
set designer e fotografa. Attualmente studia animazione 
presso la Bezalel Academy of Arts and Design.

Raz Merhav is a multifaceted artist: costume designer, 
illustrator, set designer and photographer.She is cur-
rently studying animation at the Bezalel Academy of Arts 
and Design.

Forest sinking
Regia/Director Raz Merhav
Bezalel Academy of Arts and Design
2’24”/ Israel

SINOSSI /SYNOPSIS
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Uno sguardo interiore nella vita di una ragazza in un 
modo  insolito. Un film interamente  girato con un 
iPhone.

An inner look into the life of one girl in an unusual 
manner. A film entirely shot on an iPhone.

Aida Ismailova è una regista, animatrice e artista della 
Lettonia. Fin dalla giovane età ha mostrato un forte in-
teresse per l’arte e il cinema. Dal 2019 al 2021 ha stu-
diato al dipartimento di Motion. Image. Sound della Art 
Academy of Latvia. Il cortometraggio “Into the Unknown” 
è stato il suo progetto di laurea. Ad Aida piace scrivere 
sceneggiature, racconti e fare fotografie. 

Aida Ismailova is a filmmaker, animator and artist from 
Latvia. From an early age, she showed great interest in 
art and filmmaking. From 2019 to 2021 she studied Mo-
tion. Image. Sound department at the Art Academy of 
Latvia. The short film Into the Unknown was her gradua-
tion work. Aida enjoys writing screenplays, stories and 
taking photographs.

Into the Unknown 
Regia/Director Aida Ismailova  
Art Academy of Latvia
2’52”/Latvia

SINOSSI /SYNOPSIS
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Per rinascere, devi avere una fine. Vedere i limiti, i 
muri. Sentire le linee di volo. Lasciare andare quello 
che non esiste più. Taia è a casa, da sola. Il pome-
riggio arancione dà il tono della sua introspezione. 
Nella camera da letto, nel letto, ripensa alla sua ama-
rezza, determinata a lasciarsela alle spalle.

To be born again, you must have an end. See the 
limits, the walls. Feel the lines of flight. Let go of 
what no longer is. Taia is at home, alone. The orange 
afternoon sets the tone for her introspection. In the 
bedroom, in bed, she thinks back to her bitterness, 
determined to leave everything behind.

Nicole Donato ha una laurea in Cinema e Audiovisivi alla 
Federal University of Sergipe (UFS, Brazil). Direttrice dei 
video musicali “Tudo”, di Alex Sant’anna, e “Preciso Ir Em-
bora”, di Taya. Montatrice dei video musicali “A. Lago”, 
“Ser” e “Dose de Amor” di Taya.

Nicole Donato has a degree in Cinema and Audiovisual 
from the Federal University of Sergipe (UFS, Brazil). Di-
rector of the music videos “Tudo”, by Alex Sant’anna, and 
“Preciso Ir Embora”, by Taia. Editor of the music videos 
“A.Lago”, “Ser” and “Dose de Amor”, by Taia.

Preciso Ir Embora 
Regia/Director Raz Merhav
Universidade Federal de Sergipe
3’20” / Brazil

SINOSSI /SYNOPSIS
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Pop orchestrale, video musicale in stop-motion. The 
Art of Conversation è una canzone dell’EP “A Conse-
quence of Hindsight” di Jack Osmond.

Orchestral pop, stop-motion music video. The Art of 
Conversation is a song from the EP ‘A Consequence of 
Hindsight’ by Jack Osmond. 

Jack Osmond è un ventunenne cantautore di Londra e 
studente di animazione al terzo anno alla Leeds Arts Uni-
versity, e ha realizzato animazioni che sono state selezio-
nate da festival cinematografici a livello internazionale.

Jack Osmond is a 21-year-old singer and songwriter from 
London, third-year animation student at Leeds Arts Uni-
versity, whose works have been selected by film festivals 
at an international level. 

The Art of Conversation 
Regia/Director Jack Osmond 
Leeds Arts University
4’32” / UK 

SINOSSI /SYNOPSIS
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Una ragazza povera cerca di provvedere alla sua fa-
miglia derubando un ricco passeggero di un treno. 
Ne deriva un inseguimento attraverso i vari vagoni 
del treno mentre riceve aiuto da improbabili passeg-
geri.

A poor girl tries to support her family by stealing 
from a wealthy passenger on a train. A chase throu-
gh the train carriages follows as she gets help from 
unlikely passengers.

Adriana Marquez è un’artista residente in Florida con 
esperienza in molteplici campi. Ha collaborato nella re-
alizzazione di murales e documentari, e si sta formando 
per diventare musicista. I suoi film sono stati accolti in 
diversi festival cinematografici in tutto il mondo.

Adriana Marquez is an artist based in the south of Flo-
rida, with an experience in multiple fields. She has col-
laborated in making wallmurals, documentaries, and is 
now training to become a musician. Her films have been 
welcomed at several film festivals around the world.

The Progress Express 
Regia/Director Adriana Marquez
Homeschool of the Arts
5’ / USA

SINOSSI /SYNOPSIS
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Un video musicale danzato che esplora i bisogni 
umani di connettersi e capirsi l’un l’altro. Un uomo 
comincia a ballare nella natura; inizia ad accompa-
gnarlo una donna, frutto della sua fantasia.

A dance music video that explores the need humans 
have to connect and understand each other. A man 
begins to dance in nature and a woman, a product of 
his imagination, starts to accompany him. 

Kyra Bellamy è una regista e tecnico audio-visivo di Bri-
sbane, specializzata in suoni per film ed eventi in diretta. 
È entrata nell’industria cinematografica a 17 anni e ha la-
vorato in spot pubblicitari televisivi, video musicali, show 
televisivi e altri lavori di forma breve.

Kyra Bellamy is a filmmaker and an AV technician from 
Brisbane, specialised in sound for film and live events. 
She entered the corporate film industry at the age of 17, 
and has worked on TVCs, music videos, TV shows, and 
other short form works.

Wallflower
Regia/Director Kyra Bellamy 
Queensland University of Technology
4’ / Australia

SINOSSI /SYNOPSIS
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The “Le Giornate della Luce” Festival (Days of Light 
Festival) has reached its eighth edition. It was created 
with the aim of celebrating the work of the greatest 
directors of photography, with particular regard to Ita-
lian cinema. However, although focused on this impor-
tant professional figure, the festival wants to provide 
insights, analyses and debate on everything related to 
the seventh art.
The event takes place in the first weeks of June in Spi-
limbergo, a town in Friuli (northeastern Italian region) 
with a rich cultural and artistic tradition.
A focus on the authors of photography of both the Ita-
lian and world panorama, or on those who exploit the 
framing and lighting for aesthetic and expressive pur-
poses, represents an unprecedented event on a na-
tional level. This is confirmed by the high participation 
during the festival of spectators, industry professionals 
and the public, who are also attracted by the presti-
gious guests who attend the event every year. 
The event lasts nine days and the programme inclu-
des screening the competing films but also meetings, 
masterclasses with authors of cinematographic pho-
tography, directors, actors, photographic and artistic 
exhibitions and presentations of themed books.
In 2021, the collaboration between the Spilimbergo 
Festival and the Ca’ Foscari Short Film Festival was 
established by including the “Short Lights” program. 
This is a section of “Le Giornate della Luce” (Days of 
light) entirely dedicated to international short films se-
lected by the Venetian festival, evaluated and included 
for the particular attention the authors have shown in 
the use of light.
The partnership between the two festivals is also 
enacted by the special mention given to the work that 
at the Ca’ Foscari Short Film Festival has mostly distin-
guished itself for the use of light. The nomination is 
made by a jury of professionals selected by the organi-

Il Festival “Le Giornate della Luce”, giunto alla sua otta-
va edizione, nasce con lo scopo di celebrare il lavoro 
dei più grandi direttori della fotografia, con particolare 
riguardo al cinema italiano. Tuttavia, seppur incentrato 
su questa importante figura professionale, il festival 
vuole fornire spunti di riflessione, analisi e dibattito su 
tutto ciò che concerne la settima arte. 
La manifestazione di svolge nelle prime settimane di 
giugno a Spilimbegro, cittadina friulana dalla ricca tra-
dizione culturale e artistica.
Un focus sugli Autori della fotografia del panorama ita-
liano e mondiale, ovvero su coloro che sfruttano le in-
quadrature e l’illuminazione a fini estetici ed espressivi, 
rappresenta un unicum a livello nazionale e a riprova 
di questo è l’alta adesione durante il festival di spet-
tatori, operatori del settore e pubblico attirati anche 
dagli ospiti di pregio che ogni anno sono presenti della 
manifestazione.
Il programma, della durata di nove giorni, si articola tra 
proiezioni dei film in concorso, incontri, masterclass 
con autori della fotografia cinematografica, registi, at-
tori, mostre fotografiche e artistiche e presentazioni di 
libri a tema. 
Dal 2021 si è concretizzata la collaborazione tra il fe-
stival spilimberghese e il Ca’ Foscari Short Film Festi-
val con l’inserimento del programma “Short Lights”. Si 
tratta di una sezione de “Le Giornate della Luce” inte-
ramente dedicato ai cortometraggi internazionali sele-
zionati dal festival veneziano valutati e inseriti per la 
particolare attenzione che gli autori hanno dimostrato 
nell’uso della luce.
La partnership tra i due festival è inoltre sancita dal-
la menzione speciale  conferita all’opera che nel pro-
gramma del Ca’ Foscari Short Film Festival si è distinta 
per il miglior utilizzo della luce decretata da una giuria 
di professionisti selezionati dagli organizzatori de “Le 
Giornate della Luce”.

Donato Guerra

Presidente Associazione Culturale
Il Circolo - Spilimbergo

/President of the Cultural Association
Il Circolo - Spilimbergo

Concorso internazionale
Le giornate della luce  

/Le Giornate della Luce
International Competition 

zers of “Le Giornate della Luce” (Days of Light).La collaborazione tra i due festival sottolinea la 
volontà di promuovere e premiare la produzione 
cinematografica breve nazionale e internazionale 
sottolineando il ruolo importante che la direzione 
della fotografia ricopre nella realizzazione di un’ope-
ra filmica.

Il programma includerà anche due dei film vin-
citori del Concorso Internazionale del Ca’ Foscari 
Short Film Festival 2022.

The program will also include two of the winning 
films of the International Competition of the Ca’ 
Foscari Short Film Festival 2022.

CONCORSO INTERNAZIONALE LE GIORNATE DELLA LUCE 
/LE GIORNATE DELLA LUCE INTERNATIONAL COMPETITION 
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PROFILO /PROFILE

Anna, Francesco e il piccolo Giorgio di otto anni 
non possono permettersi una vacanza di lusso. La 
pressione sociale li costringe ad inventarsi una va-
canza alle Bahamas, raccontata attraverso post pho-
toshoppati sui social media.  Il diluvio di Mi piace e 
commenti alimenta una corsa alla dopamina che li 
consuma. 

Anna, Francesco, and the eight-years old Giorgio 
cannot afford an expensive holiday. Social pressure 
forces them to invent a holiday in the Bahamas that 
is documented through Photoshop images posted 
on social media. The great amount of likes and com-
ments received as a feedback fuel an all-consuming 
dopamine rush.

Nato nel 1994 a Mendrisio (Svizzera).  Nel 1998, dopo 
essere stato esposto ad alte dosi di film e TV, si innamo-
ra del linguaggio cinematografico.  Essendo un idioma 
intuitivo da capire, ma con difficoltà nel parlare, decide 
di studiare Cinema per migliorare la sua scioltezza.  Dal 
2016 al 2021 ha studiato Bachelor of Arts in Film presso 
l’Università delle Arti di Zurigo.

Born in 1994 in Mendrisio (Switzerland). In 1998, after 
being exposed to high doses of film and TV, he falls in 
love with the cinema language. Being cinema an easily 
understandable and intuitive and in light of his difficul-
ty in speaking, he decides to study Film to improve his 
fluency. From 2016 to 2021 he studied Bachelor of Arts 
in Film at the Zurich University of Arts.

Talponi
/Moles
Regia/Director Vanja Victor Kabir Tognola
Zurich University of the Arts
15’23” / Switzerland

SINOSSI /SYNOPSIS

PROFILO /PROFILE

La coppia “Big black”, che vive in campagna, è preoc-
cupata perché non può avere figli. Ma Zhiming, un 
amico del villaggio, vuole dare loro dei soldi, perché 
lui invece a differenza loro, ha troppi figli, ma i Big 
black rifiutano.  
                                                                                                                                                         
The “Big black” couple who live in the countryside is 
worried because they cannot have children. Ma Zhi-
ming, a friend from the village, wants to give them 
some money because he, unlike them, has too many 
children. However,  the Big blacks refuse.

Il regista e produttore è Li Bai. Ha cominciato a girare 
film nel 2014, quando ha scritto e diretto un cortome-
traggio intitolato “Left or right”, seguito da “Qing Dyna-
sty” nel 2015, dal più sperimentale “The end of the story” 
nel 2016, proiettato al Weipingyao Film Festival, quindi 
“Playing with the machine” nel 2017, “The year when I 
was old” nel 2018, “Who’s the baby” nel 2019 e “Don’t 
panic, my city” nel 2020.

The director and producer is Li Bai. He started making 
films in 2014, when he wrote and directed a short called 
“Left or right”, followed by “Qing Dynasty” in 2015. In 2016 
he moved forward with the more experimental “The end 
of the story” screened at the Weipingyao Film Festival, 
then he made “Playing with the machine” in 2017, “The 
year when I was old” in 2018, “Who’s the baby” in 2019 
and “Don’t panic, my city” in 2020.

A Boy Named Little 
Black
Regia/Director Li Bai
Beijing Film Academy
15’46” / China

SINOSSI /SYNOPSIS



PROFILO /PROFILE

Il fratello del regista è stato ucciso il 6 dicembre 
dall’esercito colombiano, e la sua famiglia gliel’ha co-
municato solo tre giorni dopo, quando era già stato 
sepolto. Da allora ha perso anche la madre che si era 
immersa nel silenzio, sopraffatta dall’idea che pro-
prio lo Stato che doveva proteggerla fosse responsa-
bile di averle tolto il figlio. Oggi ritorna nel luogo che 
ama e odia, per fare un viaggio dal suo cuore a quello 
di lei, per trovarla, per seguire le sue orme.

The director’s brother was killed on December 6th 
by the Colombian army and his family told him only 
three days later, when he had already been buried. 
Since then, he has also lost his mother who was 
plunged into silence, overwhelmed by the idea that 
the State that should have protected her was the 
one that had taken her son from her. Today he re-
turns to the place that he loves and hates, to make a 
journey from his heart to hers, to find her, to follow 
her footsteps.

Robert Brand Ordóñez, è nato nel territorio amazzo-
nico della Colombia meridionale. Ha studiato produ-
zione cinematografica e televisiva presso la Scuola di 
Cinema e Televisione dell’Università Nazionale della 
Colombia. Il suo documentario Seguire un’impronta infi-
nita ha vinto numerosi premi in festival in tutto il mon-
do e. Inoltre, ha vinto diversi bandi in Colombia di cui 
uno in fase avanzata di postproduzione ha sceneggia-
to i suoi cortometraggi. I suoi cortometraggi e le sue 
sceneggiature affrontano la questione della violenza 
in Colombia da una prospettiva spirituale realistica.   

Robert Brand Ordóñez was born in the Amazonian ter-
ritory in the south of Colombia. He studied film and TV 
production at the Film and Television School of the Na-
tional University of Colombia. His documentary Following 
an infinite footprint has won several awards in festivals 
worldwide. In addition, he has won several calls for fun-
ding in Colombia, one of them presently in the late stage 
of postproduction. His short films and scripts address 
the issue of violence in Colombia from a realistic and spi-
ritual perspective. 

Tras su huella infinita 
/Following an Infinite            
Footprint
Regia/Director Robert Brand Ordóñez
Universidad Nacional de Colombia
8’43” / Colombia

SINOSSI /SYNOPSIS
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István diventa l’unico testimone di un incidente     
stradale mortale, ma una persona influente vuole 
che dimentichi ciò che ha visto.   È possibile rimanere 
una brava persona e allo stesso tempo proteggere la 
propria famiglia?
                                                                                                                                                         
István becomes the only witness of a deadly road ac-
cident, but an influential person wants him to forget 
what he has seen. Is it possible to remain a good 
man and protect one’s own family at the same time?

Nato a Chernihiv, in Ucraina, nel 1994.  Nel 2014 compie 
uno stage presso Insightmedia Producing Center di Kiev 
e nel 2015 assume il ruolo di addetto alla logistica presso 
la società di distribuzione Arthouse Traffic sempre a Kiev; 
inoltre sempre in quell’anno partecipa al corso intensi-
vo di regia cinematografica Ukrainian Cinema Village, 
co-sceneggiando il cortometraggio “Habbit”. Nel 2018 
inizia un Master in Filmmaking presso la Eötvös Lorand 
University di Budapest, Ungheria, dove è uno dei pochi 
studenti a essere premiato con la borsa di studio Stipen-
dium Hungaricum.

Born in Chernihiv, Ukraine, in 1994. In 2014 he comple-
ted an internship at the Insightmedia Producing Center 
in Kiev and in 2015 he worked as logistician at the distri-
bution company Arthouse Traffic in Kiev. In that same 
year he took part in the Ukrainian Cinema Village inten-
sive film direction course, co-writing the short film “Hab-
bit”. In 2018, he began a Masters in Filmmaking at Eötvös 
Lorand University in Budapest, Hungary, where he is one 
of the few students to be awarded the Stipendium Hun-
garicum scholarship.

A Baleset
/The Accident 
Regia/Director Bohdan Herkaliuk
Eötvös Loránd University
14’07” / Hungary

SINOSSI /SYNOPSIS



PROFILO /PROFILE

Quattro ragazzi in fuga dalla polizia si rifugiano in un 
edificio malsano sull’orlo del crollo.

Four young men fleeing the police take refuge in an 
unhealthy building on the verge of collapse.

Victor Gomez, un giovane architetto marsigliese è entra-
to a far parte di “La Fémis” nel 2017. 
Esplora mondi incredibili e racconta la storia dell’ultima 
guerra dei supereroi, cerca di svelare il segreto della ses-
sualità femminile e si imbarca su un’astronave paranoica 
verso Marte.  Il suo ultimo lavoro si tuffa nella città mo-
struosa di Marsiglia.

Victor Gomez, a young architect from Marseille joined La 
Fémis in 2017. He explores incredible worlds and tells 
the story of the last superheroes war, seeks to unravel 
the secret of female sexuality and embarks on a para-
noid spaceship to Mars. His latest work plunges into the 
monster city of Marseille.

Les Princes de la Ville
/Vanishing City
Regia/Director Victor Gomez
La Fémis
23’52” / France

SINOSSI /SYNOPSIS
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Adams è il primo astronauta ad avvicinarsi al rag-
giungimento della velocità della luce. Salito a bordo 
dell’astronave Myriss, effettua continui esperimenti 
per analizzare come tale velocità influenzi gli orga-
nismi viventi, fino a quando non accade un evento 
eccezionale che cambia tutto.
                                                                                                                                                         
Adams is the first astronaut to approach lightspe-
ed. Boarding the spaceship Myriss, he experiments 
regularly in order to analyze how such a speed will 
affect living organisms, until an exceptional event 
happens and changes everything.

Questo cortometraggio è stato realizzato da sette registi 
e un compositore, provenienti tutti dalla stessa scuola, 
ovvero la École supérieure Internationale des Métiers 
du Cinéma, des effets spéciaux, de l’animation et du jeu 
vidéo de Montpellier.

This short film was made by seven directors and a com-
poser, all from the same school, the École Supérieure In-
ternationale des Métiers du Cinéma, des effets spéciaux, 
de l’animation et du jeu vidéo in Montpellier.

Relativity
Regia/Director Jules Rebuffat, Hugo Aste-
sano, Loïc Ciaux, Guillaume Hulot, Benja-
min Matthys, Victor Piquemal, Loïc Remy
ARTFX
6’28” / France

SINOSSI /SYNOPSIS
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Scagliata nel piano astrale, Nadia deve affrontare for-
ze antiche per rendersi conto della propria respon-
sabilità nei confronti della sua terra natale.

Flung into the astral-plane, Nadia has to face an-
cient forces to become aware of her responsibility 
towards her homeland.

Kaya Tone è nata e cresciuta sulle montagne fuori Boul-
der, CO. Si è trasferita a New York nel 2016 per frequen-
tare la NYU Tisch School of the Arts per il suo BFA in Film 
& TV con una specializzazione in studi religiosi.  Durante 
la sua permanenza lì, Tone ha lavorato a oltre trenta cor-
tometraggi e  ha avviato la sua società di produzione nel 
2020, Tone Productions, con sua sorella e collaboratrice 
di lunga data, Siena Tone. 
 
Kaya Tone was born and raised in the mountains outside 
Boulder, CO. She moved to NYC in 2016 to attend NYU 
Tisch School of the Arts for her BFA in Film & TV with a 
minor in Religious Studies. During her time there, Tone 
worked on over thirty short films and she started her 
own production company in 2020, Tone Productions, 
with her sister and long time collaborator, Siena Tone. 

The Call of Water
Regia/Director Kaya Tone
New York University : Tisch School of Arts
19’12’’/ USA

SINOSSI /SYNOPSIS
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CARPENÈ MALVOLTI 
SCRIPT-VIDEO CONTEST 



Il Ca’ Foscari Short Film Festival in collaborazione con 
Carpenè Malvolti ha indetto la seconda edizione dello 
script-video contest Carpenè Malvolti, un concorso aper-
to a tutti i registi e ai loro staff che prendono parte a que-
sta 12° edizione nelle sezioni Concorso Internazionale e 
Music Video Competition. La giuria è così composta:

The Ca’ Foscari Short, in collaboration with Carpenè Mal-
volti, has launched the second edition of the Carpenè 
Malvolti script-video contest, a competition open to all 
directors and their staff that are going to take part in the 
12th edition of the Film Festival in the section “Internatio-
nal Competition and Music Video Competition”. The jury 
is composed as follows:

DOMENICO SCIMONE è Direttore Generale della 
Carpenè-Malvolti dal 2012 ed Amministratore Delega-
to della controllata Compagnia Rete Internazionale dal 
2015. Manager dall’esperienza ultratrentennale, prima 
di approdare in Carpenè-Malvolti, ha svolto la sua attività 
ricoprendo incarichi di prestigio crescente in più realtà 
multinazionali. È stato infatti Country Manager in Svizze-
ra, Direttore Commerciale e Marketing in Azienda leader 
nel settore dei liquori ed International Sales & Marketing 
Director in uno dei più importanti gruppi del mondo del 
vino. Il background accademico in Scienze Politiche ed 
Economiche nonché la professionalità in strategie di 
Marketing e Comunicazione maturata in Multinazionali 
ed Imprese attraverso settori e mercati diversificati, lo 
hanno portato ad essere un eccellente e qualificato in-
terprete del mondo del Food & Beverage sin da sempre 
ispirato e guidato da una visione imprenditoriale. È Acca-
demico dell’”Accademia della Vite e del Vino”, Membro in 
diversi Consigli d’Amministrazione e Consigli di Indirizzo 
di Imprese, Consorzi e Federazioni di diversificati settori, 
tra cui quello di una Fondazione Museale.

DOMENICO SCIMONE has been General Manager of 
Carpenè-Malvolti since 2012 and CEO of the subsidiary 
Compagnia Rete Internazionale since 2015. Manager 
with over thirty years’ experience, before joining Car-
penè-Malvolti, he carried out his activity holding posi-
tions of increasing prestige in several multinational en-
terprises. He was Country Manager in Switzerland, Sales 
and Marketing Director in a leading company in the spiri-
ts sector and International Sales & Marketing Director in 
one of the most important wine companies in the world. 
Thanks to his academic background in Political and Eco-
nomic Sciences as well as the professionalism in Marke-
ting and Communication acquired in Multinationals and 
Companies through diversified sectors and markets, he 
has become an excellent and qualified interpreter of the 
world of Food & Beverage which has always been inspi-
red and guided by an entrepreneurial vision. He is an 
Academic of the “Academy of Vine and Wine”, Member 
of various Boards of Directors and Steering Boards of 
Companies, Consortia and Federations of various sec-
tors, including a Museum Foundation.

Carpenè Malvolti script-video contest 
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EDUARDO FERNANDO VARELA (Cordoba, Argentina) 
vive tra Venezia e Buenos Aires, dove ha studiato giorna-
lismo e fotografia. Attualmente scrive romanzi, racconti 
di viaggio e sceneggiature per il cinema e la televisione. 
Il suo romanzo “La Marca del Viento” ha vinto il premio 
per il romanzo Casa de las Américas 2019 ed è stato tra-
dotto in francese e pubblicato da Metailie Editions con il 
titolo “Patagonie Route 203”. In Francia ha ottenuto il Prix 
Transfuge per il miglior romanzo scritto in spagnolo ed 
è stato finalista ai Premier Roman Awards 2020 di Livre-
shebdo e Femina Etranger 2020. 

EDUARDO FERNANDO VARELA (Cordoba, Argentina)  
lives between Venice and Buenos Aires, where he stu-
died journalism and photography. He currently writes 
novels, travel stories and screenplays for film and tele-
vision. His novel “La Marca del Viento” won the prize for 
the novel Casa de las Américas in 2019 and was tran-
slated into French and published by Metailie Editions 
under the title “Patagonie Route 203”. In France, he was 
awarded the Prix Transfuge for the best novel written in 
Spanish and was a finalist at the 2020 Livreshebdo and 
Femina Etranger 2020 Premier Roman Awards.

ALESSANDRO LOPRIENO, pugliese di 31 anni, è il Foun-
der & CEO di WeShort, crede in un approccio totalmente 
nuovo nei confronti del “cinema breve”. La sua formazione 
è coadiuvata da lingue e letterature straniere, cinema, fi-
nanza e tecnologia. Dopo nove anni di lavoro presso una 
compagnia aerea, inizia il suo percorso nel settore cinema-
tografico. Dal 2018 è in relazione con il mondo di Hollywo-
od collaborando con la Media Capital Technologies di cui 
oggi è partner, società che si occupa di finanziamento stra-
tegico, fondata da produttori famosi per film come Bird-
man, Black Mass, Killer Joe, Hacksaw Ridge, Snowden, The Gre-
en Inferno. Socio fondatore di “Crowducers”, che si dedica 
alla ricerca capitali di rischio per il settore cinematografico.

ALESSANDRO LOPRIENO, 31 years old from Puglia, is 
the Founder & CEO of WeShort, and he believes in a to-
tally new approach to “short films”. His education includes 
the study of foreign languages, literature, cinema, finance 
and technology. After working nine years for an airline, he 
began his career in the film industry. In 2018, he set up a 
collaboration with the Hollywood world by joining the Me-
dia Capital Technologies Group of which he is now a part-
ner, a company that offers strategic financing, founded by 
producers of films such as Birdman, Black Mass, Killer Joe, 
Hacksaw Ridge, Snowden, The Green Inferno. Founding part-
ner of “Crowducers”, which is dedicated to venture capital 
research for the film industry.

CARPENÈ MALVOLTI SCRIPT-VIDEO CONTEST 



PREMI E
MENZIONI SPECIALI 

/PRIZES AND
SPECIAL AWARDS 



La dodicesima edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival 
prevede i seguenti riconoscimenti:

The twelfth  edition of the Ca’ Foscari Short Film Festival will 
award the following prizes and special mentions:

Premi e menzioni speciali
/Prizes and special awards

PREMI E MENZIONI SPECIALI
/PRIZES AND SPECIAL AWARDS

× 1° premio (senza possibilità di ex-aequo) - 
Concorso Internazionale

× Premio Levi (senza possibilità di ex-aequo) 
Miglior colonna sonora (musica, parola, ru-
more) - Concorso Internazionale

× Menzione speciale Museo Nazionale del 
Cinema per l’opera che offre il miglior contri-
buto al cinema come arte - Concorso Interna-
zionale

× Menzione speciale WeShort per l’opera che 
offre la migliore sperimentazione nei linguaggi 
cinematografici - Concorso Internazionale

× Menzione speciale Le Giornate della Luce 
- Miglior fotografia  - Concorso Internazionale

× Premio “Pateh Sabally” della Municipali-
tà di Venezia, Murano, Burano, per l’opera 
che offre il miglior contributo al tema della mul-
tietnicità

× 1° premio (senza possibilità di ex-aequo) 
Concorso Internazionale Music Video Ugo 
e Olga Levi

× 1° premio (senza possibilità di ex-aequo) 
Concorso Internazionale Scuole Superiori 
Olga Brunner Levi

× First prize (with no ex-aequo condition) - Inter-
national Competition

× Levi Award (with no ex-aequo condition) for the 
best soundtrack (music, words, sound) - Interna-
tional Competition

× National Museum of Cinema Special men-
tion to the movie offering the most significant con-
tribution to cinema as an expression of art - Inter-
national Competition

× WeShort Special mention to the movie offering 
the best experimentation in cinematographic lan-
guages - International Competition

× Special mention Le Giornate della Luce - 
Best Photography - International Competition

× Venezia, Murano, Burano  Municipality “Pa-
teh Sabally” Award to the most significant contri-
bution to the multi-ethnicity issue movie

× First prize (with no ex-aequo condition) - Ugo 
and Olga Levi International Music Video Com-
petition

× First prize (with no ex-aequo condition) - Olga 
Brunner Levi International High School Com-
petition

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 specia-
lizzata, a disposizione degli studiosi, e una foresteria. Sostiene, 
anche con assegni di ricerca e borse di studio, ricerche musico-
logiche, 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 Vene-
zia 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).

The Foundation was established in 1962 in compliance with 
Ugo and Olga Levi’s wish to promote a cultural institution en-
tirely 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 Acade-
mia 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 publica-
tion of journals, books and records. Activities are held not only 
in Venice and in the Veneto region, but also at a national and 
international level.

La Fondazione Ugo e Olga Levi 
/The Ugo and Olga Levi Foundation 



Tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio 
e la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative, il 
Museo Nazionale del Cinema deve la sua unicità alla peculiari-
tà dell’allestimento espositivo. Ospitato alla Mole Antonelliana, 
monumento simbolo di Torino, il Museo si sviluppa a spirale 
verso l’alto, su più livelli espositivi, dando vita a una presen-
tazione spettacolare delle sue straordinarie collezioni e riper-
correndo la storia del cinema dalle origini ai giorni nostri, in un 
suggestivo itinerario interattivo.

Among the most important in the world for the richness of its 
heritage and the multiplicity of its scientific and educational 
activities, the National Cinema Museum owes its uniqueness 
to the peculiarity of the exhibition set-up. Housed in the Mole 
Antonelliana, a symbolic monument of Turin, the Museum 
develops in an upward spiral, on several exhibition levels, gi-
ving life to a spectacular presentation of its extraordinary col-
lections and retracing the history of cinema from its origins to 
the present day, in a suggestive interactive itinerary.

Museo Nazionale del Cinema - Torino
/National Museum of Cinema - Turin

PREMI E MENZIONI SPECIALI
/PRIZES AND SPECIAL AWARDS

WeShort è il nome della prima startup e piattaforma on-demand 
nata in Italia e dedicata esclusivamente al cinema breve, quindi 
ai cortometraggi. Ideata e creata alla fine del 2020 da Alessandro 
Loprieno e Carlo Fusco, titolari di WeShort, la piattaforma on-de-
mand e multi-dispositivo è disponibile in tutto il mondo e fruibile 
da TV, web e mobile. L’obbiettivo di WeShort è quello di offrire 
l’opportunità al pubblico di vedere film e serie brevi, creando 
un punto di riferimento per gli amanti dei cortometraggi e per 
coloro che devono ancora interfacciarsi con questo patrimonio, 
che non ha mai avuto una vera distribuzione rivolta al grande 
pubblico.

WeShort is the name of the first Italian start-up and on-demand 
platform exclusively dedicated to short films. Conceived and cre-
ated at the end of 2020 by Alessandro Loprieno and Carlo Fusco, 
owners of WeShort, the on-demand and multi-device platform is 
available all over the world and may be accessible on the TV, the 
website and mobile device. WeShort has one main goal, that is to 
offer the public the opportunity to watch short films and series, 
thus becoming the touchstone for short film lovers and those 
who have yet to become connected with this artistic form never 
truly distributed to the general public.

WeShort  



Il festival Le Giornate della Luce è giunto quest’anno alla sua 
settima edizione. Anima dell’evento è l’idea di raccontare il 
cinema a partire dallo sguardo attento degli autori della fo-
tografia. Oltre alle proiezioni, quindi, organizza una serie di 
incontri pensati per il pubblico e per gli addetti ai lavori, in cui 
si alternano alcuni dei più prestigiosi nomi della scena italiana. 
Inoltre, nell’ultima edizione il festival ha aggiunto due mostre 
fotografiche: Three minutes di Riccardo Ghilardi e una dedicate 
all’attrice Alida Valli nel centenario dalla nascita a cura di An-
tonio Maraldi.

Le Giornate della Luce festival has reached its seventh edition 
this year. The soul of the event is the idea of narrating cine-
ma starting from the directors of photography watchful eye. 
In addition to the screenings, therefore, it organizes a series 
of meetings where some of the most prestigious names of the 
Italian scene collaborate with both the public and professio-
nals. In addition, in the last edition the festival added two pho-
tographic exhibitions: Three minutes by Riccardo Ghilardi and 
one dedicated to actress Alida Valli on the centenary of her 
birth, curated by Antonio Maraldi.

Le Giornate della Luce - Spilimbergo
/Le Giornate della Luce (The Days of Light) - Spilimbergo
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Il premio intende sottolineare l’importanza del tema della mul-
tietnicità, 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. 

The award intends to stress the importance of the multi-ethnici-
ty issue, which has always been part of the city history, and also 
wishes to highlight the issue of “welcoming”, which is the core 
motif of our times. The award consists of a unique Venetian glass 
artwork, which will translate into art the concept of “welcoming”. 
Every year the Murano glassblowers alternate in creating this 
precious award.

Premio “Pateh Sabally” della Municipalità di Venezia, Murano, Burano
/Venezia, Murano, Burano Municipality “Pateh Sabally” Award 

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

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

         

         

MUNICIPALITÀ  DI VENEZIA
MURANO-BURANO



Anche NH Venezia Rio Novo, il nuovissimo hotel che NH Hotel 
Group ha inaugurato nel 2018 nella città lagunare, fa da corni-
ce all’edizione 2020 del Ca’ Foscari Short Film Festival. L’hotel 
– elegante 4 stelle che si trova nel cuore del quartiere Dorso-
duro e sponsor tecnico dell’Evento – sarà infatti il palcosceni-
co 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

NH Venezia Rio Novo, the brand-new hotel that the world 
famous NH Hotel Group inaugurated in Venice in 2018, will 
serve as setting for the 2020 edition of the Ca’ Foscari Short 
Film Festival. The elegant and modern 4-star hotel, in the heart 
of the Dorsoduro district and technical sponsor of the Event, 
will offer meeting spaces for the press interviews to the artists 
and partners involved in the event and for all live broadcasts 
by Radio Ca’ Foscari.

Of note, the NH Venezia Rio Novo supports Ca’ Foscari Univer-
sity and its students throughout the year by offering its spaces 
as settings for producing short films and will be at the core of 
a study project for the realization of some videos.

For more information on NH Venezia Rio Novo and NH Hotel 
Group: www.nh-hotels.com

Hotel NH Venezia Rio Novo
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Also this year the prizes of the three competitions - of 
the beautiful Murano glass works - are made by the 
PROMOVETRO consortium - Murano Artistic Glass, a 
consortium for the promotion and protection of Mu-
rano glass, which was born in 1985 from an initiative 
of a group of artisan enterprises engaged in the pro-
duction of artistic glass. Over the years it has become 
an important consortium and currently represents 
about fifty Murano artisan and industrial companies. 
Since its inception, Promovetro has been committed 
to enhancing the image of Murano artistic glass in or-
der to preserve, safeguard and defend the millenary 
art of Murano glass, and at the same time promote, 
enhance and take care of a correct marketing in the 
world of this important cultural heritage.
Since 2001, it has managed and promoted at a na-
tional and international level the collective trademark 
of origin Vetro Artistico® Murano established by the 
Veneto Region with law no. 70, dated 23-12-1994, the 
only legal certification that guarantees the origin of the 
products to the final consumer.
Vetro Artistico® Murano is a guarantee of provenance 
and origin for consumers and a protection for Mura-
no producers who, alone, can boast the secrets of a 
millenary artistic and manufacturing tradition that has 
been handed down from father to son. An important 
recognition for an island that, in the world, has now 
become one of the symbols of Made in Italy.

I premi: sculture in vetro veneziane
/The prizes: Venetian glass sculptures

Anche quest’anno i premi dei tre concorsi – delle bel-
lissime opere in vetro di Murano – sono realizzati dal 
consorzio PROMOVETRO – Vetro Artistico di Murano, 
consorzio di promozione e tutela del vetro di Mura-
no, che nasce nel 1985 da un’iniziativa di un gruppo di 
imprese artigiane impegnate nella produzione di vetro 
artistico. Nel corso degli anni è divenuto una impor-
tante realtà consortile e rappresenta attualmente una 
cinquantina di aziende artigiane e industriali muranesi. 
Fin dalla sua nascita, Promovetro si è impegnato a va-
lorizzare l’immagine del vetro artistico di Murano allo 
scopo di conservare, custodire e difendere l’arte mil-
lenaria del vetro di Murano, ed al contempo promuo-
vere, valorizzare e curare una corretta commercializ-
zazione nel mondo di questo importante patrimonio 
culturale.
Dal 2001 gestisce e promuove a livello nazionale ed 
internazionale il marchio collettivo di origine Vetro Arti-
stico® Murano istituito dalla Regione del Veneto con la 
legge n. 70, del 23-12-1994, unica certificazione legale 
che garantisce l’origine dei prodotti al consumatore 
finale.
Vetro Artistico® Murano è una garanzia di provenienza 
e origine per iconsumatori e una tutela per i produtto-
ri muranesi che, soli, possono vantare i segreti di una 
tradizione artistica e manifatturiera millenaria che si 
tramanda dipadre in figlio. Un riconoscimento impor-
tante per un’isola che, nel mondo, è ormai diventata 
uno dei simboli del Made in Italy.



SEDI VENEZIANE
PARTNER DEL

CA’ FOSCARI
SHORT FILM FESTIVAL
/VENETIAN PARTNERS

SEATS OF THE
CA’ FOSCARI

SHORT FILM FESTIVAL



Sedi veneziane partner del
Ca’ Foscari Short Film Festival

/Venetian partner seats of the
Ca’ Foscari Short Film Festival

COMITATO SCIENTIFICO
/SCIENTIFIC BOARD

Fondazione Ugo e Olga Levi
https://www.fondazionelevi.it/

La Fondazione Levi, istituita nel 1962, si occupa di ricerche 
musicologiche ed etnomusicologiche in ambito veneto, na-
zionale ed europeo, anche con la catalogazione e lo studio 
di fondi musicali. Associati a queste attività si sono svilup-
pati un rigoglioso filone editoriale e un’intensa programma-
zione concertistica, oltre a ricchi cicli di seminari e conve-
gni. La Fondazione, in sinergia con il mondo dell’istruzione, 
dei Conservatori e delle Università, è punto di riferimento 
per le numerose organizzazioni impegnate a diffondere la 
cultura sul territorio.

The Levi Foundation, established in 1962, deals with musi-
cological and ethnomusicological research in the Veneto, 
national and European fields, also with the cataloguing and 
study of musical collections. Associated with these activi-
ties, a thriving editorial trend and an intense concert sche-
dule have developed, as well as rich cycles of seminars and 
conferences. The Foundation, in synergy with the world of 
education, conservatories and universities, is a reference 
point for the numerous organizations committed to sprea-
ding culture throughout the territory.

Casa del Cinema | Comune di Venezia
https://www.comune.venezia.it/content/casa-cinema

Inaugurata il 23 settembre del 2008, Casa del Cinema ospi-
ta le attività della Videoteca Pasinetti in un quadro di ulte-
riore potenziamento dell’offerta culturale cittadina. Classici 
in versione originale sottotitolata, rassegne del cinema 
d’autore, film e video della produzione veneziana, presen-
tazioni librarie e incontri con gli autori: questo il panorama 
dell’offerta in visione.

Inaugurated on September 23, 2008, Casa del Cinema ho-
sts the activities of the Pasinetti Video Library to further en-
rich the city’s cultural offer. Classics in their original version 
with subtitles, reviews of auteur cinema, films and videos 
of Venetian production, book presentations and meetings 
with the authors: this is the panorama of the offer on di-
splay.

Fondazione Querini Stampalia
http://www.querinistampalia.org/ita/home_page.php

La Fondazione Querini Stampalia nasce nel 1869 per volontà 
del Conte Giovanni, ultimo discendente dei Querini Stampa-
lia. Unico esempio in città di istituzione in cui si è conservato 
l’intero patrimonio dell’antica e nobile famiglia veneziana, la 
Fondazione si propone come luogo di produzione culturale, 
basata sullo studio del proprio patrimonio storico e museale 
e sulla riflessione attenta a cogliere le proposte più avanzate 
della contemporaneità.

The Querini Stampalia Foundation was founded in 1869 by 
the will of Count Giovanni, the last descendant of the Queri-
ni Stampalia. The only example in the city of an institution in 
which the entire heritage of the ancient and noble Venetian 
family has been preserved, the Foundation is a place of cultural 
production, based on the study of its historical and museum 
heritage, with a careful eye on the most advanced proposals 
of contemporaneity.

Museo d’Arte Orientale
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/mu-
seo-d%E2%80%99arte-orientale

Il Museo d’Arte Orientale, situato al terzo piano di Ca’ Pesa-
ro, conserva una collezione di opere provenienti dall’Estremo 
Oriente, raccolte da Enrico di Borbone in un viaggio compiuto 
nell’Ottocento. Tra queste si contano numerose opere giappo-
nesi del periodo Edo (1603-1868): stampe, strumenti musicali, 
oggetti, figure del teatro delle ombre.

The Museum of Oriental Art, located on the third floor of Ca’ 
Pesaro, houses a collection of works from the Far East, col-
lected by Enrico di Borbone on a journey he made in the ni-
neteenth century. These include numerous Japanese works 
from the Edo period (1603-1868): prints, musical instruments, 
objects, shadow theatre figures.

Fondazione Bevilacqua La Masa
https://www.comune.venezia.it/content/fondazionebevilac-
qua-la-masa

Nata nel 1898 dal lascito testamentario di Felicita Bevilacqua La 
Masa, la Fondazione BLM è un’Istituzione pubblica del Comune 
di Venezia che si occupa di arte contemporanea e organizza 

mostre e incontri, dedicati alla promozione di giovani artisti 
e alla presentazione di artisti riconosciuti a livello internazio-
nale. La Fondazione BLM è l’unica istituzione pubblica italiana 
ad assegnare, per un anno formativo, 15 atelier ad altrettanti 
artisti attivi nei diversi ambiti delle arti visive.

Founded in 1898 from Felicita Bevilacqua La Masa’s bequest, 
the BLM Foundation is a public institution belonging to the 
Municipality of Venice that deals with contemporary art and 
organizes exhibitions and meetings, dedicated to the promo-
tion of young artists and to present internationally known ar-
tists. The BLM Foundation is the only Italian public institution 
to assign, for a training year, 15 ateliers to as many artists 
active in the various fields of visual arts.
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Short Meets
Lorenzo Mattotti

Campeggia maestosa Gong Li, circondata da lanterne ros-
se, nel manifesto della dodicesima edizione del Ca’ Foscari 
Short Film Festival, realizzata da Lorenzo Mattotti e ispira-
ta al lungometraggio La triade di Shanghai (1995) di Zhang 
Yimou; uno sguardo rivolto non solo a territori asiatici, ma 
a un intero immaginario (gli anni Trenta, i gangster, il mu-
sic-hall) che di quel film rappresenta l’ossatura, e riassunto 
in un’illustrazione che Mattotti ha originariamente realiz-
zato per “The New Yorker”. Connessione tra punti lontani, 
temporalmente e geograficamente; un viaggio fatto di im-
magini; un iconoviaggio.

The majestic Gong Li stands out, surrounded by red lan-
terns, in the poster for the twelfth edition of the Ca’ Fo-
scari Short Film Festival, created by Lorenzo Mattotti and 
inspired by feature film The Shanghai Triad (1995) by Zhang 
Yimou. A focus not only on Asian territories, but on an en-
tire imaginary world (the Thirties, the gangsters, the music 
hall) that represents the backbone of the film, and sum-
marized in an illustration that Mattotti originally created 
for “The New Yorker”. Connection between distant points, 
temporally and geographically; a journey made of images; 
an icon voyage.

SHORT MEETS LORENZO MATTOTTI

D’altronde, Mattotti ai viaggi ci è abituato; nato a Brescia 
nel 1954, nei suoi primi anni vive tra Ancona, Parma e 
Como infine si stabilisce a Udine. In seguito, studia ar-
chitettura a Venezia (ma l’amore per l’illustrazione e il 
fumetto, risalente alle elementari, quando aveva appre-
so la tecnica del pastello, prenderà successivamente il 
sopravvento), mentre oggi è naturalizzato parigino da 
anni; si colloca inoltre tra i disegnatori d’origine italiana 
più noti al mondo fin dagli anni ’90, quando viene pre-
miato con lo Yellow Kid all’Expocartoon di Roma e l’In-
kpot award al Comicon di San Diego. Una fama e una 
riconoscibilità di portata internazionale, quindi; entram-
be raggiunte sia grazie alle numerose collaborazioni con 
periodici europei e statunitensi (oltre che per “The New 
Yorker”, ha realizzato copertine e illustrazioni per “Gla-
mour”, “Cosmopolitan”, “Vanity Fair”, “Le Monde”, a cui si 
aggiungono gli italiani “Domus” e “Internazionale”), sia in 
ragione di una carriera che abbraccia anche l’ambito mu-
sicale (nel 2009 realizza in collaborazione con Lou Reed 
il volume illustrato The Raven, rivisitazione di Poe) e cine-
matografico, a partire dalla locandina e dalle sequenze 
animate ideate per Eros (2004) di Michelangelo Antonio-
ni, Wong Kar-wai e Steven Soderbergh. Un’incursione, 
questa nel cinema, che sarebbe diventata una vera e 
propria carriera parallela per Mattotti, grazie a una suc-
cessiva collaborazione per Il était une fois… Peut-être pas 
(2012) di Charles Nemes, e – nello stesso anno – per una 
versione animata di Pinocchio, diretta da Enzo D’Alò e 
graficamente ispirata alle illustrazioni realizzate da Mat-
totti in occasione di una precedente edizione francese 
del romanzo. In mezzo, i poster realizzati per il festival di 
Cannes (nel 2000) e la Mostra del Cinema di Venezia (a 
partire dal 2018) e soprattutto felicissime, autonome im-
prese creative: un episodio per il film d’animazione Peu-
r(s) du Noir (2007) e soprattutto il buzzatiano La famosa 
invasione degli orsi in Sicilia (2021); quest’ultimo merita 
però un capitolo a parte.

On the other hand, Mattotti is used to travelling. Born 
in Brescia in 1954, in his early years he lived between 
Ancona, Parma and Como and finally settled in Udine. 
Later, he studied architecture in Venice (but his love for 
illustration and comics, dating back to primary school 
when he learned the pastel technique, will later take 
over), and then became a naturalized Parisian citizen. 
Since the ‘90s, he has ranked among the best-known 
Italian designers and one of the most outstanding inter-
national exponents of the art. In those same years, he 
was awarded the Yellow Kid at the Expocartoon in Rome 
and the Inkpot award at the Comicon in San Diego, gai-
ning international fame and recognition. This because 
he engaged in numerous collaborations with European 
and American magazines (as well as for “The New Yor-
ker”, and created covers and illustrations for “Glamor”, 
“Cosmopolitan”, “Vanity Fair”, “Le Monde”, included the 
Italian “Domus” and “Internazionale”), but he also appro-
ached music (in 2009 he collaborated with Lou Reed to 
create the illustrated volume The Raven, a reinterpreta-
tion of Poe) and cinema, starting from the poster and 
from the animated sequences created for Eros (2004) 
by Michelangelo Antonioni, Wong Kar-wai and Steven 
Soderbergh. A thrust into the film world that would later 
become a real parallel career for Mattotti, thanks to a 
subsequent collaboration for Il était une fois ... Peut-être 
pas (2012) by Charles Nemes, and - in the same year - 
for an animated version of Pinocchio, directed by Enzo 
D’Alò and graphically inspired by the illustrations created 
by Mattotti for an earlier French edition of the novel. In 
between, the posters made for the Cannes Film Festi-
val (in 2000) and the Venice Film Festival (starting from 
2018) and other thrilling and independent creative en-
terprises: an episode for the animated film Peur (s) du 
Noir (2007) and, above all, the Buzzatiano The famous 
invasion of the bears in Sicily (2021); the latter, however, 
deserves a separate chapter.



SHORT MEETS LORENZO MATTOTTI

Viaggi italiani. La novella a fumetti Alice Brum Brum 
(1977), originariamente proposta con il titolo alterna-
tivo La realtà è strabica e prima di una lunga (e felice) 
serie di collaborazioni con lo sceneggiatore Fabrizio 
Ostani, al secolo Jerry Kramsky, è un viaggio – come 
dichiara il sottotitolo – nella riserva metropolitana. Visio-
ni di periferie milaneseggianti, di emarginati naufraghi 
dei Navigli, presenti anche nel successivo Tram Tram 
Rock (1978, scritto insieme ad Antonio Tettamanti). 
Un Mattotti, questo dei primi anni, quasi evocatore 
di atmosfere alla Giorgio Scerbanenco, come confer-
ma Incidenti (1979), noir graficamente influenzato nel 
tratto dall’argentino José Muñoz: personaggi armati 
di colt che si aggirano in appartamenti trasandati, e 
paesaggi postindustriali – tra Erbé e Roncolevà – dove 
vagabondano processioni religiose. Suggestioni di pro-
vincia che Mattotti riprenderà anche in seguito, per 
esempio ne Il Santo Coccodrillo (1999, co-sceneggiato 
con Kramsky), dove a essere portato in processione è 
“una verità di drago africano” – un coccodrillo, appunto 
– che dopo aver seminato il terrore in quel di Mantova 
verrà ucciso da un guardiacaccia, impagliato e appe-
so al soffitto del Santuario della Beata Vergine delle 
Grazie. È questo il “gotico rurale” che Mattotti adat-
terà nella sua animazione per Peur(s) du Noir; quanto 
al misticisimo delle processioni, rappresenta anche il 
fulcro del quasi contemporaneo, doloroso e “graffiato” 
Stigmate (1999, co-sceneggiato con Claudio Piersanti).  
Non sempre il viaggio è geograficamente individuabile 
con precisione; l’onirica serie di illustrazioni Nell’acqua 
(prima edizione: 2005) per esempio, al pari di analoghi 
lavori pubblicati da #logosedizioni, tra cui La stanza, 
Chambres/Rooms/Stanze, Venezia. Scavando nell’acqua 
e Oltremai, si svolge in una sorta di limbo; in questo 
caso, un mondo abitato esclusivamente da una cop-
pia innamorata e visivamente evocativo degli affreschi 
pompeiani. Il viaggio c’è anche qui, ma indistinto e re-
moto: per Mattotti è il “tentativo di scrivere il diario di 

Italian journeys. The comic novel Alice Brum Brum (1977), 
originally proposed with the alternative title Reality is 
cross-eyed and the first of a long (and happy) series of 
collaborations with the screenwriter Fabrizio Ostani, aka 
Jerry Kramsky, is a journey - as he declares in the subtit-
le - through the metropolitan reserve. Visions of Milanese 
suburbs, of marginalized individuals shipwrecked from 
the Navigli, also present in the following work Tram Tram 
Rock (1978, written together with Antonio Tettamanti). In 
his early years,Mattotti almost evokes the atmosphere of 
Giorgio Scerbanenco, as confirmed by Incidenti (1979), a 
noir graphically influenced by the Argentine José Muñoz: 
characters armed with Colt who wander around shabby 
apartments, and post-industrial landscapes - between 
Erbé and Roncolevà – with their religious processions. Pro-
vince suggestions that Mattotti will take up again in later 
years, for example in The Saint Crocodile (1999, co-scripted 
with Kramsky), where it is “an African dragon truth” - a cro-
codile, as a matter of fact – that after spreading terror in 
Mantua is finally killed by a gamekeeper and carried in pro-
cession, stuffed and hung from the ceiling of the Sanctuary 
of the Beata Vergine delle Grazie. This is the “rural gothic” 
that Mattotti will adapt in his animation for Peur (s) du Noir; 
as for the mysticism of the processions, it also represents 
the core of the almost contemporary, painful and “scra-
tched” Stigmata (1999, co-written with Claudio Piersanti). 
The journey is not always geographically identifiable with 
precision; the onirical series of illustrations Nell’acqua (first 
edition: 2005) as well as similar works published by #logo-
sedizioni, including La stanza, Chambres / Rooms / Stanze, 
Venice. Digging into the water and Oltremai, takes place in 
a sort of limbo. In this case, a world inhabited exclusively 
by a couple in love and visually evocative of the Pompeian 
frescoes. There is a journey here as well, but indistinct and 
remote: Mattotti’s “attempt to write the diary of a vacation 
for two people”.
Foreign trips. Not to mention Mattotti’s inclination towards 
comic book adaptations of literary works (from the 
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una vacanza di due persone”.
Viaggi all’estero. Anche senza contare le incursioni di 
Mattotti nell’ambito degli adattamenti a fumetti di opere 
letterarie (dal giovanile Le avventure di Huckleberry Finn 
del 1978, su testi di Antonio Tettamanti, al visionario, 
espressionistico Dr. Jekyll e Mr. Hyde del 2003, realizzato 
insieme a Kramsky e premiato con il Will Eisner award), il 
viaggio – vagheggiato, sognato – verso un “oltre” esotico 
attraversa tutta l’opera dell’autore. Nel 1982, sul supple-
mento di “Linus”, “Alter Alter”, vera e propria “casa” del 
collettivo di artisti Valvoline Motorcomics (di cui Mattot-
ti è appunto parte) viene raccontato a puntate “il viag-
gio di un epicentrico”, ovvero Il Signor Spartaco; opera 
avanguardistica, influenzata tanto da Lyonel Feininger 
ed Henri Michaux quanto da Sergio Tofano e Renato 
Calligaro, racconta sia un viaggio “reale” – quello che il 
timido protagonista compie in treno per raggiungere la 
propria zia –, sia immaginato (con suggestioni evocate 
da maschere africane), sia interiore, con il personaggio 
che scorge “sulla città nuove terre da esplorare”; una 
promessa che peraltro Mattotti manterrà, riprendendo 
Spartaco in altre occasioni, tra cui un’avventura giovani-
le – ma non meno evocativa – incentrata sulla scalata 
di una montagna (L’ingegnere Dortles, raccolta nel ciclo 
Labirinti). E che dire di esploratori reali, tra cui il protago-
nista di Caboto (1993, co-sceneggiato con Jorge Zentner, 
co-autore anche del successivo Il rumore della brina), che 
compie il viaggio ma contemporaneamente – essendo il 
racconto una sorta di indagine sulla sua personalità (Ga-
votto? Cabot? Caboto? si domandano Mattotti e Zentner) 
– lo subisce? Apice della narrativa “esotica” di Mattotti è 
forse Fuochi (1984), influenzato da Coppola, Tarkovskij 
e Herzog (ma sono presenti anche echi da Hugo Pratt 
e Joseph Conrad); inizia come “missione civilizzatrice” 
su un’isola sconosciuta (Sant’Agata, “annessa all’arcipe-
lago che formava il nuovo stato di Sillantoe, nell’emi-
sfero meridionale”) e si evolve in avventura sempre più 
astratta – anche visivamente – che travolge il protago-
nista, il Tenente Assenzio. L’indeterminatezza di Fuochi 
suggestiona anche la spiazzante avventura on the road 
La zona fatua (1987), anch’essa scritta in collaborazione 
con Kramsky, nella quale – a parte le sonorità mitteleu-
ropee nei dialoghi e nei nomi di personaggi – il viaggio si 
fa sempre più indeterminato.
Viaggi verso l’ignoto; in questa categoria potrebbe ri-
entrare, in realtà, tutta l’opera di Mattotti, anche se in 
alcuni casi l’origine favolistica è più marcata che in altri. 
Il libro illustrato Il mistero delle antiche creature (2007, di 
Mattotti/Kramsky), è incentrato su uno “zoo” immagina-
rio, ma i cui bizzarri animali, “in qualche misteriosa parte 
del mondo (…) esistono davvero”. E per quanto Hansel e 
Gretel (2009), opera vincitrice del Premio Andersen come 
miglior albo illustrato 2010, illustri l’omonima fiaba dei 
Grimm e quindi sia radicata nell’immaginario popolare 
tedesco, in realtà è ambientata in una sorta di aldilà 
ultraterreno dove le chine danno consistenza alla pura 
tenebra; più minacciosa ancora del macabro, ma colo-
rato inferno che nel 1999 Mattotti aveva rappresentato 
in una serie di illustrazioni per La Divina Commedia. All’e-
stremo opposto di Hansel e Gretel c’è Ghirlanda (2017, 
sempre con Kramsky), premiato con il Gran Guinigi 
come Miglior graphic novel, lieve ed etereo omaggio a 

youthful The Adventures of Huckleberry Finn ,1978 and, 
based on texts by Antonio Tettamanti, to the visionary, 
expressionistic Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 2003, created with 
Kramsky’s collaboration and awarded with the Will Eisner 
award), the journey - longed for, dreamed - towards an 
exotic “beyond” runs through the author’s entire work. 
In 1982, in the supplement of “Linus”, “Alter Alter”, a real 
“home” of the collective of artists Valvoline Motorcomics 
(of which Mattotti is part), “The journey of an epicentric”, or 
Il Signor Spartacus, avant-garde work, influenced as much 
by Lyonel Feininger and Henri Michaux as by Sergio To-
fano and Renato Calligaro, tells both a “real” journey - the 
one that the shy protagonist makes by train to reach his 
aunt - and an imaginary one (with suggestions evoked by 
African masks), and further still an interior introspection, 
with the character who sees “new lands to explore in 
the city”; a promise that Mattotti will also keep, taking 
up Spartacus on other occasions, including a youthful 
adventure - but no less evocative - centred on climbing 
a mountain (Engineer Dortles, collected in the Labyrinths 
cycle). And what about real explorers, including the pro-
tagonist of Caboto (1993, co-written with Jorge Zentner, 
also co-author of the subsequent The Noise of Frost), 
who makes a journey but at the same time - being the 
story a sort of investigation into his personality (Gavotto? 
Cabot? Caboto? Mattotti and Zentner ask themselves) – 
is he suffering? Zenith of Mattotti’s “exotic” narrative is 
perhaps Fuochi (1984), influenced by Coppola, Tarkovskij 
and Herzog (but there are also echoes from Hugo Pratt 
and Joseph Conrad); it all starts as a “civilizing mission” 
on an unknown island (Sant’Agata, “annexed to the ar-
chipelago that formed the new state of Sillantoe, in the 
southern hemisphere”) and evolves into an increasingly 
abstract adventure - also visually - that overwhelms the 
protagonist, Lieutenant Absinthe. The indeterminacy 
of Fuochi also influences the unsettling adventure on 
the road La zona fatua (1987), again written in collabo-
ration with Kramsky, in which - apart from the Central 
European sounds in the dialogues and in the names of 
the characters - the journey becomes more and more 
undetermined.
Journeys into the unknown. In reality, Mattotti’s entire 
production could fall into this category, although in some 
cases the fable-like origin is more marked than in others. 
The illustrated book The Mystery of Ancient Creatures 
(2007, by Mattotti / Kramsky), focuses on an imaginary 
“zoo” whose bizarre animals, “in some mysterious part 
of the world (…) really exist”. And although Hansel and 
Gretel (2009), award-winning work at the Andersen Prize 
in 2010, illustrates the Grimm fairy tale rooted in Ger-
man popular imagination as being set in a sort of afterlife 
where ink give consistency to pure darkness; even more 
threatening than the macabre, but a colourful hell that 
Mattotti had represented in a series of illustrations for 
La Divina Commedia in 1999. Opposite to Hansel and Gre-
tel is Ghirlanda (2017, again with Kramsky), awarded with 
the Gran Guinigi as Best Graphic Novel, light and ethere-
al homage to Tove Jansson, Moebius and Fred (the artist 
Frédéric Othon Théodore Aristidès) , and set in a world 
populated by Ghir, funny creatures halfway between 
the adult man (they all have a sort of “beard”) and the 
child. A graphic lightness, that of Ghirlanda, which had 
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Tove Jansson, Moebius e Fred (l’artista Frédéric Othon 
Théodore Aristidès), e ambientato in un mondo popo-
lato dai Ghir, buffe creature a metà tra l’uomo adulto 
(hanno tutti una sorta di “barba”) e il bambino. Una le-
vità grafica, quella di Ghirlanda, che in parte era stata 
già introdotta in Doctor Nefasto (1983, con Kramsky), 
omaggio a E.P. Jacobs e alla linea chiara del fumetto 
franco-belga, e dove Mattotti evidenziava l’influenza da 
Dino Buzzati; un “debito” che salderà definitivamente 
con il lungometraggio animato La famosa invasione de-
gli orsi in Sicilia, tratto dal romanzo per ragazzi dell’au-
tore de Il deserto dei Tartari e alla cui realizzazione colla-
borano anche gli animatori de La tartaruga rossa (2016) 
di Michaël Dudok de Wit. Visivamente ricchissimo (con 
omaggi, tra gli altri, a Fellini e ai fratelli Fleischer), il film 
è nuovamente la storia di un viaggio fisico, concreto – 
quello intrapreso da Leonzio, re degli orsi, alla ricerca 
del figlio Tonio –, ma individua anche un universo che 
lo spettatore stesso è invitato a esplorare, posto a un 
livello di alterità persino più complesso di quello di un 
“normale” racconto popolare. Infatti, pur essendo il 
mondo del film geograficamente identificato – appun-
to – nella Sicilia, non è tuttavia la stessa delle fiabe di 
Giufà e di Colapesce; è un universo “altro”, dove convi-
vono tradizione e leggenda (compare il temibile Gatto 
Mammone), la Storia (il sire di Molfetta) e panorami 
inediti di montagne, nubi, villaggi e palazzi, pura inven-
zione narrativa di Buzzati e resi cinematograficamente 
con bravura da Mattotti: viaggi altrove.

already been partially introduced in Doctor Nefasto (1983, 
with Kramsky), a tribute to E.P. Jacobs and the clear line 
of Franco-Belgian comics, and where Mattotti highlighted 
Dino Buzzati’s influence; a “debt” he will finally settle with 
the animated feature film The famous invasion of the bears 
in Sicily, based on the children’s novel by the author of The 
Desert of the Tartars with the collaboration of the animators 
of The Red Turtle (2016) by Michaël Dudok de Wit. Visually 
very rich (with tributes, among the others, to Fellini and the 
Fleischer brothers), the film is again the story of a physical 
and concrete journey - the one undertaken by Leonzio, 
king of the bears, who is looking for his son Tonio - which 
at the same time identifies a universe that the viewer him-
self is invited to explore, placed at an even more complex 
level of otherness than the one of an “ordinary” folktale. 
Although the world of the film is geographically set in Sicily, 
it is nevertheless different from the fairy tales by Giufà and 
Colapesce; it is an “other” universe, where tradition and 
legend coexist (the fearsome Mammone Cat appears), Hi-
story (the sire of Molfetta) and unpublished panoramas of 
mountains, clouds, villages and palaces, pure narrative in-
vention by Buzzati and cinematically transposed with great 
ability by Mattotti: elsewhere travel.

Davide Giurlando



Un serpente di giugno
/A Snake of June 

by Tsukamoto Shin’ya

Un serpente di giugno di Tsukamoto Shin’ya è un romanzo 
di violenza e compassione, un thriller di pulsioni contra-
stanti che riscrivono il concetto di morale attraverso tre 
voci, ognuna portatrice di una verità inquietante.
In una metropoli giapponese investita dai monsoni, Rin-
ko, una timida consulente di una hotline dedicata ai di-
sturbi della psiche, conduce un’esistenza insoddisfatta, 
inchiodata a una vita senza sesso col marito Shigehiko. 
Sarà una busta con alcune foto sconvenienti a innescare 
la vicenda: un suo paziente intende ricattarla per indurla 
a dare sfogo a fantasie sessuali che lei stessa scoprirà 
di avere. Persa ogni inibizione, Rinko capisce che il suo 
aguzzino, un fotografo di mezza età su cui incombe l’om-
bra della malattia, sta cercando di salvarla da un pericolo 
mortale. Quando Shigehiko scoprirà le foto, il fotografo 
lo punirà per la sua mancanza di attenzione nei confronti 
della moglie.
Se l’omonima trasposizione filmica girata dallo stesso 
Tsukamoto è un’implacabile sequenza d’immagini com-
presse, disturbanti, il romanzo ne amplifica il respiro 
mantenendo intatta la ferocia originale. Il risultato è un 
cinema verbale a tinte fosche, madido di pioggia, sudore 
e umori femminili, dove il dramma psicologico brilla in 
azioni fulminanti, oscene, come un paesaggio desolato 
sotto scoppi di fulmini improvvisi.
Parlando del suo lungometraggio, girato in bianco e nero 
per essere ricolorato in blu in postproduzione, Tsukamo-
to ha affermato che Il serpente di giugno gli è stato sugge-
rito “da un unico disegno che ho fatto da bambino, una 
lumaca su un’ortensia. […] Quando ripenso a quell’im-
magine, mi torna in mente l’aria azzurra e trasparente in-
torno al fiore. Realizzando questo film ambientato nella 

UN SERPENTE DI GIUGNO DI TSUKAMOTO SHIN’YA
/A SNAKE OF JUNE BY TSUKAMOTO SHIN’YA

A Snake of June by Tsukamoto Shin’ya is a novel of violen-
ce and compassion, a thriller of conflicting impulses that 
rewrite the concept of morality through three voices, 
each carrying a disturbing truth.
In a Japanese metropolis hit by monsoons, Rinko, a shy 
consultant for a hotline dedicated to psyche disorders, 
leads an unsatisfied existence, nailed to a life without sex 
with her husband Shigehiko. It will be an envelope with 
some inappropriate photos to trigger the story: one of 
her patients intends to blackmail her to induce her to 
give vent to sexual fantasies that she herself will disco-
ver that she has. Having lost all inhibitions, Rinko realizes 
that her tormentor, a middle-aged photographer who is 
shadowed by her illness, is trying to save her from mor-
tal danger. When Shigehiko discovers the photos, the 
photographer will punish him for his lack of attention 
towards his wife.
If the homonymous film transposition shot by Tsuka-
moto himself is an implacable sequence of compres-
sed, disturbing images, the novel amplifies their breath 
while keeping the original ferocity intact. The result is a 
dark-hued verbal cinema, drenched in rain, sweat and 
feminine moods, where psychological drama shines in 
lightning, obscene actions, like a desolate landscape un-
der sudden bursts of lightning.
Speaking of his feature film, shot in black and white to 
be recolored in blue in post-production, Tsukamoto said 
that A Snake of June was suggested to him “by a single 
drawing I did as a child, a snail on a hydrangea. [...] When 
I think back to that image, I am reminded of the blue and 
transparent air around the flower. Making this film set 
in the rainy season, I had the impression that that same 

Un programma speciale a cura di
Francesco Vitucci

/A special program by
Francesco Vitucci

Tradotto per la prima volta in italiano dalla casa editrice 
Marsilio (traduzione di Francesco Vitucci) con una coper-
tina disegnata dallo stesso autore, Un serpente di giugno 
è la novelization dell’omonimo film scritta dal suo stesso 
regista. 

Translated for the first time into Italian and published by 
Marsilio Editori (translation by Francesco Vitucci) with a 
cover designed by the same author, A snake of June is the 
novelization of the film of the same title written by its 
director himself.



A soli quattordici anni, Tsukamoto ha tentato di speri-
mentare con una 8 mm una personale idea di cinema vi-
sionario, alla quale ha poi dato graduale compiutezza nel 
corso della sua lunga carriera. Lo hanno aiutato anche i 
suoi primi studi di pittura a olio, una certa esperienza 
nell’ambito pubblicitario e la libertà creativa di cui dispo-
ne nel piccolo gruppo teatrale Kaiju Gekijo (Teatro dei 
mostri marini) che ha fondato nel 1985 ispirandosi a vari 
movimenti underground come quello di Shuji Terayama.

At the age of fourteen, Tsukamoto attempted to experi-
ment his idea of visionary cinema with a 8mm camera, 
which he gradually completed throughout his long ca-
reer. His first studies of oil painting and his experience 
in advertising were of great help to him, as well as  the 
possibility to cultivate his creative freedom in the small 
theater group Kaiju Gekijo (Theater of the Sea Monsters) 
which he founded in 1985, inspired by various under-
ground movements such as the one  of Shuji Terayama.

UN SERPENTE DI GIUGNO DI TSUKAMOTO SHIN’YA
/A SNAKE OF JUNE BY TSUKAMOTO SHIN’YA

stagione delle piogge, ho avuto l’impressione che quello 
stesso azzurro mi abbia indicato la direzione da segui-
re. Nell’estrema volgarità della vicenda, volevo vedere 
qualcosa di puro, nobile, un tratto che mi fosse caro. Ai 
tempi di Tetsuo e Gemini stavo già inseguendo l’idea di 
realizzare Il serpente di giugno, [un’opera che è un] canto 
di erotismo nonostante i personaggi non abbiano alcuno 
scambio fisico fra loro”.
C’è però un contatto acustico che ha qualcosa di carnale, 
soprattutto nel romanzo, dove il fuoco narrativo interno 
a Rinko ci costringe a percepire col suo udito la voce del 
fotografo impartirle ordini al telefono. La donna è pos-
seduta da una voce che la penetra a distanza, mentre 
l’obiettivo della fotocamera è anche l’occhio del lettore, 
testimone muto di un piacere ritrovato. In questo vortice 
di erotismo inconfessato c’è una dimensione terapeuti-
ca. Come ne La chiave di Tanizaki Jun’ichirō il professor 
Kimura spera che la moglie scopra il suo diario intimo, 
anche Rinko, nel profondo, nutre la speranza che il ma-
rito trovi gli scatti incriminati. Quello che può sembrare 
un desiderio di espiazione, in realtà, è l’epilogo di una 
terapia emotiva, e il bacio fra Rinko e suo marito, primo 
e ultimo contatto fisico in questa storia dove l’eros è un 
attributo della mente, appare come l’estrema trasgres-
sione di due corpi che tornano a sfiorarsi.

blue indicated the direction to follow. In the extreme 
vulgarity of the story, I wanted to see something pure, 
noble, a trait that was dear to me. At the time of Tetsuo 
and Gemini I was already pursuing the idea of making A 
Snake of June, [a work that is a] song of eroticism despite 
the fact that the characters have no physical exchange 
between them “.
However, there is an acoustic contact that has something 
carnal, especially in the novel, where the narrative focus 
inside Rinko forces us to perceive with her hearing the 
voice of the photographer giving her orders on the pho-
ne. The woman is possessed by a voice that penetrates 
her from a distance, while the camera lens is also the 
reader’s eye, a mute witness to a rediscovered pleasure. 
There is a therapeutic dimension in this vortex of unack-
nowledged eroticism. As in The Key by Tanizaki Jun’ichirò 
Professor Kimura hopes that his wife will discover her 
intimate diary of her, even Rinko, deep down, nourishes 
the hope that her husband will find the offending shots. 
What may seem like a desire for atonement, in reality, is 
the epilogue of emotional therapy, and the kiss between 
Rinko and her husband, the first and last physical con-
tact in this story where eros is an attribute of the mind, 
appears as the extreme transgression of two bodies that 
touch each other again.



2006 e 2008), oltre che nel terzo episodio della trilogia 
dedicata a Tetsuo, cioè Tetsuo: The Bullet Man (2009, in 
concorso a Venezia).
Un cinema a suo modo profondamente politico, che ri-
vendica il diritto all’esistenza in una dinamica di mercifi-
cazione degli individui. La svolta della metamorfosi fisica 
a quella mentale si accentua a partire da Kotoko (2011, 
Miglior Film nella sezione Orizzonti della Mostra del Ci-
nema veneziana), in cui Tsukamoto estende anche la 
metafora della città a un mondo più ampio e senza limiti. 
Non si perde comunque l’idea che l’essere umano sia ri-
dotto a un oggetto attraverso la sublimazione della sua 
pulsione di vita: ai suoi personaggi non resta che reagire 
con atti di forte violenza per far scaturire emozioni vitali, 
e infine, tra i tanti nessuno, il sacrificio di chi ha prodotto 
quell’unico grido determina un’eco potente.
Gli ultimi due film del regista, entrambi in concorso nel-
la kermesse principale veneziana, proseguono la sua 
denuncia dell’iniquità della guerra: Fuochi sulla pianura 
(Nobi, 2014), adattamento dell’omonimo romanzo di 
Ooka Shohei, ne offre uno spaccato crudele, così come il 
più recente Killing (Zan, 2018), attraverso il ritratto di un 
“samurai pacifista”, ne svela la follia.

UN SERPENTE DI GIUGNO DI TSUKAMOTO SHIN’YA
/A SNAKE OF JUNE BY TSUKAMOTO SHIN’YA

des entitled Night Detective (Akumu tantei, respectively of 
2006 and 2008), and in the third episode of the trilogy 
dedicated to Tetsuo, that is Tetsuo: The Bullet Man (2009, 
in competition in Venice).
Tsukamoto’s proves to be a politically engaged director, 
who claims the right to exist in a dynamic of commer-
cialization of individuals. The turning point from physical 
to mental metamorphosis is further emphasized in his 
work Kotoko (2011, Best Film in the Orizzonti section of 
the Venice Film Festival), in which Tsukamoto extends 
the metaphor of the city also to a wider and limitless 
world. However, the idea that the human being is redu-
ced to an object through the sublimation of his life drive 
is never lost: his characters just have to react with acts of 
strong violence to give life to vital emotions, and finally, 
among the many, the sacrifice of those who have produ-
ced such cry gives life to a powerful echo.
The director’s last two films, both competing in the main 
Venetian event, continue his denunciation of the iniquity 
of the war: Fires on the plain (Nobi, 2014), an adaptation 
of the homonymous novel by Ooka Shohei, offers a cruel 
cross-section of war, while the more recent Killing (Zan, 
2018), through the portrait of a “pacifist samurai”, reveals 
its madness.

Dopo alcuni interessanti cortometraggi, tra cui Mostri di 
grandezza naturale (Futsu saizu no kaijin, 1986) e Le avven-
ture di Denchu Kozo (Denchu Kozo no boken, 1987, Gran 
Premio al Pia Film Festival di Tokyo), nel 1989 ha girato 
il suo primo film in 16mm, Tetsuo (id.), grazie al quale ha 
ottenuto nello stesso anno il Gran Premio al Fantafesti-
val di Roma e l’improvvisa popolarità nei circuiti di cultori 
del genere. Giunge quindi la chance di realizzare un film 
in 35 mm per la major Shochiku, con un discreto budget 
e interpreti importanti, progetto da cui è nata la favo-
la-horror Hiruko - Il cacciatore di fantasmi (Hiruko - Yokai 
hantå, 1991), ma il regista è presto tornato alla sua pro-
duzione indipendente con Tetsuo II - Body Hammer (id., 
1992), Tokyo Fist (id., 1995), Bullet Ballet (id., 1998, film 
con cui ha ampliato la formula di lotta tra uomo e habitat 
a quella di differenti generazioni di “mutanti”). Raccolto 
ormai un pubblico di cultori di tutto rispetto a livello 
internazionale, la seconda opera importante in termini 
di budget è realizzata per la major Toho Sedic, Gemini 
(Soseiji, 1999, dall’omonimo racconto di Edogawa Ranpo), 
primo film in costume per quest’autore.
Seppure manifestata con minore evidenza nel film Hi-
ruko, tutto il cinema del primo periodo di Tsukamoto 
parte da e si sviluppa intorno all’idea che l’essere umano 
viva in un contesto urbano composto di cemento e me-
tallo che si estende a dismisura fagocitando spazio e car-
ne umana, fino a ridurre l’uomo al solo cervello. Sta a noi, 
dunque, riappropriarci della nostra materia lottando con 
la sostanza inorganica che ci soffoca, sferrando pugni (il 
tema di Tokyo Fist) per infrangere gli eccessi di habitat e 
svelando il sangue di cui siamo composti per ridefinire 
la fisicità dei nostri corpi. Il suo cinema è quindi visual-
mente molto forte e ricorre spesso alla potenza imma-
ginifica dei manga di cui Tsukamoto riconosce una certa 
influenza (soprattutto dagli anime Gamera e Ultra Q): con 
agilissimi movimenti di macchina, rappresenta la carne 
mentre si fonde con il metallo (Tetsuo e Tetsuo II), mette 
in scena apocalittiche e cyberpunk devastazioni e abnor-
mi fiotti di sangue, piercing, violenze sul corpo al fine di 
definirlo, geometriche e metalliche rappresentazioni ur-
bane (visualizzate al meglio dai bianchi, neri e grigi toni 
di Tetsuo e Bullet Ballet), richiama instancabilmente l’idea 
che esista la possibilità di perdere la vita anche in una 
società che — sostiene l’autore — si ritiene invulnerabile 
come quella giapponese. Si succedono nei film scene ve-
loci e violente riprese con l’estrema libertà dei movimenti 
di macchina con cui Tsukamoto sapientemente calibra il 
mutare dei corpi. 
La ricerca quasi “fisiologica” dell’essere umano continua 
con il film Un serpente di giugno (Rokugatsu no hebi, 2002), 
vincitore del Premio Speciale della Giuria nella sezione 
Controcorrente della Mostra del Cinema di Venezia. La 
distribuzione del film, inoltre, è accompagnata in patria 
anche dalla pubblicazione dell’omonimo romanzo scritto 
dal regista, attualmente in via di traduzione e prossima-
mente edito in Italia da Marsilio Editore.
La carne e la mente — le due componenti ugualmente 
fragili dell’essere umano — sono anche alla base della 
ricerca del protagonista del successivo Vital (id. 2004), 
del personaggio “ingabbiato” del mediometraggio Haze 
(2005) e dell’indagatore dell’incubo dei due episodi in-
titolati Night Detective (Akumu tantei, rispettivamente del 

After some interesting short films, including The Phantom 
of Regular Size (Futsu saizu no kaijin, 1986) and The Ad-
ventures of Electric Rod Boy (Denchu Kozo no boken, 1987, 
Grand Prix at the Pia Film Festival in Tokyo), in 1989 he 
shot his first 16mm film, Tetsuo (id.), thanks to which he 
obtained the Grand Prix at the Fantafestival in Rome in 
the same year and the immediate popularity among the 
fans of the science-fiction  genre. Soon after he had the 
opportunity to make a 35 mm film for the major Sho-
chiku, with a decent budget and important performers, 
a project from which the horror fable Hiruko - The Goblin 
(Hiruko - Yokai hanta, 1991) was born, but the director 
soon returned to his independent production with Tet-
suo II - Body Hammer (id., 1992), Tokyo Fist (id., 1995), 
Bullet Ballet (id., 1998, the film thanks to which he was 
able to expand the formula of the struggle between man 
and habitat to include the one of different generations of 
“mutants”). At this point of his career he had gathered a 
huge international audience, and the major Toho Sedic 
offered him the opportunity to make an important film 
in terms of budget, Gemini (Soseiji, 1999, from the short 
story by Edogawa Ranpo), his first costume film.
Although less evident in his film Hiruko, Tsukamoto’s ear-
ly works stem from and develop around the idea that 
human being live in a concrete and metal urban context, 
which extends beyond measure to the point of engulfing 
space and human flesh, until only the brain of humans 
remains.  It is up to us, therefore, to regain possession 
of our matter by struggling with the inorganic substan-
ce that is suffocating us  (the Tokyo Fist theme), breaking 
the environmental excesses and revealing the blood we 
are made of, so as to redefine the physicality of our bo-
dies. His cinema is therefore visually very strong and he 
often draws from the imaginative power of the manga, 
whose influence Tsukamoto recognizes (especially from 
the anime Gamera and Ultra Q): with very agile camera 
movements, he represents the flesh while it merges with 
the metal (Tetsuo and Tetsuo II), stages apocalyptic and 
cyberpunk devastations and abnormal streams of blood, 
piercings, violence on the body in order to define it. Geo-
metric and metallic urban representations (best viewed 
from the white, black and gray tones of Tetsuo and Bullet 
Ballet), tirelessly recall the idea that the possibility of lo-
sing one’s life exists even in a society like the Japanese 
one that – as the author claims - considers itself invulne-
rable. Fast and violent scenes characterize his films, shot 
with the extreme freedom of camera movements thanks 
to which Tsukamoto cleverly calibrates the mutation of 
the bodies.
His almost “physiological” search for the human being 
continues with the film A snake of June (Rokugatsu no 
hebi, 2002), winner of the Special Jury Prize in the Coun-
tercurrent section of the Venice Film Festival. In Japan 
the distribution of the film was also accompanied by the 
publication of the novel by the same title written by the 
director himself, which is currently being translated and 
will soon published in Italy by Marsilio Editore.
The flesh and the mind — the two equally fragile com-
ponents of the human being — are also at the basis of 
the research of the leading character in Vital (id. 2004), 
of the “caged” character of the medium-length film Haze 
(2005) and of the nightmare investigator of two episo-



“Self-reliance and craftsmanship are the distinctive and 
constant features that characterize almost all his works.”

“Since his first Super8 shorts dating back to the ‘70s, his 
works have always focused on the theme of the body, 
with its various declinations, corruptions and mutations. 
And it was when the cyberpunk movement developed 
that he matured his narrative style.”

“What is the ultimate boundary of the body? Above all, is 
there an ultimate boundary of the body? Is skin the limit, 
beyond which lies everything else? Mutation, expansion, 
anything that may help to free man of its natural condi-
tion, that of an innervated and organic enclosure despe-
rately trying to break out the cage, until he reaches an 
infinite beyond. The body is matter, alive, pulsating, mal-
leable and subject to transformation and adjustment.”

“Through films such as Tokyo Fist, Bullet Ballet, A Snake 
of June, Vital, and the Tetsuo trilogy, Tsukamoto has ma-
naged to effectively ponder the role of individuals within 
our contemporary and oppressive society, the increasin-
gly ephemeral relationships between people, the part 
that sex plays in managing our own existence.”

“L’indipendenza e l’artigianalità sono un tratto caratteri-
stico e costante in quasi tutti i suoi lavori.”

Cinematografo.it - Fondazione Ente dello Spettacolo

“Il suo cinema, sin dai primi cortometraggi in Super8, 
realizzati a partire dalla fine degli anni Settanta, si incen-
tra sul tema del corpo, delle sue declinazioni, delle sue 
corruzioni e mutazioni, e matura proprio negli anni di 
sviluppo del cyberpunk.”

Luigi Abiusi, Enciclopedia Treccani

“Qual è il confine ultimo del corpo? E soprattutto, esiste 
un confine ultimo del corpo? Tutto è limitato solo alla 
pelle, oltre la quale c’è tutto il resto? La mutazione, l’e-
spansione, qualsiasi cosa per non costringere l’uomo 
alla condizione di mero involucro innervato e organico 
ma tentare, disperatamente, di uscire dalla gabbia, fino 
a raggiungere un oltre infinito. Il corpo è materia, viva, 
pulsante, e, in quanto tale, plasmabile e soggetta a tra-
sformazione e adattamento.”

Mariangela Sansone, Uzak.it

“Attraverso film quali Tokyo Fist, Bullet Ballet, A Snake of 
June, Vital, e la trilogia su Tetsuo, Tsukamoto ha saputo 
ragionare in termini efficaci sul ruolo dell’individuo all’in-
terno della società oppressiva contemporanea, sulle re-
lazioni sempre più effimere tra le persone, sul ruolo del 
sesso nella gestione della propria esistenza.”

Andrea Fontana, Davide Tarò, Fabio Zanello, Il Fo-
glio

Sul cinema di Tsukamoto Shin’ya
/On Tsukamoto Shin’ya’s cinema

UN SERPENTE DI GIUGNO DI TSUKAMOTO SHIN’YA
/A SNAKE OF JUNE BY TSUKAMOTO SHIN’YA
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Peter Lord

Forse nessuno negli ultimi decenni ha contribuito a dare 
alla claymation, ovvero all’animazione realizzata a partire 
da sculture di plastilina, fama e dignità di arte completa 
quanto Peter Lord. Sembra perciò paradossale che la 
Aardman Animations prenda il nome da un personaggio 
realizzato in tradizionale animazione 2D, ovvero una sorta 
di Superman realizzato per la serie Vision On della BBC, 
che in un breve sketch comico riusciva ad afferrare i bordi 
di un buco circolare scavato in un pavimento, spostandolo 
come se si fosse trattato di un tappetino. Quindi, anche se 
creativamente la sua carriera sarebbe poi andata in una 
direzione diversa, Lord aveva già individuato un gusto per 
le gag incentrate sull’interazione tra solidi tridimensionali.

No one in recent decades has contributed to giving clay-
mation, or animation made from plasticine sculptures, 
fame and dignity as form of art as Peter Lord has done. It 
seems a paradox that Aardman Animations takes its name 
from a character made in traditional 2D animation, namely 
a sort of Superman made for the BBC’s Vision On series 
that in a short comic sketch managed to grab the edges 
of a circular hole in the floor, moving it as if it were a mat. 
Even though his career would later take a different turn, 
Lord had already identified a taste for gags focused on the 
interaction between three-dimensional solids.
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Analogamente, il protagonista The Amazing Adventures of 
Morph (1980-1981) si muove in un ambiente minimalista 
in cui i personaggi sembrano “proporsi” alla percezione 
dello spettatore, piuttosto che essere dotati di una pro-
pria autonoma concretezza. La superficie di un tavolo 
può costituire un solido pavimento su cui il personag-
gio cammina, ma anche uno specchio d’acqua da cui 
emergono le braccia di un nuotatore. Alcune gag sono 
incentrate su leggi fisiche che – paradossalmente – non 
valgono contemporaneamente per tutti i personaggi; il 
suddetto specchio d’acqua può ritrasformarsi da un mo-
mento all’altro in solido legno su cui Morph, tuffandosi, 
prenderà una bella testata. Si può dire che il mondo di 
The Amazing Adventures of Morph sembra creato dal me-
desimo dio burlone coprotagonista di Adam (1991), un 
Geova appartenente a un livello di realtà più complesso 
di quello dello sfortunato protagonista. Se Adam è infatti 
una creazione in claymation, “Dio” è un essere umano in 
carne ed ossa, al cui volere (e gusto creativo) Adam non 
può, per sua sfortuna, sottrarsi.
Del tutto diversa la strada intrapresa in Down and Out 
(1977), il cui character design dei personaggi sembra es-
sere ripreso in Babylon (1986). Qui Lord, coerentemente 
con il contenuto “adulto” dei film, non sfrutta la fanciul-
lesca essenzialità di Morph, e crea personaggi perfetta-
mente delineati dal punto di vista fisico, con occhi, rughe 
e abiti.  Coerentemente con il principio della uncanny 
valley (è tanto più difficile provare istintiva empatia per 
una creazione antropomorfa quanto più assomiglia nei 
lineamenti a un essere umano), lo spettatore intuisce il 
dramma psicologico e, nel caso di Babylon, la sgradevo-
lezza di questi “esseri umani”.
C’è infine una terza strada, che è quella che Lord sembra 
aver programmaticamente seguito nei lavori successivi, 
inclusi My Baby Just Cares for Me (1987) e Wat’s Pig (1996). 
Qui i personaggi sono nuovamente assai dettagliati e 
verosimili, ma al tempo stesso caratterizzati da un’este-
tica tondeggiante e caricaturale, quindi simpatici. Lord 

Similarly, the protagonist The Amazing Adventures of Mor-
ph (1980-1981) moves in a minimalist environment in 
which the characters seem to “offer themselves” to the 
perception of the viewer, rather than being endowed 
with their own autonomous concreteness. The surface 
of a table can be a solid floor on which the character 
walks, but also a body of water from which the arms of 
a swimmer emerge. Some gags are centred on physi-
cal laws which - paradoxically - do not apply to all the 
characters at the same time; the body of water can be 
transformed into solid wood again where Morph will hit 
his head after diving. We can say that the world of The 
Amazing Adventures of Morph seems to have been cre-
ated by the same teaser deity co-starring Adam (1991), 
a Jehovah belonging to a more complex level of reality 
than the one of the unfortunate protagonist. If Adam is 
in fact a creation in claymation, “God” is a human being 
in flesh and blood, from whose will (and creative taste) 
Adam cannot, unfortunately, escape.
The path taken in Down and Out (1977) is completely dif-
ferent, whose the character design seems to be taken up 
in Babylon (1986). Here Lord, consistent with the “adult” 
content of the films, does not exploit the childish essen-
tiality of Morph, and creates characters perfectly outli-
ned from the physical point of view, with eyes, wrinkles 
and clothes. Consistent with the principle of the uncanny 
valley (more it resembles a human being in its features,  
all the more difficult it is to feel instinctive empathy for 
an anthropomorphic creation), the viewer senses the 
psychological drama and, in the case of Babylon, the un-
pleasantness of these “human beings”.
Finally, there is a third path, which is the one that Lord 
seems to have programmatically followed in his later 
works, including My Baby Just Cares for Me (1987) and 
Wat’s Pig (1996). Here the characters are again very 
detailed and plausible, but at the same time characte-
rized by a rounded and caricatured aesthetic, therefore 
very enjoyable. In short, Lord reaches a sort of meeting 
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raggiunge insomma sorta di punto d’incontro tra la 
spensieratezza di Morph e il realismo di Down and Out: 
i momenti umoristici non nascono dalle interazioni fisi-
che dei personaggi, ma dalle regole del loro universo, 
che è marcatamente ed esplicitamente cinematogra-
fico, come dimostrano le scenografie da musical di 
My Baby Just Cares for Me o l’uso dello split-screen in 
Wat’s Pig. Una caratteristica evidente anche nei lungo-
metraggi Chicken Run e The Pirates, in cui Lord ricorre 
anche alla parodia dei cliché del cinema statunitense e 
alle citazioni, riuscendo a creare una complicità con lo 
spettatore e quindi a coinvolgerlo nella creazione di un 
(esilarante!) mondo filmico di plastilina.

point between Morph’s light-heartedness and the realism 
of Down and Out: the humorous moments do not stem 
from the physical interactions of the characters, but from 
the rules of their universe, which is markedly and explicit-
ly cinematic, as demonstrated by the musical sets of My 
Baby Just Cares for Me or the use of split-screen in Wat’s 
Pig. An striking feature also in the feature films Chicken Run 
and The Pirates, in which Lord also turns to the parody of 
American cinema clichés and quotes, managing to create 
a complicity with the viewer and therefore to involve him 
in the creation of a (hilarious!) Filmic world of plasticine.

Davide Giurlando

Peter Lord è una figura chiave dell’animazione in 
stop-motion, in quanto co-proprietario della Aardman 
Animations, casa di produzione a passo uno tra le più 
importanti al mondo. Nel 1972, durante il primo anno 
all’Università di York, dove si è poi laureato in Letteratura 
inglese, ha co-fondato la Aardman Animation assieme al 
collega David Sproxton. Dopo alcuni primi piccoli lavori 
pubblicitari e televisivi, nel 1976 trasferirono la società a 
Bristol e raggiunsero il successo col personaggio di pla-
stilina Morph, amatissimo protagonista della serie The 
Amazing Adventures of Morph, andata in onda dal 1980 
al 1981 su BBC. In episodi da cinque minuti ciascuno, 
un narratore ci porta nel mondo di Morph, raccontan-
doci come passa le sue giornate assieme al suo gruppo 
di amici.

Peter Lord is a key figure in stop-motion animation, 
being the co-owner of Aardman Animations, one of 
the most important clay animation companies in the 
world. In 1972, during his first year at the University of 
York, where he later graduated in English Literature, he 
co-founded Aardman Animation with his colleague David 
Sproxton. After some first advertising and television jobs, 
in 1976 they moved the company to Bristol and achie-
ved success with the plasticine character Morph, belo-
ved protagonist of the series The Amazing Adventures of 
Morph, which aired from 1980 to 1981 on the BBC. Deve-
loped in episodes of five minutes each, a narrator takes 
us into the world of Morph, telling us how he spends his 
days with his group of friends. 
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La Aardman si specializzò quindi da subito nell’anima-
zione in plastilina, realizzando personaggi dalle caratte-
ristiche estetiche essenziali, ma i cui punti di forza sono 
la personalità e, soprattutto, l’humor. Tra i vari corto-
metraggi che diresse a partire dagli anni ‘80 si ricorda 
in particolare Adam (1991). Qui Peter Lord propone una 
storia della creazione dell’uomo un po’ alternativa, nella 
quale Adamo viene plasmato a partire dalla superficie 
lunare. La mano che entra in campo dall’alto, a coordina-
re le azioni del personaggio, sembra ricordare il lavoro 
stesso dell’animatore. Il corto gli valse un Premio BAFTA 
e una nomination agli Oscar come miglior cortometrag-
gio animato. 
Nel 1996 arrivò una seconda nomination nella stessa ca-
tegoria per il cortometraggio Wat’s Pig. In questo lavoro 
Peter Lord monta insieme due piani nei quali si svolgono 
le vicende di due fratelli, figli del re. Uno dei due figli è 
stato rapito già da neonato e abbandonato nella cam-
pagna, dove viene cresciuto da un maiale, conducendo 
una vita umile. L’altro fratello invece rimane al castello, 
circondato dalla vita cavalleresca. Sarà però il primo ad 
insegnare i valori nobiliari al secondo. 
Il regista di animazione però, non si rivolge esclusiva-
mente ad un pubblico infantile, ma si dedica anche ad 
altri tipi di commissioni. Peter Lord, infatti, è anche regi-
sta di alcuni video musicali, tra i quali sono da menzio-
nare quello di Sledgehammer di Peter Gabriel (1986) e 
quello di My Baby Just Cares for Me di Nina Simone, pro-
dotto l’anno successivo. In quest’ultimo protagonista è 
un gatto dagli atteggiamenti antropomorfi che si reca in 
un night club per assistere alla performance di una Nina 
Simone versione gatto in plastilina.  
In lavori un po’ più ricercati, invece, Peter Lord e il col-
lega David Sproxton vogliono rivolgersi anche ad un 
pubblico adulto. Lo testimoniano la raccolta Animated 
Coversations, nella quale i dialoghi di questi episodi sono 
presi da conversazioni realmente accadute, registrate 
dallo stesso Lord in varie situazioni pubbliche. In Down 
and Out (1977), ad esempio, un uomo in cerca di aiuto 
in un centro di servizi sociali, non riesce a comunicare 
all’impiegato ciò di cui ha bisogno, costringendolo ad an-
darsene a mani vuote. Un altro lavoro su questa riga è il 
corto Babylon (1986), contenuto nella serie di cortome-
traggi Sweet Disaster prodotta per Channel 4. In linea con 
gli altri prodotti della serie, in Babylon viene presentato 
uno scenario apocalittico nel quale un gruppo di aristo-
cratici ha preso in mano il potere e vengono sopraffatti 
dalla loro stessa avarizia. Esemplari in questi lavori è la 
resa delle espressioni dei pupazzetti di plastilina, a testi-
monianza che tali tecniche possono essere impiegate in 
contesti differenti dai meri prodotti per l’infanzia. 
Nel 2000, Lord ha co-diretto il primo lungometraggio 
della Aardman, Chicken Run (Galline in Fuga), storia di un 
gruppo di galline inglesi, che, guidate da un pollo ame-
ricano, tentano un’avventurosa fuga dalla loro fattoria, 
scappando dai loro perfidi padroni. Distribuito dalla 

DreamWorks dopo cinque anni di lavorazione, il film fu 
un successo di botteghino e critica, tanto è vero che è 
ancora il film d’animazione in stop-motion con maggior 
incasso della storia. 
Torna alla regia di un lungometraggio nel 2012, questa 
volta insieme a Jeff Newitt, per il film The Pirates! In an 
Adventure with Scientists (Pirati! Briganti da strapazzo), 
distribuito dalla Aardman Animation in collaborazione 
con la Sony Picture Animation. Ambientato nella prima 
metà dell’Ottocento, i protagonisti di questo film sono 
una ciurma di pirati allo sbaraglio che vogliono annove-
rarsi il premio per migliori pirati dell’anno, ma l’incontro 
con lo scienziato Charles Darwin cambierà il corso delle 
vicende. Il film viene candidato agli Oscar per il miglior 
film d’animazione.
Oltre ai lavori di regia, Lord svolge prevalentemente il 
ruolo di direttore creativo e produttore; egli ha infatti 
prodotto il premiato lungometraggio della serie di Wal-
lace & Gromit, dal titolo Wallace & Gromit – The Curse of 
the Were-Rabbit (2005) (Wallance e Gromit - La maledizione 
del coniglio mannaro), nonché Flushed Away (2006) (Giù 
nel Tubo), Arthur Christmas (2011) (Il figlio di Babbo Na-
tale), Shaun the Sheep - The Movie (2015) (Shaun, vita da 
pecora - Il film), Early Man (2018) (I primitivi) e A Shaun the 
Sheep Movie: Farmageddon (2019) (Shaun, vita da pecora 
- Farmageddon). 
Per l’impegno, la dedizione e i risultati artistici ottenuti 
durante la sua carriera, Peter ha ricevuto l’onoreficienza 
di Commendatore dell’Impero Britannico nel giugno del 
2006.

As previously mentioned, Aardman Animations soon 
specialized in clay animation, creating characters with 
essential aesthetic characteristics, but whose strengths 
are a strong personality and, above all, a great sense of 
humour. Among the various short films he directed since 
the 1980s, Adam (1991) is one of the most important. 
Peter Lord proposes a somewhat alternative story of the 
creation of man, in which Adam is shaped starting from 
the lunar surface. A hand that enters the field from abo-
ve, coordinating the actions of the character seems to 
recall the work of the animator itself. The short earned 
him a BAFTA Award and an Academy Award nomination 
for Best Animated Short Film.
In 1996, Lord was nominated for another Academy 
Award in the same category for the short film Wat’s Pig. 
In this work, he puts together two different narrative 
schemes in which the story of two brothers, the king’s 
sons, takes place. One of the two brothers had been 
kidnapped as a newborn and abandoned in the coun-
tryside, where he was grown by a pig, leading a hum-
ble life, while the other had remained at the castle and 
was brought up in the chivalric tradition. However, the 
humble brother turned out to be nobler then the second 
one, to which he teaches good manners.
Although formally known as an animator, Lord also de-
dicates himself to other types of works not necessarily 
aimed at a childish audience. In fact, he is also the direc-
tor of some music videos, including Peter Gabriel’s Sled-
gehammer (1986) and Nina Simone’s My Baby Just Cares 
for Me, produced the following year (1987). In the latter 
video, the main character is a cat with anthropomorphic 
features who goes to a nightclub to attend the perfor-
mance of Nina Simone, here represented as a plasticine 
cat version of the singer.
In slightly more sophisticated works, however, Peter Lord 
and his colleague David Sproxton decided to address an 
adult audience. The Animated Coversations collection te-
stifies this; in this series, the dialogues are taken from 
real conversations, recorded by Lord himself in various 
public situations. In Down and Out (1977), for example, a 
man seeking help in a social service center fails to com-
municate what he needs to the employee, forcing him to 
leave empty-handed. 
Another animated piece that follows this style is the 
short Babylon (1986), included in the Sweet Disaster se-
ries of short films produced for Channel 4. In line with 
the other productions of the series, Babylon presents an 
apocalyptic scenario in which a group of aristocrats have 
taken all the power and become overwhelmed by their 
own greed. The rendering of the plasticine puppets and 
the expressions they manage to convey is extraordinary; 
this testifies that stop-motion animation can be used in 
various contexts and not only to amuse children.
In 2000, Lord co-directed Aardman’s first feature film, 
Chicken Run, the story of a group of English chicken 
who are led by an American rooster in an adventurous 

attempt to escape from their farm. Released by Dre-
amWorks after five years of production, the film was a 
box office and critical success, so much so that it is still 
the highest-grossing stop-motion animated film in hi-
story.
Lord returned to directing a feature film in 2012 for the 
film The Pirates! In an Adventure with Scientists, distributed 
by Aardman Animation in collaboration with Sony Picture 
Animation. Set in the first half of the nineteenth century, 
the protagonists of this film are a crew of amateur pira-
tes in their attempt to win the Pirate of the Year compe-
tition. However, the meeting with the scientist Charles 
Darwin will change the course of events. The film was no-
minated for an Academy Award for Best Animated Film.
Besides directing, Lord mainly works as artistic director 
and producer; he produced the award-winning featu-
re film of the Wallace & Gromit series, titled Wallace & 
Gromit - The Curse of the Were-Rabbit (2005), as well as 
Flushed Away (2006), Arthur Christmas (2011), Shaun the 
Sheep - The Movie (2015), Early Man (2018) and Shaun the 
Sheep Movie: Farmageddon (2019).
For his commitment, dedication and artistic achievemen-
ts during his career, Peter was made a Commander of 
the British Empire in June 2006.
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Babylon (1986) Cortometraggio in cui emerge il clima di terrore di fronte 
alla minaccia nucleare che la Guerra Fredda portava con sé. 
Babylon è un forte messaggio anti bellico, una dark-comedy 
che attraverso l’immagine di una reunion di alti vertici 
governativi, riflette sull’umana definizione di guerra e pace.

A short film in which the climate of terror emerges when 
faced with the nuclear threat of the Cold War. Babylon 
delivers a strong anti-war message, a dark-comedy which, 
through the reunion of top government officials, reflects on 
the thin line between human definitions of war and peace.

Down and Out (1977) Il cortometraggio ha per protagonista un senzatetto che cerca 
di ottenere un posto per dormire presso il rifugio del Salvation 
Army.

The short film features a homeless man trying to get a place to 
sleep at the Salvation Army shelter.



My Baby Just Cares 
For Me (1987)

Splendido videoclip musicale in claymation con dei gatti per 
protagonisti che si sviluppa sulle note del celebre ed omonimo 
brano cantato da Nina Simone. 

Wonderful claymation music video clip with cats as 
protagonists that develops on the notes of the famous and 
homonymous song by Nina Simone.
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Adam (1991) La creazione dell’uomo biblica è riletta in chiave umoristica 
da questo cortometraggio. Adam è l’unico abitante di 
un piccolissimo pianeta. La solitudine lo spinge alla 
disperazione attirando l’attenzione del “creatore” che 
mosso da compassione decide di non lasciarlo più solo e di 
affiancargli non una donna, ma bensì, un pinguino.

In this short, the biblical creation of man is reinterpreted 
in a humorous way. Adam is the only inhabitant of a tiny 
planet. His loneliness drives him to despair and attracts 
the attention of the “creator” who, moved by compassion, 
decides to make him a friend. Adam will soon find out his 
new friend is a penguin. 



Wat’s Pig (1996) Cortometraggio ambientato nel Medioevo. Wat è un 
contadino ignaro di essere il gemello dell’avido re da cui era 
stato separato alla nascita. Costretto ad arruolarsi nelle truppe 
del regno per difenderlo da un’invasione finirà per rincontrare 
il proprio fratello e la propria madre.

Short film set in the Middle Ages. Wat is a peasant totally 
unaware that he is the twin of the greedy king from whom he 
was separated at birth. Forced to enlist in the troops to defend 
the kingdom from an invasion, he ends up meeting his brother 
and mother again
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Chicken run -
Galline in fuga (2000)

Nel pollaio dell’inquietante e tirannica signora Tweedy le 
galline vivono una vita monotona e costantemente sotto 
controllo produttivo. Quelle che non producono abbastanza 
uova vengono eliminate. Una di loro, Gaia, resasi conto della 
loro situazione precaria tenta più volte la fuga. Ad alimentare 
la sua speranza di poter scappare sarà il “gallo volante” di 
nome Rocky Bulboa, la cui improvvisa comparsa sconvolgerà 
l’intero allevamento. 

In the henhouse of the creepy and tyrannical Mrs Tweedy, 
the chickens live a monotonous life under constant 
production control. Those that do not produce enough eggs 
are eliminated. One of them, Ginger, realises their precarious 
situation and repeatedly tries to escape. Her hope of escape 
is boosted by a “flying rooster” called Rocky Rhodes, whose 
sudden appearance upsets the entire farm. 



Pirates (2012) Capitan Pirata intende a tutti i costi ottenere i riconoscimenti 
che gli garantiranno il premio “Pirata dell’Anno”. Accompagnato 
dalla sua goliardica e stravagante ciurma e dal “pappagallo” 
Polly, intraprende un’avventura oltre a conoscere Charles 
Darwin, finirà per doversela vedere con l’acerrima nemica dei 
pirati: la Regina Vittoria!

Captain Pirate is determined to win the Pirate of the Year 
competition. Accompanied by his goliardic and extravagant 
crew and their mascot, Polly the “parrot”, he embarks on an 
adventure in which he not only meets Charles Darwin, but also 
has to deal with the pirates’ bitter enemy, Queen Victoria!
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Peter Lord and David Sproxton founded Aardman Stu-
dio in 1972 and in 1983 the duo welcomed Nick Park 
into the team. Today it has become one of the referen-
ce schools in the international animation scene with its 
stop motion works, including Wallace & Gromit, Chicken 
Run, Shaun the Sheep and The Pirates! In an Adventure 
with Scientists. An undisputed English icon, the studio 
distinguishes itself for having enriched the field of ani-
mation, among other things, with the introduction of 
lips synch in clay motion in 1989.
The name Aardman recalls that of the nerdy version 
of Superman created by Lord and Sproxton in 1972 
for the Vision On program, which represented a laun-
ching pad for the two animators. After both graduating 
in 1976, the two moved to Bristol to try their hand at 
a professional level in animation. Here they dedicate 
themselves to the creation of the children’s television 
series Take Hart (1977/1983), which harks back to Vi-
sion On with the addition of new ingredients, including 
the plasticine character Murph who lives on Mr Ben-
net’s desk and is able to remodel and change shape at 
will. The show is so popular that the BBC commissions 
The Amazing Adventures of Murph with 26 new episodes 
of five minutes each. Murph’s story is picked up in se-
veral programs and is still popular on the small scre-
en today with Brand New Morph (2014 -), Retro Morph 
(2019 -), The Epic Adventures of Murph (2020 -), The very 
small creatures (2021 - ).
After the success among the children’s audience, Aard-
man Studio turned to new adult viewers with the shor-
ts Down and Out (1979), Confession of a Foyer Girl (1978) 
and Early Bird (1983), adding a more mature and di-
stinctive stylistic research in puppet design. The Studio 
then engaged in the creation of music videos My Baby 
Just Cares For Me (1986) by Nina Simone and Barefootin’ 
(1987) by Robert Parker.
In 1989, Aardman Studio made his debut with lip synch 
with the four short films War Story and Going Equipped 

Aardman Studio

La Aardman Studio viene fondata nel 1972 grazie dal 
duo Peter Lord e David Sproxton, e a partire dal 1983 
si estende alle opere di Nick Park. Oggi è diventata una 
delle scuole di riferimento nel panorama dell’anima-
zione internazionale con le sue opere in stop motion, 
tra cui Wallace & Gromit, Galline in fuga, Shaun vita da 
pecora e Pirati! Briganti da strapazzo. Icona indiscussa 
inglese, lo studio si è contraddistinto per aver arricchi-
to l’ambito dell’animazione, tra le altre cose, con l’intro-
duzione della lips synch (labiale sincronizzato) nella clay 
motion nel 1989. 
Il nome Aardman riprende quello della versione nerd 
di Superman creata da Lord e Sproxton nel 1972 per 
il programma Vision On, che ha rappresentato per i 
due animatori una pista di lancio. Dopo aver conse-
guito entrambi la laurea nel 1976, i due si spostano 
a Bristol per cimentarsi a livello professionale nell’a-
nimazione. Qui si dedicano alla creazione della serie 
televisiva per bambini Take Hart (1977/1983), che si rifà 
a Vision On con l’aggiunta di nuovi ingredienti, tra cui 
il personaggio in plastilina Murph che vive sulla scri-
vania di Mr Bennet ed è in grado di rimodellarsi e di 
cambiare forma a suo piacimento. Il programma ha un 
tale successo mediatico che la BBC commissiona The 
Amazing Adventures of Murph con 26 nuovi episodi da 
cinque minuti ciascuno. La storia di Murph viene ripre-
sa in diversi programmi e ancora oggi è popolare sul 
piccolo schermo con Brand New Morph (2014 - ), Retro 
Morph (2019 - ), The Epic Adventures of Murph (2020 - ), 
The very small creatures (2021 – ). 
Dopo il successo tra il pubblico infantile, la Aardman 
Studio si rivolge a nuovi spettatori adulti con i corto-
metraggi Down and Out (1979), Confession of a Foyer 
Girl (1978) e Early Bird (1983), aggiungendo una ricerca 
stilistica nel puppet design più matura e distintiva. A 
seguire si occupa della creazione dei video music My 
Baby Just Cares For Me (1986) di Nina Simone e Barefoo-
tin’ (1987) di Robert Parker. 

Nel 1989 Aardman Studio debutta con la lip synch con 
i quattro cortometraggi War Story e Going Equipped di 
Peter Lord, Next di Barry Purves, Ident di Richard Goles-
zowski e Creature Comforts di Nick Park.  
In seguito è il turno di Wallace & Gromit di Nick Park, 
base per quattro cortometraggi e un lungometraggio 
doppiato in più di venti lingue, oggetto anche del vi-
deogioco Wallace & Gromit in Project Zoo (2003). Pur-
troppo, buona parte dei personaggi e del set è stata 
distrutta da un incendio divampato nella notte del 21 
ottobre 1996. Dopo aver collezionato numerosi premi, 
le animazioni sullo scienziato stravagante e il suo cane 
sono stati annoverati nella lista dei migliori cartoni ani-
mati della storia stilata dalla rivista Empire. Nel 2010 
i personaggi tornano con una serie di sei episodi, un 
sito web e un nuovo gioco interattivo.
Rex The Runt (1998) di Richard Starzak è la serie d’ani-
mazione firmata Aardman che si rivolge sia a ragazzi 
sia ad adulti, animazioni al centro di un dibattito per il 
loro tratto esagerato nella bidimensionalità nonostan-
te l’uso della clay animation. 
Gli anni Duemila cominciano con il primo lungome-
traggio della casa di produzione, Galline in fuga (2000) 
di Peter Lord e Nick Park, finanziato dalla DreamWork, 
che riceve un incasso superiore ai 220 milioni di ster-
line. Nel 2018 è stato annunciato il sequel del movi-
mentato allevamento di galline della fattoria Tweedy. 
La Aardman Studios segue l’onda del mondo faunisti-
co con Shaun vita da pecora (2007), ripreso anche nel 
videogioco da 70 milioni di riproduzioni Shaun the She-
ep Home (2010) e con il primo film in computer grafica 
Flushed Away (2006) per la Dreamwork. I pirati tornano 
in casa Aardman con il lungometraggio Pirati! Briganti 
da strapazzo (2012) per la Sony Pictures Animation.

by Peter Lord, Next by Barry Purves, Ident by Richard 
Goleszowski and Creature Comforts by Nick Park.
Then it is the turn of Wallace & Gromit by Nick Park, the 
basis for four short films and a feature film dubbed in 
more than twenty languages, also the subject of the 
video game Wallace & Gromit in Project Zoo (2003). Un-
fortunately, most of the characters and the set were 
destroyed by a fire that broke out on the night of Oc-
tober 21, 1996. After collecting numerous awards, the 
animations about the extravagant scientist and his dog 
have been included in the list of the best cartoons in 
the drawn up history from Empire magazine. In 2010, 
the characters returned with a six-episode series, a 
website and a new interactive game.
Rex the Runt (1998) by Richard Starzak is the animated 
series by Aardman targeting both children and adults, 
at the center of a debate for their exaggerated two-di-
mensional trait despite the use of clay animation.
The 2000s began with the production company’s first 
feature film, Chicken Run (2000) by Peter Lord and Nick 
Park, financed by DreamWork, which earned £ 220 mil-
lion. In 2018, the sequel to the bustling Chicken Run 
at Tweedie farm was announced. Aardman Studios 
then engaged in the wildlife world with Shaun the She-
ep (2007), also filmed in the 70-million reproductions 
video game Shaun the Sheep Home (2010) and the first 
CGI film Flushed Away (2006) for Dreamwork. The pi-
rates return to the Aardman home with the feature 
film The Pirates! In an Adventure with Scientists (2012) for 
Sony Pictures Animation.

https://www.aardman.com 
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Angry Kid 
Regia/Director Darren Walsh

Le avventure del dispettoso Angry Kid, dalla testa di plastilina 
e dal corpo umano.

The adventures of the mischievous Angry Kid, with a plasticine 
head and a human body.

Rex the Runt
Regia/Director Richard Starzak 

Rex, un piccolo e strano animaletto di colore viola, e i suoi 
bizzarri amici si accorgono di essere guardati in televisione. 
Decidono allora di vivere assieme delle stravaganti avventure 
per intrattenere il pubblico. La maggior parte delle volte le 
cose prendono una brutta piega a causa dello strampalato 
Vice.

Rex, a strange little purple animal, and his bizarre friends 
realise they are being watched on television. They decide to 
go on amazing adventures together to entertain the audience. 
Most of the time, things take a turn for the worse because of 
the eccentric Vice.

Very Small Creatures 
Regia/Director Lucy Izzard

Serie animata per bambini in cui piccole e tenere creature, 
Pink, Blue, Orange, Yellow e Green esplorano il mondo che 
le circonda.

An animated series for children, in which small and tender 
creatures, Pink, Blue, Orange, Yellow and Green explore the 
world around them.

Big Jeff  
Regia/Director Tom Parkinson

Big Jeff è un naturista con la passione per i roller, la musica 
anni ’80 e le birre fredde. Assieme ai suoi amici vivrà strambe 
e uniche avventure.

Big Jeff is a naturist with a passion for rollerblading, for the 
music of the ‘80s and cold beers. Together with his friends, he 
will have strange and unique adventures.

Creature Comforts 
Regia/Director Nick Park

Daddy 
Regia/Director Asa Lucander

Vincitore del Premio Oscar nel 1991, questo simpatico e 
provocante cortometraggio d’animazione immagina una serie 
d’interviste rivolte ad alcuni animali rinchiusi in uno zoo che 
aprono facilmente il dibattito sulle loro condizioni e sulla 
privazione della naturale libertà. Per arricchire il tutto con una 
vena realistica Park combina registrazioni di persone reali che 
riflettono sulle condizioni del loro ambiente quotidiano e sulle 
condizioni degli zoo. Il risultato è particolarmente d’effetto.

Winner of an Academy Award in 1991, this funny and 
provocative animated short film imagines a series of interviews 
with animals locked up in a zoo that easily open up a debate 
on their conditions and deprivation of natural freedom. To 
add a realistic vein, Park combines recordings of real people 
reflecting on the conditions of their everyday environment and 
the conditions in zoos. The result is particularly impressive.

Una bambina compie un viaggio in barca a remi nel mare 
“allegorico” della vita per cercare di ricongiungersi con il 
padre. Asa Lucander fonde puppet animation, animazione 
2d e set dipinti digitalmente per realizzare questo fantastico 
video-musicale per il brano Daddy dei Coldplay. Il risultato è 
magicamente toccante.

A little girl goes on a rowing boat journey through the 
“allegorical” sea of life hoping to reunite with her father. Asa 
Lucander blends puppet animation, 2D animation and digitally 
painted sets to create this fantastic music video for Coldplay’s 
Daddy. The result is magically touching.
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The Pearce Sisters
Regia/Director Luis Cook

Due vecchie sorelle sopravvivono in una catapecchia lungo 
la costa vivendo del pesce che riescono a procurarsi. Un 
giorno salvano un naufrago che, spaventato dal loro aspetto, 
al risveglio decide di fuggire rituffandosi in mare. Il suo corpo 
tornerà privo di vita sulla spiaggia e la storia prenderà una 
piega alquanto macabra.

Two old sisters survive in a hovel along the coast, living off the 
fish they manage to catch. One day they save a castaway who, 
frightened by their appearance, decides to escape by diving 
back into the sea. His body is returned lifeless to the beach 
and the story takes a macabre turn.

Morph 
Regia/Director Merlin Crossingham

Una serie TV piena di avventure. Il protagonista si chiama 
Morph, un personaggio di plastilina che può muoversi e 
cambiare forma sul ripiano del tavolo.

A TV series filled with adventures. The main character is Morph, 
a plasticine character who can move and change shape on the 
table top.

Pib and Pog 
Regia/Director Peter Peake

In questo cortometraggio di Peter Peake, Pib e Pog sono due 
simpaticissimi personaggi in plastilina che si relazionano l’uno 
verso l’altro attraverso burla e scherzi “violenti” che finiscono 
per tingere la scena di un leggerissimo black humour.

In this short film by Peter Peake, Pib and Pog are two very 
likeable plasticine characters who relate to each other through 
pranks and “violent” jokes that end up tinging the scene with a 
very light black humour.

Flight before Christmas 
Regia/Director Steve Cox

L’eccitazione stagionale di Shaun si trasforma in sgomento 
quando durante un’incursione in una fattoria per ottenere 
calze più grandi per il Gregge capita inavvertitamente la 
scomparsa di Timmy. Riuscirà Shaun a riavere Timmy prima 
che diventi il regalo di qualcun altro?

Shaun’s seasonal excitement turns to dismay when a 
farmhouse raid to get bigger stockings for the Flock 
inadvertently leads to Timmy going missing. Can Shaun get 
Timmy back before he becomes someone else’s present?

Greenpeace
Regia/Director Gavin Strange

Greenpeace e Aardman uniscono le forze e Gavin Strage 
realizza questo cortometraggio contro lo sfruttamento 
dei mari e degli oceani da parte dell’uomo. Attraverso una 
famiglia di tartarughe assistiamo alla tragicità della condizione 
ambientale marina.

Greenpeace and Aardman join forces and Gavin Strage makes 
this short film against man’s exploitation of the seas and 
oceans. Thanks to a family of turtles, we witness the tragic 
condition of the marine environment.
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Wrong Trousers 
Regia/Director Nick Park

Wallace costruisce un paio di pantaloni robotici che portino 
a spasso Gromit al suo posto. Inoltre, decide di affittare una 
stanza per aiutarsi a pagare le bollette. Il primo affittuario, 
un pinguino dall’aria losca, ben presto si rivela per ciò che è, 
ovvero un criminale, e la vicenda prende una piega pericolosa.

Wallace builds a pair of robotic trousers to make Gromit walk 
in his place. He also decides to rent a room to help pay the 
bills. The first tenant, a shady-looking penguin, soon reveals 
himself for what he is, namely a criminal, and the story takes 
a dangerous turn.

Robin Robin 
Regia/Director Mikey Please 

and Dan Ojari

Un pettirosso allevato da una famiglia di topi, diventando 
grande, fatica sempre di più a integrarsi con le abitudini 
ladresche dei roditori. Per questo motivo decide di rubare una 
stella per dimostrare le sue doti da “topo”.

A robin who has grown up in a family of mice finds it 
increasingly difficult to fit in with the rodents’ thieving habits. 
For this reason, he decides to steal a star to demonstrate his 
“mouse” skills.



Con il passare del tempo, Yukiko sviluppa un crescente 
amore per la settima arte, finché riesce a realizzare la 
sua primissima opera proprio ai tempi del college gra-
zie ai fondi che lei stessa aveva risparmiato lavorando 
part-time. 
Dopo la laurea al College di Kobe, inizia a lavorare per 
l’NHK (Japan Broadcasting Corporation), realizzando 
una serie di documentari per NHK Special e ETV Special. 
Nel 2003 riesce finalmente a realizzare il suo sogno di 
diventare regista indipendente per poi lavorare come as-
sistente alla regia presso lo studio cinematografico Tōei 
di Kyoto. Dopo questa esperienza si reca negli U.S.A. per 
prendere parte a un workshop estivo di recitazione pres-
so il “The Herbert Berghof Studio of New York”. 
Il 2009 è l’anno in cui realizza il suo primo lungometrag-
gio, dal titolo Shisei: Nioi tsuki no gotoku (Tatuaggio: Assa-
porare il profumo della luna), basato su un classico dello 
scrittore Tanizaki Jun’ichirō. Negli anni successivi dirige 
numerosi film, ma è nel 2017 che arriva il grande succes-
so grazie alla pellicola Dear Etranger con la quale si ag-
giudica il Gran Premio Speciale della Giuria al Montreal 
World Film Festival, il Premio Fumiko Yamaji per il miglior 
film e il Premio Hochi come miglior regista. Recentemen-
te ha diretto Shape of Red (2020), proiettato anche in 
Francia con il titolo di The Housewife (2022). 
Le sue opere sono veri e propri spaccati di vita incen-
trati sulle problematiche quotidiane, supportate da una 
produzione raffinata e da immagini suggestive. Come lei 
stessa ha affermato durante una sua intervista: “Ho sem-
pre voluto catturare le emozioni umane e penso che il 
modo migliore per farlo sia attraverso il cinema. Come in 
una visione proiettata in una grotta. Sono affascinata dai 
personaggi, dai loro pensieri, dalle loro scelte e dal loro 
modo di vivere la vita nella società. Credo di provare un 
forte interesse per il mondo e per la vita”

Mishima Yukiko è una delle poche registe in Giappone i cui 
lavori sono stati selezionati per festival internazionali con 
notevole successo da parte della critica. Nata il 22 apri-
le 1969 a Ōsaka, nel quartiere di Kita, fin da bambina ha 
come sogno quello di diventare regista. Spesso le è stato 
chiesto se il suo nome fosse uno pseudonimo, ma in realtà 
si tratta del suo nome di battesimo scelto da suo padre 
che aveva una grande passione per le opere del celebre 
scrittore Mishima Yukio. 

Mishima Yukiko is one of the few female directors in Japan 
whose works have been selected for international festivals 
with considerable critical acclaim. She was born on April 
22, 1969 in the Kita district of Ōsaka and developed her 
dream of becoming a director when she was only a child. 
She has frequently been asked if her name was a pseu-
donym, but in truth it is her first name chosen by her fa-
ther who had a great passion for the works of the famous 
writer Mishima Yukio.

SHORT MEETS MISHIMA YUKIKO

Over time, Yukiko develops a growing love for the se-
venth art, until she manages to make her very first work 
while she was in college thanks to the savings she had 
managed to put aside by working part-time.
After graduating from Kobe College, she started working 
for NHK (Japan Broad-casting Corporation), making a 
series of documentaries for NHK Special and ETV Spe-
cial. In 2003, she finally managed to realize her dream 
of becoming an independent director and then began 
to work as assistant director at the Tōei film studio in 
Kyoto. After this experience, she decided to move to the 
U.S.A. to take part in a summer acting workshop at “The 
Herbert Berghof Studio of New York”.
Year 2009 is when she made her first feature film, en-
titled Shisei: Nioi tsuki no gotoku (Tattoo: Savoring the 
Scent of the Moon), based on a classic work by Tanizaki 
Jun’ichirō. In the following years, she directed numerous 
films, but it was in 2017 that she achieved great success 
with the film Dear Etranger, winning the Special Jury Prize 
at the Montreal World Film Festival, the Fumiko Yamaji 
Prize for best film and the Hochi Prize as best director. 
She recently directed Shape of Red (2020), also screened 
in France with the title of The Housewife (2022).
Her works are real sections of life focused on everyday 
problems, supported by a refined production and evoca-
tive images. As she herself said during an interview: “I’ve 
always wanted to capture human emotion forever, and I 
think the best way to do that is through film. Like a vision 
projected in a cave. I am fascinated by the characters, 
their thoughts, their choices, and their way of life in so-
ciety. I think I have a strong interest in the world and life”.

Short Meets
Mishima Yukiko



Ode to joy (2021) Shape of Red (2020)

SHORT MEETS MISHIMA YUKIKO

Il cortometraggio ”Ode to joy” rientra in un progetto 
sviluppato da Sony Pictures Entertainment per so-
stenere coloro che operano nel mondo del cinema, 
dagli attori ai registi, che nel corso di questi due anni 
hanno visto il loro settore fortemente in crisi a seguito 
dell’epidemia da COVID-19. Infatti, il titolo del progetto 
“DIVOC” significa “Diversità, Innovazione, Valore, Origi-
nalità, Creatività” e ognuno dei 12 cortometraggi tratta 
queste tematiche.
Nel suo corto, Mishima Yukiko decide di trattare il 
tema della “condivisione”, poiché, come ha affermato 
in una sua intervista, “è raro vedere il mondo intero 
che si trova a condividere lo stesso problema (…); mi 
ha fatto riflettere su cosa potremmo condividere assie-
me”. Concentrandosi sull’ansia provata nella società, la 
storia è incentrata su una donna anziana e pensionata 
che vive da sola (interpretata da Fuji Sumiko), la quale, 
un giorno, incontra un giovane (Fujiwara Kisetsu) men-
tre passeggia su una spiaggia e accetta di svolgere un 
lavoro sospetto.

Questo film dai toni turbolenti, sensuali e riflessivi, è 
un adattamento del romanzo di Shimamoto Rio Red 
(2014),  interpretato da una prospettiva femminile.
Toko (interpretata da Indo Kaho) trascorre quella che, 
a detta dei suoi amici, è una “vita impeccabile”, con un 
affascinante marito, un’amorevole figlia e una splendi-
da casa. Tuttavia, Toko sta lottando con un’insoddisfa-
zione interiore che si trasforma in una forte passione 
nel momento in cui incontra a distanza di tempo Kura-
ta Akihiko (Tsumabuki Satoshi), il suo ragazzo ai tempi 
del college. I due intraprendono una relazione che ri-
schierà di distruggere non solo il matrimonio di Toko, 
ma anche la sua stessa identità. 
Toko aveva sempre pensato di essere una buona ma-
dre e una brava casalinga, ma a questo punto niente 
sembra avere più senso nella sua vita. Attraverso la sua 
relazione con Akihiko, scopre anche come quest’ultimo 
la tratti in maniera profondamente diversa dal marito, 
Makoto (Mamiya Shotaro): la vede come una donna in 
carne e ossa con desideri e ambizioni, mentre il marito 
sembra quasi volerla tenere imprigionata tra le mura 
di casa. In seguito, Akihito inviterà Toko a lavorare 
presso la sua società dove incontrerà uno dei suoi col-
leghi, Odaka Atsushi (Emoto Tasuku) che cercherà di 
sedurla. Toko si sentirà attratta anche da Atsushi e, nel 
tentativo di destreggiarsi tra tradimenti e bugie, verrà a 
scoprire che anche Akihiko nasconde un segreto.

The short film “Ode to joy” is part of a project developed by 
Sony Pictures Entertainment to support those who work 
in the world of cinema, from actors to directors, who in 
the last two years have suffered due to the hit the cinema 
industry took during the COVID-19 pandemic. In fact, the 
title of the project “DIVOC” means “Diversity, Innovation, 
Value, Originality, Creativity” and each of the 12 short films 
deals with these issues.
In her short, Mishima Yukiko decided to approach the the-
me of “sharing”, since, as she stated in an interview, “it is 
rare to see the whole world sharing the same problem (...); 
it made me think about what can be shared “. Focusing on 
the anxiety felt in society, the story centers on an elderly, 
retired woman living alone (interpreted by Fuji Sumiko), 
who one day meets a young man (Fujiwara Kisetsu) while 
walking on a beach and accepts to engage in a suspicious 
work.

This troubled, sensual and meditative film is an adaptation 
of Shimamoto Rio’s novel Red (2014), interpreted from a 
female perspective.
Toko (played by Indo Kaho) is leading a life that — accor-
ding to her friends — seems “impeccable”, with a charming 
husband, a loving daughter and a beautiful house. Howe-
ver, Toko is struggling with an inner dissatisfaction that 
turns into a strong passion when she meets Kurata Akihiko 
(Tsumabuki Satoshi), her boyfriend from her college days. 
The two embark on a relationship that will almost destroy 
not only Toko’s marriage, but also her own identity.
Toko had always thought of herself as being a good 
mother and a good housewife, but at this point nothing 
seems to make sense in her life. Through her relationship 
with Akihiko, she discovers how he treats her in a totally 
different way from her husband, Makoto (Mamiya Shota-
ro): he considers her as a woman in flesh and blood, with 
her own desires and ambitions, while her husband almost 
seems to want to keep her trapped inside the house. Akihi-
to will invite Toko to work at his company where she will 
meet one of his colleagues, Odaka Atsushi (Emoto Tasuku) 
who will try to seduce her. Toko will also feel attracted to 
Atsushi and, in an attempt to juggle betrayal and lies, she 
will soon dicover that also Akihiko hides a secret.

©2021 Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. All rights reserved. ©2020 “Shape of Red” Film Partners
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Sceneggiatura /Screenwriter:

(2015)

Osanago warera ni umare /Dear Etranger (2017)

SHORT MEETS MISHIMA YUKIKO

Dear Etranger, tratto dall’omonimo romanzo di Shige-
matsu Kiyoshi, è un film del 2017 e ha partecipato a 
diversi festival cinematografici in tutto il mondo. Il pro-
tagonista Makoto Tanaka, 40 anni, si è risposato e ora 
insieme alla sua nuova moglie si prende cura delle sue 
due figlie. Quando sua moglie resta incinta, lui è co-
stretto ad accettare un declassamento nel suo lavoro, 
poiché si rifiuta di lavorare ore extra  per trascorrere 
più tempo con la sua famiglia. Questi eventi scuotono 
la sua vita e influenzano la dinamica familiare.

Dear Etranger (2017), is a film based on the novel by Shi-
gematsu Kiyoshi, and has been selected to take part in 
several film festivals around the world. The protagonist 
Makoto Tanaka, 40, has remarried and with his new wife 
he looks after his two daughters. When his wife becomes 
pregnant, he is forced to accept a demotion in his job, as 
he refuses to work extra hours to spend more time with 
his family. These events shake his life and influence the 
family dynamic.

Filmografia
/Filmography

     
  
Shisei: Nioi tsuki no gotoku
/Tattoo: Savoring the Scent of the Moon

Shiawase no pan
/Bread of Happiness

Budō no namida
/A Drop of the Grapevine

Tsukuroi tatsu hito
/A Stitch of Life

Shōjo
/Night’s Tightrope

Osanago warera ni umare
/Dear Etranger

Biblia Koshodō no Jiken Techô
/The Antique: Secret of the Old Books

Shape of Red

Kowareta heart o urimono ni
/Broken Hearts for Sale 

Writer/director Yukiko Mishima, who comes from televi-
sion work, has the delicate touch of a Japanese painter 
working humbly on the details.  […] Mishima’s screenplay 
adopts a wise air as it pares life’s dramas down to basics 
and shows them for the hollow problems they really are.

Yukiko Mishima (Bread and Happiness and A Drop of the 
Grapevine), adapts this manga into a heartfelt portrayal 
of a persevering and proud dressmaker and the people 
who love her creations. Featuring the original clothing 
created by acclaimed designer Sachiko Ito (who also 

La sceneggiatrice/regista Yukiko Mishima, che proviene 
dal mondo della televisione, ha il tocco delicato di un 
pittore giapponese che lavora umilmente sui dettagli.  
[...] La sceneggiatura di Mishima ha un’atmosfera saggia 
mentre riduce i drammi della vita all’essenziale e li mo-
stra come problemi vuoti, ciò che sono in realtà.

Deborah Young, The Hollywood Reporter, on Bread 
of Happiness

L’acclamata regista Yukiko Mishima (Bread and Happi-
ness e A Drop of the Grapevine), adatta questo manga in 
un accorato ritratto di una sarta perseverante e fiera e 
delle persone che amano le sue creazioni. Con gli abiti 
originali creati dall’acclamata stilista Sachiko Ito (che ha 

Sul cinema di Mishima Yukiko
/On Mishima Yukiko’s cinema

©2020 “Shape of Red” Film Partners



designed costumes for Hirokazu Kore-eda’s Airdoll), this 
film artfully depicts the beauty of clothing and a long-for-
gotten way of life.

Night’s Tightrope does offer everything from vengeful 
schoolgirls and ghastly suicides to a relentlessly gloomy 
view of Japanese society [...]. A teenage drama populated 
by enough immoral adult to make your heart sink.

Yukiko Mishima implements the usual tactics of the Ja-
panese family drama, including some flashbacks and 
relatively slow pace, while Ryo Otsuka’s cinematography 
focuses on accuracy and realism, although some intere-
sting framing is included, particularly during the violent 
scenes.

“Shape of Red” is an engaging drama about a woman ha-
ving to make a decision in her life and discovering how 
she is able to design her life according to her wishes. Vi-
sually beautiful and deeply layered, as well as supported 
by a great cast, Yukiko Mishima has managed to make a 
very timely film.

anche disegnato i costumi per Airdoll di Hirokazu Kore-e-
da), questo film descrive con arte la bellezza dell’abbiglia-
mento e un modo di vivere dimenticato da tempo.

The Japan Foundation, on A Stitch of Life

Night’s Tightrope offre di tutto, da studentesse vendicati-
ve e orribili suicide, a una visione inesorabilmente cupa 
della società giapponese [...]. Un dramma adolescenziale 
popolato da adulti abbastanza immorali da farvi scuo-
tere il cuore.

Edmund Lee, South China Morning Post, on Night’s 
Tightrope

Yukiko Mishima implementa le solite tattiche del dram-
ma familiare giapponese, compresi alcuni flashback e 
un ritmo relativamente lento, mentre la fotografia di Ryo 
Otsuka si concentra sull’accuratezza e il realismo, anche 
se alcune inquadrature interessanti sono incluse, in par-
ticolare durante le scene violente.

Panos Kotzathanasis, Asian Movie Pulse, on Dear 
Etranger

Shape of Red è un dramma coinvolgente su una donna 
che deve prendere una decisione nella sua vita e cercare 
di capire come progettarla secondo i propri desideri. Vi-
sivamente bello e profondamente stratificato, così come 
supportato da un grande cast, Yukiko Mishima è riuscita 
a realizzare un film molto attuale.

Rouven Linnarz, Asian Movie Pulse, on Shape of Red

SHORT MEETS MISHIMA YUKIKO



Barry J.C. Purves, è un animatore, scenografo e regista 
sia cinematografico che teatrale di fama internazionale, 
con una carriera di più di 45 anni di lavoro alle sue spalle. 
Nato a Suffolk ma attualmente residente ad Altrincham, si 
trasferisce nel 1973 a Manchester per studiare Drama e 
Studi classici presso l’omonima Università, fondendo così 
il suo amore per la civiltà greca e per il teatro. Debutta 
nel mondo dello spettacolo inizialmente come attore, ma, 
sentendosi più incline al lavoro nel backstage, diventa di-
rettore di scena.

Barry J.C. Purves is an internationally renowned animator, 
set designer and director of both cinema and theatre, with 
a career of more than 45 years behind him. Born in Suffolk 
but currently living in Altrincham, he moved to Manchester 
in 1973 to study Drama and Classical Studies at the Uni-
versity of Manchester, thus merging his love for Greek civi-
lization and for theatre. He debuts initially as an actor, but, 
feeling more inclined to work backstage, he later becomes 
a set designer and a director.

BARRY J.C. PURVES TRA TEATRO E ANIMAZIONE
/BARRY J.C. PURVES BETWEEN THEATRE AND ANIMATION

Muove i primi passi nel mondo dell’animazione in 
stop-motion presso l’importante studio televisivo di Co-
sgrove Hall, dove lavora come animatore prima e come 
regista poi per diversi anni. Fin dal suo primo incarico 
nella serie Chorlton and the Wheelies mette in luce il suo 
talento: la sua spiccata sensibilità lo porta a trattare i pu-
pazzi con dolcezza e attenzione, oltre che con estrema 
precisione e diligenza. Apprende fin da subito a lavorare 
secondo il ritmo di un set televisivo: rapidità ed efficien-
za sono fondamentali, ma non più di un buon lavoro di 
squadra. Sempre per Cosgrove Hall, lavora come anima-
tore e assistente alla regia per The Pied Piper Of Hamelin 
nel 1980 e per The Wind in the Willows dal 1981 al 1986. 
Nel 1986, dopo aver costruito attorno a sé un grande 
bagaglio di esperienza, decide di lasciare temporanea-
mente gli studios televisivi per lavorare come freelance e 
dedicarsi a lavori in proprio, realizzando alcuni dei suoi 
pluripremiati cortometraggi e progetti cinematografici. 
Nel 1989 esordisce con Next!- The Infinite Variety Show, 
breve opera-omaggio a Shakespeare in cui vediamo una 
giovane marionetta di Shakespeare che mette in scena, 
in un’audizione di pochi minuti, tutte le sue pièce teatrali, 
in un susseguirsi di cambi di costume e di trasformismo. 
Forte del successo di questo suo primo cortometraggio, 
ne gira altri, sempre con la tecnica a passo uno: nel 1992 
esce Screen Play, storia di un amore tragico raccontato 
secondo l’estetica del teatro nō e kabuki, seguito nell’an-
no successivo da Rigoletto, rivisitazione del famoso 
dramma di Verdi, e nel 1995 da Achilles, ispirato dagli 
eroi dell’Iliade Achille e Patroclo e dal loro rapporto amo-
roso, esplorando la loro relazione soprattutto dal punto 
di vista carnale.
Nel 1998 si dedica ad un cortometraggio su Gilbert e Sul-
livan, iconico duo dell’operetta inglese, a cui dà il titolo 
di Gilbert & Sullivan – The Very Models, mentre nel 2001 
lavora ad un progetto fresco e leggero, su un formichiere 
che sogna di diventare un batterista, chiamato Hamilton 
Mattress. Torna alla regia nel 2010 con Plume, il suo film 
più intimo; metafora dell’elaborazione di un lutto, Plume 

He took his first steps in the world of stop-motion ani-
mation at the important television studio in Cosgrove 
Hall, where he worked first as an animator and then as 
a director for several years. Since his first assignment 
in the Chorlton and the Wheelies series he lets his talent 
be shown: his marked sensitivity leads him to treat 
puppets with sweetness and attention, as well as with 
extreme precision and diligence. He immediately learns 
to work according to the rhythm of a television set: spe-
ed and efficiency are essential, but no more than good 
teamwork. He also kept working at Cosgrove Hall as an 
animator and assistant director for The Pied Piper Of Ha-
melin in 1980 and for The Wind in the Willows from 1981 
to 1986.m
In 1986, after a great deal of experience, he decided to 
temporarily leave the television studios to work as a fre-
elancer, making some of his award-winning short films 
and film projects. In 1989 he made his debut with Next! 
- The Infinite Variety Show, an homage to Shakespeare in 
which we see a young Shakespeare puppet who stages, 
in an audition of a few minutes, all of his plays in a suc-
cession of changes of clothes and transformism.
Strengthened by the success of his first short film, he 
soon directs others, always using stop-motion: in 1992 
he released Screen Play, the story of a tragic love told 
according to the aesthetics of the nō and kabuki theatre, 
followed in 1993 by Rigoletto, a reinterpretation of Verdi’s 
famous drama, and in 1995 by Achilles, inspired this time 
by the characters of the Iliad Achilles and Patroclus and 
their love affair, exploring their relationship from a carnal 
point of view.
In 1998 he devoted himself to a short film about Gilbert 
and Sullivan, the iconic duo of the English operetta, to 
which he gives the title of Gilbert & Sullivan - The Very Mo-
dels, while in 2001 he worked on a fresh and light project, 
about an aardvark who dreams of become a drummer, 
called Hamilton Mattress.
He went back to directing in 2010 with Plume, his most 
intimate film; a metaphor for the elaboration of a mour-

Barry J.C. Purves
Tra teatro e
animazione

/Betweem theatre
and animation



è la storia di un uomo alato a cui vengono strappate le 
ali da esseri demoniaci, e che, per continuare a vivere 
senza ali, impara a nuotare. L’ottavo cortometraggio, 
Tchaikovsky – An Elegy, è una malinconica disamina del-
la vita del celeberrimo compositore russo attraverso 
i suoi stessi occhi, un’elegia visiva inquadrata all’inter-
no di una cornice, che riassume in pochi minuti i tratti 
principali della sua carriera. 
Nonostante il successo dei cortometraggi in proprio, la 
sua bravura non lo tiene lontano delle scene televisive 
troppo a lungo: viene nuovamente richiesto da Co-
sgrove Hall nel 2005, dove torna a lavorare per le for-
tunate serie Postman Pat, Fifi and the Flowertots e Bob 
the Builder, e firma la regia per tutti e 52 gli episodi di 
Rupert Bear. Nel 2012 si dedica ad altri 52 episodi della 
seria da lui diretta Toby’s Travelling Circus, una produ-
zione Mackinnon & Saunders per Komixx e Channel 5, 
ma ancora più longeva è la collaborazione avviata dal 
2015 al 2017, per ben 100 episodi, per la serie Twir-
lywools. Dalla durata media di dieci minuti ad episodio, 
queste animazioni per bambini piene di dolcezza sono 
capaci di trasmettere ai più piccoli tanti meravigliosi 
insegnamenti, anche grazie alla concretezza del frame 
by frame che avvicina i personaggi di queste serie ai 
giovani spettatori. 
Oltre ad essere regista, animatore e scenografo, Barry 
Purves è autore di due manuali cinematografici: il pri-
mo, Stop Motion - Passion, Process, Performance (2007, 
Focal Press), e Basics Animation - Stop Motion (2010, 
Ava Publishing), e si occupa inoltre di insegnare questa 
tecnica presso università di tutto il mondo, in cui tiene 
masterclass e seminari.

ning, Plume is the story of a winged man whose wings are 
torn off by demonic beings, and who, in order to continue 
living, finally learns to swim. The eighth short film, Tchaiko-
vsky - An Elegy, is a melancholy examination of the life of 
the famous Russian composer through his own eyes, vi-
sual elegy which summarizes the main events of his career 
in a few minutes.
Besides the success of his own short films, his talent does 
not keep him away from the television scenes for too long: 
he is again requested by Cosgrove Hall in 2005, where he 
returns to work for the successful series Postman Pat, Fifi 
and the Flowertots and Bob the Builder. 
He then directs two series both of 52 episodes: Rupert 
Bear and Toby’s Traveling Circus, a Mackinnon & Saunders 
production for Komixx and Channel 5, but an even more 
important collaboration is that of the Twirlywools series 
from 2015 to 2017, that went on for 100 episodes. With 
an average duration of ten minutes per episode, these 
sweet animations for children are capable of transmitting 
many wonderful teachings to the little ones, also thanks 
to the concreteness of the frame-by-frame technique, whi-
ch brings the characters of these series closer to young 
spectators.
Other than being director, animator and set designer, 
Barry Purves is the author of two film manuals, Stop Mo-
tion - Passion, Process, Performance (2007, Focal Press), and 
Basics Animation - Stop Motion (2010, Ava Publishing), and 
he is also involved in teaching this technique at universi-
ties all over the world, where he holds master classes and 
seminars.

Nonostante si dedichi principalmente all’animazione, 
Barry non ha mai abbandonato la sua passione per il 
teatro. Ad oggi lavora per numerose produzioni tea-
trali, soprattutto per la Altrincham Garrick Playhouse, 
dove si occupa sia della regia degli spettacoli che tal-
volta della direzione di scena. Le sue opere teatrali 
sono caratterizzate da una estrema cura nei dettagli 
e da design che fondono tradizione e innovazione, 
compiendo scelte di stile creative e fuori dagli schemi. 
Presta inoltre la più̀ totale attenzione allo script, perché́ 
sia ben formulato ed efficace. 
Il suo primo lavoro da regista e direttore di scena è 
stato per The Bald Prima Donna, a cui se ne sono sus-
seguiti molti altri, tra cui, immancabilmente, rivisitazio-
ni shakespeariane di The Turn of the Screw e verdiane 
de Il trovatore e Rigoletto, passando da The Importance 
of Being Earnest al Jekyll and Hyde fino al recentissimo 
Frankenstein (2022). Ha lavorato molto anche in qualità 
di direttore di scena; il suo lavoro più recente è The 
Little Mermaid (2021), spettacolo dai costumi esplosivi 
e dall’atmosfera frizzante, ma ha curato le scenografie 
anche di altre produzioni importanti come Aladdin, Ro-
meo and Juliet e The Secret Garden. 
In totale, Barry ha lavorato a circa quaranta produzioni 
in vent’anni, cifra sintomatica della passione e dell’im-
pegno che dedica a questa forma d’arte, di cui non ri-
esce a fare a meno, perché piena espressione del sé.

Despite his main focus on animation, Barry has never 
abandoned his passion for theatre. As a matter of fact, he 
has been working for numerous theatrical productions, 
especially for the Altrincham Garrick Playhouse, where he 
is either director, set designer, or both. His plays are cha-
racterized by extreme attention to detail and design that 
blend tradition and innovation, making creative and un-
conventional style choices. He also pays the utmost atten-
tion to the script, so that it is well formulated and effective.
His first job as director and set designer was for The Bald 
Prima Donna, which was followed by many others, inclu-
ding of course Shakespearean reinterpretations of The 
Turn of the Screw and Verdi’s Il Trovatore and Rigoletto, 
passing from The Importance of Being Earnest to Jekyll and 
Hyde until the very recent Frankenstein (2022). As mentio-
ned before, he has very often worked as a set designer; 
his most recent work is The Little Mermaid (2021), a show 
with explosive costumes and a sparkling atmosphere, but 
he has also designed other important productions such as 
Aladdin, Romeo and Juliet and The Secret Garden. In total, 
Barry has worked on about forty productions in twenty 
years; he is an example of passion and commitment, the 
same he dedicates to this form of art that is the full expres-
sion of himself.

L’impegno teatrale di Barry Purves /Barry Purves’ Theatre Production

BARRY J.C. PURVES TRA TEATRO E ANIMAZIONE
/BARRY J.C. PURVES BETWEEN THEATRE AND ANIMATION

Il suo ultimo cortometraggio, No Ordinary Joe, è un pro-
getto molto originale ispirato ancora una volta alla vita 
di un personaggio fuori dal comune: per il suo nono 
film, Barry ha scelto di celebrare le imprese di una 
donna assolutamente stravagante per il suo tempo, 
Marion Barbara Carstairs, o, più semplicemente, Joe 
Carstairs. Nata all’inizio del Novecento, Joe era tutt’al-
tro che la tipica donna perbene del tempo: è stata tra 
le prime a dichiararsi apertamente omosessuale e 
di genere non binario; ha intrapreso una carriera da 
imprenditrice nel settore automobilistico; è diventata 
pilota di barche a motore, vincendo numerose com-
petizioni e facendosi conoscere per la velocità con cui 
sfrecciava nell’acqua. Tuttavia, ciò che di lei ha più at-
tratto Barry è stata la sua amicizia con un pupazzo, da 
lei soprannominato Lord Tod Wadley, una bambola di 
cuoio che teneva con sè dagli anni Venti e che l’accom-
pagnava ovunque, in veste di suo braccio destro e di 
alter-ego. 

No Ordinary Joe (2021)
His latest short film, No Ordinary Joe, is a very original 
project inspired once again by the life of an out of the or-
dinary character: for his ninth film, Barry has chosen to ce-
lebrate the exploits of an absolutely extravagant woman, 
Marion Barbara Carstairs, or, more simply, Joe Carstairs. 
Born in the early twentieth century, Joe was nothing more 
than the typical respectable woman of the time: she was 
among the first to declare herself openly homosexual and 
non-binary; she embarked on a career as an entrepre-
neur in the automotive sector; she became a motorboat 
pilot, winning numerous competitions and making herself 
known for her speed. 
However, what attracted Barry the most about her was 
her friendship with a puppet, which she nicknamed Lord 
Tod Wadley, a leather doll that she had kept with her since 
the 1920s and that accompanied her everywhere, as her 
right-hand and alter-ego.



Alternando stop-motion e live action, Barry decide per 
questo film di mantenere il suo tipico impianto teatra-
le, ambientando la vicenda su un palcoscenico chiara-
mente “vestito” da camera da letto di Joe, interpretata 
dalla famosa attrice scozzese Lindsay Duncan. Joe, se-
duta sulla sua toeletta, si abbandona in una profonda 
riflessione sulla propria vita, rimembrando dolcemente 
il passato e le vicende che furono, restando sempre 
affiancata dalla voce sincera del fedele compagno di 
pezza Toddie. 
Con i personaggi di Joe e Toddie, Barry compie con-
temporaneamente due operazioni opposte: dirige 
un’attrice in carne ed ossa ed anima un pupazzo senza 
vita, facendo incontrare due personalità tanto diverse 
quanto complementari, ed instaurando tra loro un dia-
logo spontaneo ed intimo in cui anche lo spettatore si 
sente timidamente complice. 

Using both stop-motion and live action, Barry decides to 
keep his typical theatrical structure, setting the story on 
a stage clearly “dressed” as Joe’s bedroom, played by the 
famous Scottish actress Lindsay Duncan. Joe, sitting at her 
dressing table, indulges in a profound reflection on her 
own life, gently recalling the past and the events of the ti-
mes gone by, with the company of her faithful companion 
Toddie, who always speaks to her honestly.
With the characters of Joe and Toddie, Barry makes two 
opposite operations at the same time: he directs an 
actress in live action, and he animates a lifeless puppet, 
bringing together two personalities both different and 
complementary, and establishing a spontaneous and in-
timate dialogue between them, in which even the viewer 
feels welcome to enter this magical world.

Nell’ambito del Ca’ Foscari Short Film Festival 
presso la Fondazione Querini Stampalia saranno 

proiettati i seguenti film:

/The following films will be screened as part of 
the Ca ‘Foscari Short Film Festival at the Querini 

Stampalia Foundation:
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Rigoletto, il ruffiano del duca di Milano, cerca invano di 
tenere distante la figlia dalla dissolutezza della corte 
corrotta.

Rigoletto (1993)
Rigoletto, the pimp for the Duke of Milan, tries in vain to 
keep his daughter from the debauchery of the corrupt 
court.
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Chiuso in una stanza vuota e spinto dall’inarrestabi-
le succedersi delle pagine di una partitura musicale, 
Čajkovskij è costretto a rivisitare i traumi e i successi 
della sua vita, raggiungendo un certo grado di accet-
tazione.

Lo stress della guerra di Troia mette ulteriormente a 
dura prova la già complessa relazione tra Achille e Pa-
troclo.

Tchaikovsky (2011)Achilles (1995)
Thrust into an empty room and prompted by the relent-
less turning of a music score’s pages, Tchaikovsky is forced 
to revisit the traumas and successes of his life, reaching 
some acceptance.

The stress of the Trojan War puts the already complex re-
lationship between Achilles and Patroclus under further 
strain.
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Un uomo alato, una caduta, un incontro ostile e una 
vita cambiata per sempre.

Plume (2011)
A winged man, a fall, a hostile encounter and a life changed 
forever.



Short Meets
Ashish Pandey

Nel 2015, quinta edizione dello Short, avevamo dedicato il 
programma speciale “indiano” al Film & Television Institute 
of India, la famosa scuola di cinema di Pune, e ad alcuni 
tra i suoi più affermati alumni. Quest’anno allora è giusto 
dedicare lo speciale anche a un ‘figlio’ del Satyajit Ray Film 
& Television Institute (SRFTI), scuola altrettanto prestigiosa 
di Calcutta (Kolkata), fondata dal governo indiano nel 1995. 
Qui, nel 2000, in tecnica del suono, si è diplomato Ashish 
Pandey, nato a Kanpur (Uttar Pradesh), poi vissuto a Na-
gpur (Maharashtra) e oggi residente a Bombay (Mumbai). 
Pur prediligendo studi da autodidatta, alla scuola di cine-
ma Ashish ha incontrato un insegnante che lo ha aiutato 
a trovare la giusta direzione: Subrata Mitra, uno dei più 
grandi direttori della fotografia del cinema indiano e pro-
fessore emerito della scuola dal 1997 alla morte, nel 2001. 
Devono molto alla sua visione innovativa la trilogia di Apu 
e altri sette film di Satyajit Ray. Proprio a Subrata Mitra è 
dedicato The Cabin Man (2007), il primo cortometraggio di 
Ashish Pandey.

In 2015, during the fifth edition of the Short, we dedicated 
the “Indian” special programme to the Film & Television 
Institute of India, the famous cinema school of Pune, and 
to some of its most established alumni. This year we there-
fore decided to dedicate the special to an ‘offspring’ of the 
Satyajit Ray Film & Television Institute (SRFTI), a school as 
prestigious as the former, based in Kolkata and founded 
in 1995 by the Indian government. Here, in 2000, Ashish 
Pandey, born in Kanpur (Uttar Pradesh), raised in Nagpur 
(Maharashtra) and now residing in Bombay (Mumbai), 
obtained his diploma in sound. Even if more attracted by 
self-taught studies, at SRFTI he met a teacher who helped 
him find the right direction: Subrata Mitra, one of the gre-
atest Indian cinematographers and professor emeritus at 
the school from 1997 till his death in 2001. The Apu tri-
logy and seven more films by Satyajit Ray’s owe a lot his 
innovative vision. It is to Subrata Mitra that Ashish Pandey 
dedicated his first short, The Cabin Man (2007).

SHORT MEETS ASHISH PANDEY

Far sì che le voci marginali vengano udite: questo il de-
siderio, il progetto che ispira il suo lavoro e quello dei 
suoi collaboratori. Proprio per realizzarlo, nel 2006 ha 
creato Sophia Films, una compagnia indipendente di 
produzione. Così sono nati i tre corti che presentiamo: 
The Cabin Man, Khule darwaaze (Porte aperte, 2010) e 
Nooreh (2018). 
Il vecchio guardiano di una cabina ferroviaria semi-ab-
bandonata, una vecchia signora che vive in una desolata 
casa per vedove, una bambina di otto anni in un villaggio 
del Kashmir sul confine indo-pakistano, dove infuria da 
anni la guerra: questi i protagonisti dei tre film.  I pri-
mi due sono riflessioni sulla solitudine, particolarmente 
dura per il mondo indiano tradizionale in cui l’individuo 
(per la natura “dividuale” della persona) trae significato 
dalla relazione con gli altri, i familiari innanzitutto. Ma gli 
sguardi fugaci sulle loro vite riflettono anche il passare 
del tempo, il tempo che lascia indietro chi non riesce a 
tenere il passo con il moto del mondo e della vita. Men-
tre in questi due corti il tema è la marginalità individuale, 
in Nooreh si incontra invece una marginalità collettiva. 
“Se c’è un paradiso in terra, è qui”: così del Kashmir aveva 
detto l’imperatore mughal Jahangir. Da molti anni invece 
è diventato più simile a un inferno, devastato com’è da 
sanguinosi scontri tra India e Pakistan, mentre una lunga 
convivenza pacifica tra comunità è stata compromessa 
dalle vittime e dall’opprimente presenza nella regione 
dell’esercito indiano. Tra i più colpiti ci sono naturalmen-
te i bambini: “Che significa per un bambino vedere l’eser-
cito ad ogni angolo di strada? Cosa si prova a crescere 
all’ombra dei fucili?” si chiede in un’intervista Ashish Pan-
dey.  A queste domande, afferma il regista, risponde il 
volto di Noor, “stoico, ma anche incerto e ansioso, a tratti 
felice e pieno di speranza”, il volto del Kashmir.

To make marginal voices heard: this is the aspiration, the 
project that inspires the director’s and his collaborators’ 
work. With this aim in mind, in 2006 he created Sophia 
Films, an independent production company where the 
three shorts we present on this occasion - The Cabin 
Man, Khule darwaaze (Open Doors, 2010) and Nooreh 
(2018) - were conceived. The old guardian of an aban-
doned railway cabin, an old lady who lives in a desolated 
widow house, an eight-year-old girl who lives in a Kash-
mir village, on the Indo-Pakistan border, caught in an en-
dless crossfire: these are the protagonists of the three 
films. The first two shorts are reflections on loneliness, 
a particularly hard condition in the traditional Indian 
world, where the individual, due to his “dividual” nature, 
gains significance in relation with others, mainly with his 
family members. However, the fleeting glance on their 
lives also reflects the passing of time, time that leaves 
behind those who are unable to keep up with the pace 
of the world and of life. While in the first two shorts the 
accent is on the marginality of the individual, in Nooreh 
we find a collective marginality. “If there is a paradise on 
earth, it is here”: so the Mughal emperor Jahangir said 
about Kashmir. However, it has been a long time since 
this region is more similar to a hell on earth, devastated 
as it is by a never ending war between India and Paki-
stan, while a consolidated peaceful coexistence between 
communities has been compromised by the victims and 
by the oppressive presence of the Indian army in the re-
gion. Of course, children are the most affected: “What 
does it mean for a child to see the army in every nook 
and corner of the street? How does it feel growing up 
in the shadow of guns?” so Ashish Pandey asks himself 
in an interview. The answer – he says – may be read on 
Noor’s face, “stoic, but also uncertain and anxious, inter-
mittently happy and hopeful”, the face of Kashmir.

Un programma speciale a cura di
Cecilia Cossio

/A special program by
Cecilia Cossio



The Cabin Man (2007, 8’)

Direction & story: Ashish Pandey
Camera: Sushil Gautam
Editing: Pallavi Singhal
Music: Daniel B. George, Surendra Rajan
Production: Ashish Pandey

Un anziano sorvegliante di una cabina ferroviaria in abban-
dono, una solitudine che ha un momento di tregua quando 
passa, senza fermarsi, un treno.
Ci affanniamo tutti a realizzare i nostri sogni e a raggiunge-
re la nostra destinazione prima del tempo. Poi d’improvviso 
scopriamo che il tempo ci ha sorpassati, lasciandoci indietro 
arenati e senza indicazioni sul futuro. C’è una destinazione 
nella vita? C’è vita oltre la destinazione? (A.P.)

An old guardian of an abandoned railway cabin, a loneliness 
that has a moment of truce when a train 
passes by, without stopping.
We are all in a hurry to fulfil our dreams and reach our desti-
nation ahead of time. Then suddenly we discover that time 
has outpaced us leaving us behind, stranded and clueless 
about the future. Is there a destination in life? Is there life 
beyond a destination? (A.P.)

Khule darwaaze /Open Doors (2010, 15’)

Direction & story: Ashish Pandey
Camera: Barun De Joardar
Editing: Shomick Boshoo
Music: Daniel B. George
Production: Ashish Pandey

Un’anziana donna vive in una casa per vedove, senza con-
tatti umani reali, davanti a una porta aperta che non porta in 
nessun luogo e da dove non entra la vita.
Vive immagini del passato morto aiutano ’Tara’ ad affrontare 
un presente privo di ogni contatto con il mondo esterno. Ma 
per quanto tempo può tale autoinganno tenere insieme il 
corpo e l’anima? (A.P.)

An old woman lives in a house for widows, without any real 
human contact, in front of an open door that leads nowhere 
and no life comes in.
Living images from the dead past help ‘Tara’ to cope with 
the present, which is however devoid of any contact with the 
outer world. How long can this self-deception keep the body 
and soul together? (A.P.)

SHORT MEETS ASHISH PANDEY

× Special Jury award at Short Film Center, Goa 2011
× Best Short Film at the 4th Jaipur International Film Festival 
2012



Nooreh (2018, 22’)

Direction & story: Ashish Pandey
Camera: Sushil Gautam
Editing: Pallavi Singhal
Music: Daniel B. George, Surendra Rajan
Production: Ashish Pandey

Annidato nella valle del Kashmir vive un piccolo villaggio sul 
confine indo-pakistano, sempre preda del fuoco incrociato 
tra le due nazioni in guerra. Una notte, Nooreh, una bambi-
na di otto anni, scopre che le armi infuriano quando dorme, 
mentre il duello sanguinoso si ferma quando tiene aperti gli 
occhi. (A.P.)

Nestled in the Kashmir valley there is a small village on the 
India-Pakistan border always caught in the crossfire betwe-
en the two warring nations. One night Nooreh, an eight-year 
old girl, discovers that the gun battle rages when she sleeps 
while the bloody duel stops when she keeps her eyes open. 
(A.P.)

SHORT MEETS ASHISH PANDEY

The omnipresence of conflict has its murky spin-offs for 
children - their games involve counting bullet marks on 
the walls of homes, they bond with the army ‘uncles’ and 
negotiate barbed wire and landmines. But does that 
mean they take the shellings for granted, as a normal 
disruptor of their studies, of weddings and birthday cele-
brations? Not quite. There is a moving sense of hope and 
a rare, bitter-sweet ‘solution’ at the heart of it.

Viewing an “adult” conflict through the unfiltered eyes of 
a child is the most effective way to critique the futility of 
war. You suddenly see a problem for its consequence 
rather than its cause - you see the fundamental truth 
stripped off its politics and power, sans history and ego. 
Death is not “collateral damage” to a child, it’s just that: 
loss.
But the climax of Nooreh is disarming, featuring a final 
shot that lends new meaning to the light-in-darkness 
metaphor. It reveals so much with so little, the mark of 
a story that fully grasps the cinema of visual language.

Against the wishes of these uncertain times, I gather 
courage to dream and strength to create. I will continue 
my quest, to seek truth; truth which is not definite. I will 
continue to find unheard marginal voices; not to silence 
others, but to keep them alive.

L’onnipresenza del conflitto ha le sue fosche derivazioni 
per i bambini: giocano a contare i segni di proiettili sui 
muri delle case, creano un legame con gli “zii” dell’eser-
cito e vengono a patti con filo spinato e mine antiuomo. 
Ma questo significa che danno per scontati i bombarda-
menti, come un normale disturbo durante i loro studi, 
matrimoni e feste di compleanno? Non esattamente. C’è 
un commovente senso di speranza e una rara “soluzio-
ne” agrodolce al centro di tutto questo.

Namrata Joshi, The Hindu

Vedere un conflitto di “adulti” con gli occhi senza filtri di 
un bambino è il modo più efficace di criticare l’inutilità 
della guerra. Si è subito in grado di vedere un problema 
per la sua conseguenza piuttosto che per la sua causa 
- si può vedere la verità fondamentale spogliata dalla 
politica e dal potere, senza storia e senza ego. La morte 
non è “un danno collaterale” per un bambino, ma solo 
questo: una perdita.
Ma il climax di Nooreh è disarmante, con un’inquadratu-
ra finale che conferisce un nuovo significato alla meta-
fora della luce nell’oscurità. Rivela tanto con così poco, 
il segno di una storia che coglie appieno il cinema del 
linguaggio visivo.

Rahul Desai, Film Companion

Contro i desideri di questi tempi incerti, raccolgo il corag-
gio per sognare e la forza per creare. Continuerò la mia 
ricerca, per trovare la verità; verità che non è definita. 
Continuerò a trovare voci marginali inascoltate; non per 
far tacere le altre, ma per mantenere vive queste.

Ashish Pandey - Director’s Note

/On Ashish Pandey’s Cinema

× Sonje Award for Best Short at the Busan International 
Film Festival 2018



I suoi lavori sono unici nel panorama non solo nazionale: 
Elisabetta Di Sopra gira e monta con l’anima negli occhi; 
una dimensione empatica che coinvolge la sostanza 
concettuale dei suoi video e ne fa emergere la spinta 
emotiva.
Il corpo, che parla attraverso gesti minimali, è alla base 
del suo lavoro, diventando metafora del nostro es-
sere al mondo. Sono storie di ogni giorno: la cura, la 
difficoltà delle relazioni, l’onda dei ricordi, il grande mi-
stero della maternità e degli scambi percettivi tra cre-
atrice e creatura. Vicende che appartengono al tempo 
e ne scandiscono la misura, nello scorrere dell’esisten-
za; narrazioni spesso al femminile, allo stesso tempo 
consuete ed epiche. Artista asciutta, essenziale, ma 
profondamente coinvolta è capace di dare respiro 
alla vita; sa come offrire risalto al particolare minuto 
e farne motivo di commozione profonda. Il racconto 
di tutti i racconti: il corpo che invecchia e si trasforma, 
i gesti antichi che restano, la carezza, l’accudimento.                                                                                                                   
Numerose sono le sue partecipazioni a mostre personali 
e collettive sia in Italia che all’estero.

Elisabetta Di Sopra

Elisabetta Di Sopra, classe 1969, pordenonese di nascita, 
veneziana d’adozione, si è laureata all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia con una tesi dedicata a Bill Viola. Utilizza da 
sempre il video come espressione sensibile delle emozio-
ni, che rende tangibili, attraverso una visione nitida dell’es-
serci qui e ora senza né maniera né estetismi.
Curatrice per diversi anni del concorso di video-arte Mau-
rizio Cosua, nell’ambito del Festival Francesco Pasinetti è 
socia dell’Associazione Culturale Archivio Carlo Montana-
ro alla Fabbrica del Vedere, è docente all’Università Ca’ 
Foscari nel Master di Fine Arts in Filmmaking e collabora 
per il Ca’ Foscari Short Film Festival nella promozione della 
video-arte italiana. Per la dodicesima edizione dello Short 
le viene dedicato il programma di videoarte “Lo sguardo 
sospeso” da lei curato con una selezione delle sue opere 
video più significative.

Elisabetta Di Sopra, born in 1969 in Pordenone, Venetian 
by adoption, graduated from the Academy of Fine Arts in 
Venice with a thesis dedicated to Bill Viola. She has always 
used video as a sensitive expression of emotions, which 
makes everything tangible through a clear vision of being 
here and now, without any specific manner or aesthetici-
sm.
Curator for several years of the video-art competition 
Maurizio Cosua, as part of the Francesco Pasinetti Festival 
she is a member of the Cultural Association Archivio Carlo 
Montanaro at the Fabbrica delsee. She is Professor at Ca’ 
Foscari University in the Master of Fine Arts in Filmmaking 
and collaborates for the Ca’ Foscari Short Film Festival in 
the promotion of Italian video art. For the twelfth edition of 
the Short Film Festival, the video art program “The suspen-
ded gaze” is not only dedicated to her but also curated by 
her, with a selection of her most significant video works.

LO SGUARDO SOSPESO: ELISABETTA DI SOPRA
/THE SUSPENDED GLANCE: ELISABETTA DI SOPRA

Her works are unique not only on the national scene: 
Elisabetta Di Sopra films and edits with her soul filtering 
through her eyes, an empathic dimension that involves 
the conceptual substance of her videos and brings out 
the emotional boost.
The body, which speaks through minimal gestures, is the 
basis of her work, becoming a metaphor of our being in 
the world. She tells everyday stories: care, the difficulty of 
relationships, the wave of memories, the great mystery 
of motherhood and the perceptive exchanges between 
creator and creature. These events belong to time and 
mark the passage of existence. Her stories are often fe-
male narratives, at the same time customary and epic. 
She is a dry, essential artist, but deeply involved; she is 
capable of giving breath to life; she knows how to em-
phasize the minute detail and make it a source of pro-
found emotion. The story of all the stories: the body that 
ages and transforms, the ancient gestures that remain, 
caressing and caring. She has participated in numerous 
solo and group exhibitions both in Italy and abroad.

www.elisabettadisopra.com

Lo sguardo sospeso:
/The suspended glance:



Una ex-modella dell’Accademia di Belle Arti torna nella 
sua vecchia aula di anatomia artistica per posare ancora 
un’ultima volta dando prova che la forza di volontà e la 
determinazione prevalgono sul corpo, dominandolo.

Il limite - The Limit (2019, estratto 1’)
A former model from the Academy of Fine Arts returns 
to her old anatomy classroom to pose one last time, pro-
ving that willpower and determination prevail over the 
body, dominating it.

In una città poco frequentata in era di pandemia (se 
non da flussi sconnessi nei fine settimana), con pochi, 
timidi segnali di ripresa, perché non parlare di ciò che 
ci fa fragili, scoperti, ma unici? Così come delicata, in 
pericolo, ma eccezionale è la condizione di Venezia: nei 
suoi silenzi, oscillante tra conservazione e fruizione, tra 
esercizio dell’essere città e visione pura. Con grande 
sincerità, l’artista ha percepito la dissonanza e ha scel-
to di condividerla, anche nella speranza di suscitare un 
rinnovato dibattito sull’esposizione mediatica del “logo 
Venezia”.
Ecco che il Ponte dei Sospiri si specchia nell’oc-
chio-memoria di Elisabetta – in Dust Grains, un video 
del 2014 – facendo affiorare i suoi ricordi d’infanzia; 
così Reaction (2013) vede i protagonisti in bilico, proiet-
tati sulla facciata della chiesa in restauro di San Moisè, 
intenti a cercare l’equilibrio che si fatica a recuperare. 
Pure  Aquamater  (2012), con quella goccia vitale che 
passa da figlia a madre, come a restituire, vivificare, 
mentre sullo sfondo San Simeon Piccolo è la prima 
immagine visibile di Venezia dalla Stazione ferroviaria. 
Magistrale è, infine, il binomio ottenuto tra la faccia-
ta della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo e il video The 
Care  (2018), tra i più conosciuti della sua produzione: 
alternativamente, una donna si prende cura di un neo-
nato e di un adulto tenendoli tra le braccia, lavandoli e 
cullandoli. Proprio lì, di fianco all’ingresso dell’Ospedale 
Civile.

Intersezioni - Intersections (2021, 6’44’’)
In a city with few visitors during the pandemic era (except 
for disconnected flows at weekends), with few, timid signs 
of recovery, why not talk about what makes us fragile, un-
covered, but unique? Just as delicate and in danger - but 
still exceptional - is the condition of Venice: in its silences, 
oscillating between preservation and discovery, between 
the exercise of being a city and pure vision. With great sin-
cerity, the artist perceived such discordance and chose to 
share it, in the hope of sparking a renewed debate on the 
media exposure of the “Venice logo”.
Here the Bridge of Sighs is reflected in Elisabetta’s eye-me-
mory - in Dust Grains, a video from 2014 - bringing out 
childhood memories; Reaction (2013) sees the protagoni-
sts in balance, projected on the facade of the church in 
San Moisè undergoing restoration, intent on seeking the 
balance that is hard to recover. Aquamater as well (2012), 
with the vital drop that passes from daughter to mother, 
as if willing to give back, vivify, while in the background San 
Simeon Piccolo is the first visible image of Venice from the 
railway station. Finally, the combination obtained between 
the facade of the Basilica of SS. Giovanni e Paolo and the 
video The Care (2018), one of the best known of her pro-
duction: alternatively, a woman takes care of a newborn 
and an adult by holding them in her arms, washing them 
and cradling them. Right there, next to the entrance of the 
Civil Hospital.

LO SGUARDO SOSPESO: ELISABETTA DI SOPRA
/THE SUSPENDED GLANCE: ELISABETTA DI SOPRA



Una madre e i suoi quattro figli vengono a svegliarla e a 
vestirla. Gli stessi gesti di accudimento che lei ha dedica-
to quotidianamente ai suoi figli, ora le vengono restituiti 
diventando espressione di solidità di quei legami affettivi 
più profondi..

Quando ci sarà qualcuno in grado di sorreggermi - 
When there will be someone able to support me (2016, 
4’04’’)

One mother and her four children who come to wake 
her up and dress her. The same caring and daily gestu-
res she had once dedicated to her children, are now re-
turned to her, becoming an expression of the solidity of 
the deepest emotional ties..

“Dipendenza sensibile alle condizioni iniziali” è la teoria 
del caos. 
Ognuno di noi vorrebbe lasciare un segno in questa 
terra. Pochi ci riescono veramente. Gli altri sono co-
munque condannati a lottare e a combattere inces-
santemente producendo una quantità di energia tale 
da provocare cadute di foglie autunnali e voli di gocce 
piovane.

Dipendenza sensibile - Sensitive addiction (2016, 3’05’’)
“Sensitive dependence on initial conditions” is the theory 
of chaos. Each of us would like to leave a mark of our exi-
stence but only few really succeed. The others are anyway 
condemned to fight and struggle incessantly, producing 
enough energy to cause fall of autumn leaves and shower 
of rain drops.

LO SGUARDO SOSPESO: ELISABETTA DI SOPRA
/THE SUSPENDED GLANCE: ELISABETTA DI SOPRA



Il contatto c’è, oltre ogni limite fisico.

Con_tatto - With tact - Contact (2011, 1’30’’)
There is contact, beyond all physical limits.All’interno delle dinamiche familiari uno diventa l’ostag-

gio dell’altro. Una contesa reciproca, dove la famiglia 
che dovrebbe essere un nido rassicurante diventa una 
gabbia che imprigiona.

Family (2012, 4’38’’)
Within family dynamics, one becomes the hostage of the 
other. A mutual dispute, where the family that should be a 
reassuring nest becomes a cage that traps you.

LO SGUARDO SOSPESO: ELISABETTA DI SOPRA
/THE SUSPENDED GLANCE: ELISABETTA DI SOPRA



Due donne. Stesso gesto, stessi strumenti, ambiti diver-
si. Il filo cuce unendo quella sutura che intrecciato si fa 
ricamo sulla tela. L’atto del cucire come simbolo di un’o-
perosità fatta di abilità, di costanza, di cura.

Opera (2020, anteprima/preview 1’08’’)
Two women. Same gesture, same tools, different envi-
ronments. The sewing thread is the yarn used to make a 
seam that becomes embroidery on the canvas. The act 
of sewing as a symbol of skills, perseverance and care.

Non più giovane, carica dei colpi che la vita le ha asse-
gnato, Medea è una donna afflitta che disperatamente 
cerca sulla spiaggia i segni della presenza dei propri fi-
gli, raccogliendo le scarpe, le vesti, i brandelli di tessuto 
che il mare casualmente restituisce a debita distanza 
temporale. Accomunata alla sorte di molte madri che 
hanno pianto e piangono i propri figli inghiottiti dal Mar 
Mediterraneo che la cronaca degli ultimi anni ci ha rac-
contato, Medea diventa “ La madrepatria” che piange i 
suoi figli morti in terra straniera.

Pietas (2018, 4’52”)
No longer young, showing the scars of her existence, Me-
dea is a distressed woman who is desperately looking for 
signs of her children along the beach, collecting shoes, 
clothes, scraps of fabric and belongings washed ashore. 
Together with the fate of many other mothers who have 
cried and still cry for their children swallowed up by the 
Mediterranean Sea, Medea becomes “The motherland” 
that mourns her children who have died in a foreign land..

LO SGUARDO SOSPESO: ELISABETTA DI SOPRA
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Un cuore diventa luogo simbolico delle emozioni. Tra-
passato da un filo rosso rappresenta tutti i legàmi che 
imbastiamo con le persone che amiamo. Ogni volta è 
un attentato al cuore; l’amore è inscindibile dalla sof-
ferenza e la condizione umana di essere vulnerabili, ci 
impedisce di separarli.

Legami - Ties (2010, 1’30’’)
A heart becomes a symbolic place for one’s emotions. Pier-
ced by a red thread, it represents all the bonds we have 
with the people we love. Each time it is an attack on the 
heart; love is inseparable from suffering and the human 
condition of being vulnerable prevents us from separating 
them..

LO SGUARDO SOSPESO: ELISABETTA DI SOPRA
/THE SUSPENDED GLANCE: ELISABETTA DI SOPRA

“Being an artist does not ignore everyday life [...], my wor-
ks draw from everyday life. [...] As a video artist, I feel 
the urge to see my thoughts, and to see them projected 
outside myself to make them accessible to others”.
“Art may have a therapeutic effect, a way to re-visit emo-
tions and moods in a more objective way, observing 
them from the outside. It has a cathartic and liberating 
value, an act of generosity towards others: a desire to 
share one’s emotions and experiences “.

“Elisabetta Di Sopra’s works have an unquestionable gra-
ce and delicacy, even though they touch the chords of 
pain and drama. Society nowadays does not respect gra-
ce […] forgetting that every drama or redemption begins 
and ends in the private sphere of each individual and of 
the relations closest to him: the loved ones”.

“Elisabetta Di Sopra manages to impose awareness to 
intuition. She shapes her visions on the banality of daily 
gestures, apparently without an intrinsic coherence, but 
on the contrary framing moments of dazzling meaning”.

“I find Elisabetta Di Sopra’s work really interesting. Using 
video language with such an original approach becomes 
an analytical way to provide an ironic view of reality. Elisa-
betta Di Sopra manages to gives a tragic look to surprise. 
What is expected manifests itself in a conceptual “editing 
of attractions””.

“The research of Elisabetta Di Sopra, free from gimmicks 
and useless sensationalism, is a stimulating and partici-
patory look at what we are bound to live in all its simple 
complexity”.

“Fare l’artista non prescinde dalla quotidianità […], i miei 
lavori attingono dalla quotidianità. […] Facendo la video-
artista sento l’urgenza di vedere i miei pensieri, e di ve-
derli proiettati fuori di me per poi renderli fruibili anche 
agli altri”.
“Probabilmente ha un effetto terapeutico, l’arte, un 
modo per rivedere le emozioni, gli stati d’animo in modo 
più oggettivo, osservandoli da fuori. Ha un valore catarti-
co, liberatorio e poi è un atto di generosità verso gli altri: 
un voler condividere le proprie emozioni ed esperienze”.

Elisabetta Di Sopra in Piero Deggiovanni, 
Antologia critica della videoarte italiana 2010-2020

“Le opere di Elisabetta Di Sopra hanno un garbo e una 
delicatezza indiscutibili pur toccando temi dolorosi e 
drammatici. Garbo cui la società contemporanea non dà 
più il dovuto rispetto […] dimenticando che ogni dramma 
o redenzione, inizia e finisce nell’ambito privato di ogni 
individuo e delle relazioni a lui più prossime: gli affetti”.

Piero Deggiovanni,
Antologia critica della videoarte italiana 2010-2020

“Elisabetta Di Sopra riesce a imporre consapevolezza 
all’intuizione. Identificando le sue visioni nella banalità 
della quotidianità, apparentemente senza una coerenza 
intrinseca; delimitando, incorniciando invece, attimi di 
folgorante significato”.

Carlo Montanaro,
https://issuu.com/videoarteeds/docs/portfolio2017b

“Il lavoro di Elisabetta Di Sopra mi sembra davvero in-
teressante. L’uso del linguaggio video in una modalità 
originale diventa metodo analitico e sguardo ironico. 
Elisabetta Di Sopra restituisce uno sguardo tragico nella 
sorpresa. L’atteso si manifesta in un “montaggio delle at-
trazioni” concettuale”.

Dario Evola 
https://issuu.com/videoarteeds/docs/portfolio2017b

“La sua ricerca [di Elisabetta Di Sopra], priva di trovate 
fini a se stesse e di inutili sensazionalismi, è uno sguardo 
stimolante e partecipe su quanto ci è dato vivere in tutta 
la sua semplice complessità”.

Angela Madesani 
https://issuu.com/videoarteeds/docs/portfolio2017b

/On Elisabetta Di Sopra’s Works
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“What transpires from the poetic simplicity, at the same 
time powerful and light as a breath, […] is the intrinsic 
energetic charge and vital force of a body - and of its soul - 
with all its tiny jolts. The biological truth of the resistant and 
resilient body that naturally belongs to each of us”.

“How elegant and light is this image the artist is able to 
offer us, how deep is the theme. [...] We have gladly accep-
ted this contemporary solicitation [...] because it effectively 
interacts with the sculptures of the museum, bringing new 
emotions and reasons to reflect through these images”

“Quello che traspare dalla semplicità poetica, potente 
e insieme leggera come un soffio, […] è l’intrinseca ca-
rica energetica e forza vitale di un corpo – e della sua 
anima – con tutti i suoi minuscoli sussulti. La verità bio-
logica del corpo resistente e resiliente che appartiene 
naturalmente a ciascuno di noi”.

Valentina Tebala, talking about the work “Il Li-
mite”
https://www.smallzine.it/il-limite-elisabetta-di-sopra/

“Quanto è elegante e leggera questa immagine offer-
taci dall’artista, tanto è profondo il tema. […] Abbiamo 
volentieri accolto questa sollecitazione contempora-
nea di Elisabetta Di Sopra […] perché interloquisce con 
efficacia con le sculture del museo apportando nuove 
emozioni e motivi di riflessione attraverso queste im-
magini”.

Daniele Ferrara, talking about “Il Limite”
http://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-il-li-
mite-video-installazione-di-elisabetta-di-sopra-78165



IL CORPO SVELATO
/THE BODY REVEALED

It is thanks to photography that the reality of the hu-
man body is revealed. Making it absolutely realistic 
and malleable right from the start: some grossly por-
nographic photomontages soon started to circulate 
clandestinely, involving, and actually making fun of, 
the powerful, including the clergy. However, the co-
ding of the body has also allowed advancing from a 
scientific point of view, demanding technology to of-
fer the indisputable demonstration of the dynamics 
of movement, of the logic of the various componen-
ts of physiology. First (with Eadweard Muybridge and 
Etienne-Jules Marey) fixing the succession of poses 
necessarily assumed over time, and then merging the-
se fixed shots one inside the other to obtain the per-
ception of gestures. Thus, inventing “cinematography”, 
a movement written with light. With Edison in America 
and the Lumière brothers in Europe. Even approa-
ching man and woman to better grasp their features 
(The Kiss and Le repas de bébé). Then, after making the 
inside of the body mass spectacular (John MacIntyre, 
Fist X-Ray Shot), with Georges Méliès we ridicule the 
surgical operations (Une indigestion), as well as the ma-
gic of composing and decomposing (Un homme de tête, 
Nouvelles luttes extravagantes, Dislocation mysterieuse). A 
body that initially resists exploitation (Apres le bal, the 
body covered with a corset and sand instead of water) 
but which is then discovered more and more maliciou-
sly, recovering the cheeky theatrical tradition of “vaude-
ville” (Le coucher de la marié, Mondaine au bain) and en-
gaging it in the technological specifics of the new way 
of entertaining that defies the laws of physics, up to 
the point of appropriating the rules of “surrealism” in 
freedom. With a woman so beautiful that, albeit being 

Il corpo svelato
/The body revealed

Archivio Carlo Montanaro

Un programma speciale a cura di
Carlo Montanaro 

/A special program by
Carlo Montanaro 

È grazie alla fotografia che si inizia a svelare la realtà 
del corpo umano. Rendendolo assolutamente verosi-
mile e, fin da subito manipolabile: alcuni fotomontaggi 
grossolanamente pornografici girarono presto clande-
stinamente, coinvolgendo, irridendoli, i potenti, clero 
compreso. Ma la codifica del corpo ha consentito an-
che scientificamente di andare oltre, pretendendo dal-
la tecnologia di offrire la dimostrazione incontestabile 
delle dinamiche del movimento, della logica delle varie 
componenti della fisiologia. Prima (con Eadweard Muy-
bridge e Etienne-Jules Marey) fissando nello scandire 
del tempo la successione delle pose necessariamente 
assunte, e poi fondendo uno dentro l’altro questi scatti 
fissi fino ad ottenere la percezione della gestualità. In-
ventando così il “cinematografo”, il movimento scritto 
con la luce. Con Edison in America e i fratelli Lumière in 
Europa. Anche avvicinandosi all’uomo e alla donna per 
carpirne le fisionomie (The Kiss e Le repas de bebe). 
E poi, dopo aver spettacolarizzato addirittura l’interno 
della massa corporea (John MacIntyre, Fist X-Ray Shot), 
ecco, con Georges Méliès, da un lato ridicolizzare le 
operazioni chirurgiche (Une indigestion), e dall’altro 
subentrare la magia del comporre e dello scomporre 
(Un homme de tête, Nouvelles luttes extravagantes, 
Dislocation mysterieuse). Un corpo che inizialmente 
resiste alla strumentalizzazione (Apres le bal, il corpo 
ricoperto da un corsetto e sabbia al posto dell’acqua) 
ma che poi si scopre sempre più maliziosamente, recu-
perando la sfrontata tradizione teatrale del “vaudeville” 
(Le coucher de la marié, Mondaine au bain) e la innesta 
nello specifico tecnologico del nuovo modo di intratte-
nere che sfida le leggi della fisica, fino, nell’andare oltre, 
ad appropriarsi nella libertà delle regole del “surreali-

smo”. Ora con una donna talmente bella che, sep-
pur vestitissima, manda in visibilio tutti gli esponenti 
dell’altro sesso (Une dame vraiment bien), ora con 
un ladro che, con qualche banale indicazione e un 
laboratorietto chimico “fai da te” addirittura scom-
pare (Le voleur invisible). Una sorta abecedario, alla 
fine, di modi e sistemi che diventa grammatica della 
comunicazione per immagini e che arriverà sintassi 
alla fine della prima guerra mondiale.

very dressed, she sends all members of the opposite sex 
into raptures (Une dame vraiment bien), or with a thief 
who, with some trivial indications and a “do-it-yourself” 
chemical laboratory, even disappears (Le voleur invisible). 
A sort of abecedary, in the end, of ways and systems that 
become the grammar of communication through ima-
ges and that will become syntax at the end of the First 
World War.

Carlo Montanaro



William K.L Dikson directed Sandow inside the Black Ma-
ria, the first American film studio. The film was only part 
of the show consisting of three films that would portray 
the famous bodybuilder Eugen Sandow flexing his mu-
scles. Rather than depicting feats of physical strength, the 
film’s content reflects the attention of the audience mainly 
focused on his appearance, which is shown in detail with 
slow, calculated movements. These very short films made 
with the Kinetograph were intended for the Kinetoscope, a 
single viewer operated by a coin. 

William K.L Dikson diresse Sandow all’interno del Black 
Maria, il primo studio cinematografico americano. Il 
film era solo una parte dello spettacolo composto 
da tre filmati che avrebbero Il ritratto il celebre bo-
dybuilder Eugen Sandow mentre flette i suoi muscoli. 
Piuttosto che rappresentare prodezze di forza fisica, 
il contenuto del film riflette l’attenzione del pubblico 
incentrata principalmente sul suo aspetto, che viene 
mostrato dettagliatamente con movimenti lenti e cal-
colati. Questi brevissimi filmati realizzati con il Kineto-
grafo erano destinati al Kinetoscopio, un visore singolo 
azionato da una monetina. 

Sandow
W.K.L Dikson con William Heise, 1894, 30’’

Of English origin, Eadward Muybridge was one of the pio-
neers of motion photography. He began his career as a 
bookseller and editor before shifting his attention to pho-
tography and becoming famous for his panoramic land-
scape images. When Leland Stanford hired him he had to 
invent a way to take a photograph “in motion” to show that 
during the galloping of a horse there is a moment when 
all the four legs are raised from the ground, and he did 
so using the chronophotography technique, which allowed 
him to study in detail the movement of animals and pe-
ople. His method, which consisted in photographing the 
moving subject with successive shots thanks to a series 
of cameras arranged along the path, allowed to restore a 
sense of dynamism to the images, and the subsequent in-
vention of the zoopraxinoscope gave him the possibility to 
project these images, anticipating the technique adopted 
by the Lumière brothers.

Di origini inglesi, Eadward Muybridge fu uno dei pionie-
ri della fotografia del movimento. Iniziò la sua carriera 
come librario ed editore prima di spostare l’attenzione 
sulla fotografia e diventare celebre per le sue immagini 
panoramiche di paesaggi. Quando venne assunto da 
Leland Stanford dovette inventarsi il modo di realiz-
zare una fotografia in movimento per dimostrare che 
durante il galoppo di un cavallo esiste un istante in cui 
tutte le zampe sono sollevate da terra, e lo fece utiliz-
zando la tecnica della cronofotografia, che gli permise 
di studiare dettagliatamente il movimento degli animali 
e delle persone. Il suo metodo, che consisteva nel foto-
grafare il soggetto in movimento con scatti successivi 
grazie ad una serie di macchine fotografiche disposte 
sul percorso, permise di restituire alle immagini un 
senso di dinamismo, e la successiva invenzione del 
zoopraxinoscopio gli diede la possibilità di proiettare 
queste immagini, anticipando la tecnica adottata dal 
cinematografo dei fratelli Lumière.

Eadweard Muybridge, 1884/1887, 1’57’’

Marey, a French physiologist, cardiologist and inventor, 
had already been studying movement for two decades 
when the work of the American photographer Eadweard 
Muybridge prompted him to try photography in 1881. 
Unlike Muybridge, who used a set of cameras to make a 
sequence of separate frames as the ones of a film, Ma-
rey initially recorded the successive phases of movement 
on a single plate, simultaneously analysing the movement 
and presenting a virtual image of its course. Subsequently 
helped by Demeny who collaborated with Marey for twel-
ve years, working as his assistant, he first adopted paper 
and then emulsified celluloid, managing to impress ima-
ges in sequence without being able to project them. The 
real problem was the register in positioning the successive 
shots that the non-perforated support could not maintain. 
Meanwhile, assistant Demeny invented two fundamental 
devices for the birth of cinema: the phonoscope and the 
eccentric cam chronophotographer, whose rights were 
transferred to Léon Gaumont. 

Marey, fisiologo, cardiologo e inventore francese, stava 
già studiato il movimento da due decenni quando il la-
voro del fotografo americano Eadweard Muybridge lo 
spinse a provare la fotografia nel 1881. A differenza di 
Muybridge, che utilizzava una batteria di macchine fo-
tografiche per realizzare una sequenza di fotogrammi 
separati come i fotogrammi di un film, Marey inizial-
mente registrava le fasi successive del movimento su 
una singola lastra, analizzano contemporaneamente 
il movimento e presentando un’immagine virtuale del 
suo corso. Successivamente aiutato da Demeny che 
affiancò Marey per dodici anni, lavorando come suo 
assistente, adottò prima la carta e poi la celluloide 
emulsionate riuscendo a impressionare immagini in 
sequenza senza riuscire a proiettarle. Il vero problema 
era il registro nel posizionamento degli scatti in succes-
sione che il supporto non perforato non riusciva a con-
servare. L’assistente Demeny nel mentre inventò due 
apparecchi fondamentali per la nascita del cinema: il 
fonoscopio e il cronofotografo a camma eccentrica, i 
cui diritti vennero ceduti a Léon Gaumont. 

Etienne-Jules Marey con Georges Demeny, 1892, 30’’
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Denounced as shocking and obscene by early viewers 
and censored by the Catholic Church for its scandalous 
content, May Irwin Kiss (also known as The Kiss) was one of 
the first films ever shown to the public with commercial 
purposes. Dedicated to the single visions of the Kinetosco-
pe, like all Edison’s initial productions, and lasting about 26 
seconds, the short film depicts a re-enactment of the film 
shot at the Black Maria. In fact, a very audacious close-up 
re-proposes the kiss between May Irwin and John Rice in 
the final scene of the theatrical musical The Widow Jones by 
John J. McNally. 

Denunciato come scioccante e osceno dai primi spet-
tatori e censurato dalla Chiesa cattolica per il suo con-
tenuto scandaloso, May Irwin Kiss (conosciuto anche 
come The Kiss) fu uno dei primi film mai mostrati com-
mercialmente al pubblico. Dedicato alle visioni singole 
del Kinetoscopio, come tutta la iniziale produzione Edi-
son, e dalla durata di circa 26 secondi, il cortometrag-
gio raffigura una rievocazione del film girato al Black 
Maria. Propone infatti in un audacissimo primo piano 
il bacio tra May Irwin e John Rice nella scena finale del 
musical teatrale The Widow Jones di John J. McNally.

May Irwin Kiss 
William Heise, The John C. Rise, 1896, 26’’
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Le Repas de bébé (translated as The Child’s Breakfast) is a 
short film made by the Lumiére brothers, known as the 
first filmmakers aware of history. It was screened along 
with 9 other films on the evening of December 28, 1895, 
when it was presented for the first time in a fee-paying 
screening (33 spectators) of the Cinématographe. The short 
film portrays Auguste Lumiére and his wife Marguerite 
Winkler Lumière together with their daughter Andrée in 
a common scene of family life, which immediately became 
very popular.

Le Repas de bébé (tradotto come La colazione del bimbo) 
è un cortometraggio realizzato dai fratelli Lumiére, co-
nosciuti per essere tra i primi cineasti consapevoli della 
storia. Venne proiettato insieme ad altri 9 film la sera 
del 28 dicembre 1895, quando venne presentato per 
la prima volta in una proiezione a pagamento (33 gli 
spettatori) del Cinématographe, cinematografo. Il breve 
filmato ritrae Auguste Lumiére e la consorte Margue-
rite Winkler Lumière insieme alla figlia Andrée in una 
comune scena di vita familiare, che divenne da subito 
molto popolare. 

Serpentine Dance is a short film shot by Heise and Dickson 
for Thomas Edison’s kinetoscope. The film shows actress 
Annabelle Moore, who emulates Loie Fuller, performing 
a whirlwind dance, clutching the fabric of her fluffy skirt 
in her hands and shaking it with circular movements. At 
the time, many similar films were made, as they were very 
popular with the public, and several copies were coloured 
by hand. 

Serpentine Dance è un corto girato da Heise e Dickson 
per il kinetoscopio di Thomas Edison. Il film raffigura 
l’attrice Annabelle Moore, emula di Loie Fuller, che si 
esibisce in una vorticosa danza, stringendo la stoffa 
della sua vaporosa gonna tra le mani e agitandola con 
movimenti circolari. All’epoca vennero realizzati molti 
filmati simili, in quanto molto graditi dal pubblico, e 
svariate copie vennero colorate a mano. 

Repas de Bébé
Luis e Antoine Lumiére, 1895, 35’’

Serpentine Dance
William Heise, Annabelle, 1895, 35’’

Of all the short dance films produced by the Edison com-
pany, this has a strange visual feature that raises issues of 
censorship in the 19th century. In an amusement park a 
dancer, Fatima, performs a “muscular dance” that appears 
to be a classic belly dance. About forty seconds after the 
start of the film and in a replica of the film pasted later on 
in an archive, strategically superimposed marks on her fi-
gure make the agitation of the presumed scandalous body 
parts less obvious (see-not-see effect). However, this incre-
ases in the viewer the expectation compared to what one 
could have seen… Two strange gate-like objects appear on 
the film, blocking our vision of the dancer, who continues 
her dance until the end of the film.

Tra tutti i brevi film di danza prodotti dalla compagnia 
Edison, questo presenta una strana caratteristica visi-
va che solleva delle questioni di censura nel XIX secolo. 
Una ballerina, Fatima, si esibisce in un luna park in una 
“danza muscolosa” che sembra essere una la classica 
danza del ventre. In una replica del filmato incollata 
di seguito in un archivio, circa quaranta secondi dopo 
l’inizio del film, dei segnacci strategicamente sovrap-
posti sulla sua figura rendono meno palese (effetto 
vedo-non vedo) l’agitarsi delle parti del corpo presun-
te scandalose… aumentando però nello spettatore 
l’aspettativa rispetto a quello che si sarebbe potuto 
vedere… Due strani oggetti simili a cancelli appaiono 
infatti sulla pellicola, bloccando la nostra visione della 
ballerina, che continua la sua danza fino alla fine del 
film. 

Fatima, Muscle Dancer 
William Heise con James White, 1’

John MacIntyre was a doctor of Scottish origins, famous 
for setting up the world’s first radiology department. With 
this short film we witness the first X-Ray documentation 
ever made: the first related images show the knee joint 
of a frog, while the following show the heart and digestive 
tract of an adult.

John MacIntyre fu un dottore di origini scozzesi, cele-
bre per aver allestito il primo dipartimento di radio-
logia al mondo. Con questo cortometraggio si assiste 
alla prima documentazione di X-Ray mai realizzata: le 
prime relative immagini mostrano l’articolazione del 
ginocchio di una rana, mentre le seguenti presentano 
il cuore e il tratto digerente di un adulto. 

First X-Ray Shot 
John MacIntyre, 1897, 50’’



Georges Méliès, French director, actor and illusionist, is 
known to be the inventor of fantastic and science fiction 
cinema thanks to his innovative and very particular use of 
editing. The “substitution” obtained by blocking the shot 
and shooting it with changed elements serves as a tool to 
create magical metamorphoses and special effects that 
revolutionize cinema.
Aprés le bal (translated as After the dance) is the first film to 
show a nudity scene on the screen: a woman, helped by 
her maid, undresses to take a bath. She actually remains 
dressed in a tight corset while sand is poured over her, 
as if it were water, as this could not have been visible on 
screen. After being dried, she exits the scene. The need to 
amaze the viewer helps the incessant improvement, in the 
origins, of language. 

Georges Méliès, regista, attore e illusionista francese, 
viene riconosciuto come l’inventore del cinema fan-
tastico e fantascientifico grazie al suo uso innovativo 
e particolarissimo del montaggio. La “sostituzione” 
ottenuta bloccando la ripresa e riprendendola con 
elementi cambiati funge da strumento per creare me-
tamorfosi magiche ed effetti speciali che rivoluzionano 
il cinema. 
Aprés le bal (tradotto come Dopo il ballo) è il primo film 
a mostrare una scena di nudità sullo schermo: una 
donna, aiutata dalla cameriera, si spoglia per fare un 
bagno. In realtà rimane vestita di un aderente corsetto 
mentre le viene versata addosso della sabbia, come 
se fosse acque che non sarebbe risultata visibile sul-
lo schermo, e, dopo essere stata asciugata, esce dalla 
scena.  La necesssità di stupire lo spettatore aiuta il 
perfezionarsi incessante, nelle origini, del linguaggio.

Aprés le bal - Le tub 
Georges Méliès, 1897, 1’10’’
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The particular use of editing to create special effects is evi-
dent in La tentation de Saint Antoine, where stopping the 
shot allows characters to appear and disappear. The film 
sees Méliès play the role of Saint Anthony the Abbot, who 
during his prayer is tempted by maidens who almost magi-
cally appear out of nowhere before him.

Il particolare uso del montaggio per creare effetti spe-
ciali emerge in La tentation de Saint Antoine, dove l’ar-
resto della ripresa permette di far apparire e sparire 
i personaggi. Il film vede Méliès recitare nel ruolo di 
Sant’Antonio abate, che durante la sua preghiera viene 
tentato da delle fanciulle che appaiono dal nulla dinan-
zi a lui, quasi magicamente. 

La tentation de Saint Antoine 
Georges Méliès, 1898, 50’’

Future pioneers and main actors of the newborn film indu-
stry, the Pathé brothers; as well as amazing, documenting 
and making people smile with their production, they chal-
lenge censorship with this short inspired by the famous 
canvas by Garnier. A woman goes to a secret appointment 
when she gets caught by her husband who reports the 
crime to the superintendent and his officers. The supe-
rintendent discovers the woman completely naked in the 
bathroom, the furious lover rushes to her husband but is 
detained by the officers. 

Futuri pionieri e principali attori della nascente indu-
stria cinematografica, i fratelli Pathé, oltre che stupire, 
documentare, far sorridere con la loro produzione, sfi-
dano la censura con questo corto ispirato alla celebre 
tela di Garnier. Una donna si reca all’appuntamento 
segreto che le è stato affidato e lì viene sorpresa dal 
marito che fa rilevare il reato dal commissario e dai 
suoi agenti. Il sovrintendente scopre la donna comple-
tamente nuda in bagno, l’amante furioso si precipita 
sul marito ma viene trattenuto dagli agenti.

Flagrant délit d’adultère  
Pathé Frères, 1899, 50’’
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An anthology that boldly re-proposes the motionless nude 
as if already on stage. Four films already released, set up 
by artists, which represent famous works of art. Each film, 
made up of two “living pictures”, is shown just as it would 
have appeared live in the vaudeville theatres of the time. 
At the beginning of each “painting”, the Sipario opens and 
the curtains are pulled apart by two pages. The models 
remain totally at rest for a brief length of time and then 
close the curtains again.

Un’antologia che ripropone audacemente il nudo im-
mobile come già in palcoscenico. Quattro film già usci-
ti, posati da artisti che rappresentano famose opere 
d’arte. Ogni film, composto da due “quadri viventi”, vie-
ne mostrato come sarebbe apparso dal vivo nei teatri 
di vaudeville dell’epoca. All’inizio di ogni “quadro”, all’a-
pertura del sipario, le tende vengono tirate da parte di 
due pagine. I modelli rimangono per un breve interval-
lo in completo riposo, per poi chiudere le tende.

Living pictures 
American Mutoscope & Biograph, 1903, 1’

Remake of the scandalous short film made in 1896 by Al-
bert Kirchner under the pseudonym of Léar, Le coucher de 
la mariée was shot and remodelled by the production hou-
se of the Pathé brothers eleven years later. The content 
remains the same: the wedding night of two newlyweds 
who are getting ready to go to sleep and the undressing 
of the bride who, under the curious and impatient gaze of 
her husband, slowly takes off her clothes.

Remake dello scandaloso cortometraggio realizzato nel 
1896 da Albert Kirchner sotto lo pseudonimo di Léar, 
Le coucher de la mariée viene ripreso e rimodellato dalla 
casa di produzione dei fratelli Pathé undici anni dopo. 
Il contenuto malizioso rimane lo stesso: la prima notte 
di nozze di due sposi che si preparano per andare a 
dormire e lo svestirsi della sposa che, sotto lo sguardo 
curioso e impaziente del marito, si toglie lentamente 
gli indumenti. 

Le coucher de la mariée 
Pathé Frères, 1907, 3’

Une indigestion (also known as Up-to-date surgery) is a film 
that combines two recurring themes in Méliès’ work: the 
parodies of medical science and parts of the body that se-
parate from the bodies themselves. The famous charlatan 
doctor Giuseppe Barbenmacaroni is visiting John Patt de 
Cok and the entire visit is followed step by step, enriched 
by a series of grotesque misadventures that will result in 
the explosion of the patient into pieces.

Une indigestion (anche conosciuto come Up-to-da-
te surgery) è un film che combina due temi ricorrenti 
nell’opera di Méliès: le parodie della scienza medica e 
le parti del corpo che si separano dai loro corpi. Viene 
seguita la visita di John Patt de Cok dal celebre medico 
ciarlatano Giuseppe Barbenmacaroni, a cui seguono 
una serie di disavventure grottesche che sfoceranno 
nell’esplosione del paziente in pezzi. 

Une indigestion 
Georges Méliès, 1902, 3’

Belonging to the famous Brighton school, James William-
son was one of the masters to whom we owe the deve-
lopment of effects and cinematographic solutions during 
the first important period of the birth of English cinema 
language. With The big swallow, Williamson creates the 
first close-up, breaking the “fourth wall” that separates the 
viewer from the film and revealing the cinematic fiction; 
not having found the possibility of carting yet, he still ma-
nages to make the body get close to the viewer showing 
the slightest detail. A man makes broad signs of wanting 
to be left alone, as opposed to the idea of being filmed, 
but despite this, the frame enlarges more and more, un-
til the man’s mouth covers the whole screen. With a gap 
that covers the entire lens, the man “swallows” the camera 
and the camera operators, before taking a step back and 
smiling. 

Appartenente alla celebre scuola di Brighton, James 
Williamson fu uno dei maestri a cui viene attribuita la 
messa a punto di effetti e soluzioni cinematografiche 
nella prima importante epoca della nascita del linguag-
gio del cinema inglese. Con The big swallow, Williamson 
realizza il primo close-up, rompendo il “quarto muro” 
che separa lo spettatore dal filmato e svelando la fin-
zione cinematografica e, non avendo ancora trovato 
la possibilità di carrellare, ottenendo comunque l’avvi-
cinarsi del corpo allo spettatore fino al dettaglio. Un 
uomo fa ampi cenni di voler essere lasciato in pace, 
opposto all’idea di essere ripreso, ma nonostante ciò 
nell’inquadratura si ingrandisce sempre di più, fino a 
quando la bocca dell’uomo copre tutto lo schermo. 
Con uno spalancamento che ricopre l’intero obiettivo, 
l’uomo “inghiotte” la macchina da presa e il camera-
men, prima di fare un passo in dietro e sorridere.

The big swallow 
James Williamson, 1901, 1’



Once again, Georges Méliès uses his magic tricks into a 
film thanks to his extraordinary way of replacing editing, 
but in Nouvelles luttes extravagantes everything seems to 
blend with the main characteristics of slapsticks comedies. 
Performing in a series of physical gags, two attractive and 
feminine women turn into professional wrestlers who be-
gin a wrestling-like match without excluding bangs, blows, 
and explosions: pure surrealism for the eyes of contem-
poraries. 

With Dislocation mysterieuse, Méliès plays again with the 
idea of separating body parts. A man, dressed as Pierrot, 
tries to carry out normal actions but is hindered by his own 
body, which dismembers and rebels. The individual parts 
of the body move independently before attaching them-
selves again to the figure of Pierrot, who with his head un-
der his arm makes a bow and exits the frame: a technolo-
gical tour-de-force of double exposures and replacements 
whose perfection still leaves you amazed. 

Ancora una volta Georges Méliès trasporta i propri 
trucchi di magia in un film con l’uso straordinario della 
sostituzione del montaggio, ma in Nouvelles luttes ex-
travagantes sembra mescolarsi anche con le principali 
caratteristiche delle commedie slapsticks. Esibendosi 
in una serie di gag fisiche, due donne attraenti e fem-
minili si trasformano in due lottatori professionisti che 
iniziano un incontro di simil-wrestling senza esclusione 
di scoppi, colpi, ed esplosioni: puro surrealismo per gli 
occhi del contemporanei.

Con Dislocation mysterieuse, Méliès gioca nuovamente 
con l’idea della separazione delle parti del corpo. Un 
uomo, vestito da Pierrot, cerca di svolgere delle nor-
mali azioni ma viene ostacolato dal proprio corpo, che 
si smembra e si ribella. Le singole parti del corpo si 
muovono indipendentemente l’una dall’altra prima di 
attaccarsi nuovamente alla figura di Pierrot, che con 
la testa sotto il braccio fa un inchino ed esce dall’in-
quadratura: un tour-de-force tecnologico di doppie 
esposizioni e sostituzioni la cui perfezione lascia anco-
ra stupefatti.

Nouvelles luttes extravagantes 
Georges Méliès, 1900, 2’

Dislocation mysterieuse
Georges Méliès, 1901, 1’30’’
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A man removes three times his own head, which then 
reappears on his shoulders. Placed on tables, the seve-
red heads celebrate and sing to the rhythm of the banjo 
played by the multiple-head man. This funny sketch is the 
ancestor of cinematographic scenes in which the same 
character or the same actor appears in several replicas at 
the same time.

Malice once again proposed by Pathé Frères: at the court 
of Louis XIV five women, half-dressed in camisoles that so-
metimes slip down to their waist, take a swim in a pool, 
a typical luxurious possession for the gentry dedicated to 
pleasures, while other women, wearing Louis XIV style gar-
ments, observe them. 

Un uomo si toglie tre volte la propria testa che poi riap-
pare sulle sue spalle. Disposte sui tavoli, le teste moz-
zate festeggiano e cantano al ritmo del banjo suonato 
dall’uomo dalle molteplici teste. Questo divertente 
sketch è l’antenato delle scene cinematografiche in cui 
lo stesso personaggio o lo stesso attore è presente in 
più repliche contemporaneamente.

Ancora malizia Pathé-Frères: alla corte di Luigi XIV 
cinque donne, semisvestite con camiciole, che a volte 
scivolano fino alla vita, fanno il bagno, in una piscina, 
accessorio di grande lusso tipico tra una nobiltà molto 
dedita ai piaceri mentre altre, indossando abiti in stile 
Luigi XIV, le osservano.

Un homme de tête
Georges Méliès, 1898, 1’

Le bain des Dames de la cour 
Pathé Frères, 1904, 1’
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Another of Pathé’s mischievous piece of work... A prosti-
tute is getting ready to enter a tub with the help of her 
maid. The servant lets a client in but he is not satisfied with 
waiting behind a screen that turns out to be too fragile... 
The blatant portrayal of the life of a woman that gives ple-
asure is indeed astonishing, even if represented with irony 
and lightness. 

Ancora una biricchinata Pathé... Una mondana si ap-
presta a fare il bagno nella sua tinozza aiutata dalla 
cameriera. Che fa entrare un cliente che non si accon-
tenta di attendere dietro un paravento che si rivelerà 
troppo fragile... Stupisce la rappresentazione palese 
della vita di una professionista del piacere seppur gio-
cata con ironia e leggerezza.

Mondaine au bain 
Pathé Frères, 1904, 2’

A “truly beautiful” woman charms all men who turn around 
as she passes by. The police officers ask her to cover her 
face to avoid causing further disasters and takes her back 
home. Luis Feuillade, soon director of serials dedicated to 
suspense, paired with Romeo Bosetti, expert in a speedy 
and comic storytelling technique, builds a comedy out of 
nothing.  

Una signora “veramente bellissima” incanta, instupiden-
doli, tutti gli uomini che si voltano al suo passaggio. La 
polizia le chiede quindi di coprirsi il viso per evitare di 
provocare ancora disastri e la riaccompagna a casa. 
Luis Feuillade, a breve regista di serial dedicati alla 
suspence, in coppia con Romeo Bosetti esperto nella 
velocità della narrazione comica, costruisce sul niente 
una commediola tutta dal vero.

Une dame vraiment bien 
Romeo Bosetti, Luis Feuillade, 3’20’’

A strange person buys a tiny edition of the novel “The Invi-
sible Man” by H. G. Wells, which also contains the recipe for 
the magic potion “for the invisibility of bodies”. By testing 
the recipe, he incredibly becomes invisible. He then takes 
off his clothes and begins to carry out some thefts, until 
some police officers realize that something is wrong. Se-
gundo De Chomon is the Catalan anti-Méliès of Pathè who 
will soon come to work in Italy. He is the technician who 
tries to challenge the true inventor of the brilliant “on the 
field” film make-up. In some cases, he actually succeeds, 
as if he wanted to recreate, with a multiplicity of special 
effects, the life of a body that ... disappears.

Uno strano tipo acquista un’edizione minuscola del ro-
manzo “L’uomo invisibile” di H. G. Wells, al cui interno è 
contenuta anche la ricetta della pozione magica “per 
l’invisibilità dei corpi”. Mettendo alla prova la ricetta, in-
credibilmente diventa invisibile. Si toglie quindi i vestiti 
e comincia a compiere alcuni furti, finché dei poliziotti 
si accorgono che qualcosa non va per il verso giusto. 
Segundo De Chomon è l’antiMéliès catalano della Pa-
thè che presto verrà a lavorare in Italia, il tecnico che 
cerca di sconfiggere il vero inventore della geniale 
truccheria cinematografica sul campo. E in qualche 
caso, in realtà ci riesce, come nel ricreare, con questa 
molteplicità di effetti speciali, la vita di un corpo che... 
scompare.

Le voleur invisible  
Segundo de Chomon, 1909, 5’30’’



East Asia Now

This year’s selection is filled with the need to deal with 
loss, pain and memory. The short films come from dif-
ferent countries of South-East and East Asia (Malaysia, 
Indonesia, Philippines, Japan) and address the theme 
from different perspectives, from the supernatural to 
the allegorical, passing through lyricism, but they are 
united by a sense of urgency in staging the ineffable, 
what transcends the threshold of the known and the 
everyday to disintegrate into the arcane, the inexpli-
cable. The four short films are crossed by ghosts, ap-
paritions, traces of what no longer is, border figures 
that interact and intertwine with the world of the living, 
of those who remain, of those who remember. We are 
talking about personal searches, from a family mem-
ber who has disappeared to the most daring symbo-
lism, but which together tell of a common desire of 
cinema to question ourselves about our relationship 
with finitude and the way that each of us has to come 
to terms with it. A research that the short format ma-
nages to return in its most immediate, cutting, raw 
form.

Stefano Locati

Un programma speciale a cura di
Stefano Locati 

/A special program by
Stefano Locati 

La selezione di quest’anno è percorsa dalla necessità 
di confrontarsi con la perdita, il dolore, la memoria. I 
cortometraggi presentati provengono da diversi pa-
esi del sud-est e dell’est dell’Asia (Malesia, Indonesia, 
Filippine, Giappone) e affrontano il tema da diverse 
prospettive, dal sovrannaturale all’allegorico, passan-
do per il lirismo, ma sono accomunati da un senso di 
impellenza nel mettere in scena l’ineffabile, ciò che tra-
scende la soglia del conosciuto e del quotidiano per 
sfaldarsi nell’arcano, nell’inspiegabile. I quattro corto-
metraggi sono percorsi da fantasmi, apparizioni, tracce 
di ciò che non è più, figure di confine che interagiscono 
e si intrecciano con il mondo dei vivi, di chi rimane, di 
chi ricorda. Si tratta di ricerche personali, da un mem-
bro della famiglia scomparso al simbolismo più auda-
ce, ma che insieme raccontano di una volontà comune 
del cinema di interrogarsi sul nostro rapporto con la 
finitezza e il modo che ciascuno di noi ha di scenderci 
a patti. Una ricerca che il formato breve riesce a resti-
tuire nella sua forma più immediata, tagliente, cruda.

EAST ASIA NOW

Posterity
Regia/Director Audrie Yeo

Malaysia, 11’

Una bambina si imbatte nei resti senza vita di una colom-
ba. Decide di approntare un rituale funebre per facilitarne 
il trapasso, ma la sua azione ha un esito decisamente ina-
spettato. Audrie Yeo intreccia il tema della morte con quello 
del rapporto tra le generazioni. Il suo sguardo lieve riesce a 
mettere in scena con ironia un momento delicato di crescita 
e presa di consapevolezza.

A little girl comes across the lifeless remains of a dove. She 
decides to prepare a funeral ritual to facilitate his passing 
away, but her action has a decidedly unexpected outcome. 
Audrie Yeo intertwines the theme of death with that of the 
relationship between generations. Her light gaze manages 
to stage with irony a delicate moment of growth and awa-
reness.



Religion, misinterpreted by the wrong people (…), is so-
mething that can break the cycle of life and prevent the 
girl from raising the bird. At least she had one more lear-
ning, beyond the end that comes for everyone, she saw 
that cruelty can be very close, closer than it seems.” 

The symbology in this short is something belonging to 
another world. The relationship between faith and life 
and death in a natural, though misunderstood cycle.” 

Posterity tackles various interwoven themes such as Mo-
dernity vs Tradition and also Life vs Death. (…) The film’s 
resolution sets a realistic tone– the inevitable push and 
pull between generations. Forefathers wanting their off-
spring to preserve whatever form of “tradition” or “practi-
ces” that slowly gets reworked and chipped away as time 
passes. The tension comes in the form of youth craving 
some sort of progression, yet still filial to the roots they 
started from.

La religione, male interpretata dalle persone sbagliate 
(…), è qualcosa che può rompere il ciclo della vita e im-
pedire alla ragazza di crescere l’uccello. Almeno ha avuto 
un altro insegnamento: oltre alla fine che arriva per tutti, 
ha visto che la crudeltà può essere molto vicina, più vici-
na di quanto sembri.” 

Assim Falou Victor, Festival de Locarno: Curtas - 
Next Picture, Posterity, Reincarnated Light

La simbologia in questo corto è qualcosa che appartiene 
a un altro mondo. Il rapporto della fede con la vita e la 
morte in un ciclo naturale, anche se frainteso.”

Letterboxd rewiews

Posterity affronta vari temi intrecciati come Modernità 
contro Tradizione e Vita contro Morte. (…). La risoluzione 
del film dà un tono realistico- l’inevitabile tira e molla tra 
le generazioni. Antenati che vogliono che i giovani pre-
servino qualsiasi forma di “tradizione” o “pratiche” che 
lentamente vengono rielaborate e sfaldate con il tempo 
che passa. La tensione arriva sotto forma di giovani che 
bramano una sorta di progressione, ma ancora dipen-
denti dalle radici da cui sono partiti.

Syaza Agape, A Modern Push; An Inevitable Traditio-
nal Pull is ‘Posterity’ - Singapore International Film 
Festival (sgiff.com)

/About the movie
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The Scent of 
Rat Carcasses

Regia/Director Dharma Putra Purna 
Nugraha

Indonesia, 9’

Una madre ormai anziana e una figlia ormai adulta stanno 
piangendo la morte del marito-padre. La casa in cui l’uomo 
ha abitato sembra conservare tracce della sua presenza. 
Dharma Putra lavora per sottrazione, concentrando la mes-
sa in scena in luoghi angusti della cucina e del soggiorno, in 
cui la possibile presenza del dipartito assume un significato 
simbolico che si mescola al senso di claustrofobia crescente 
della figlia.

An elderly mother and an adult daughter are respectively 
mourning the death of a husband and of a father. The house 
where the man had lived seems to preserve traces of his 
presence. Dharma Putra works by subtraction, concentra-
ting the staging in narrow places of the kitchen and living 
room, in which the possible presence of the departed takes 
on a symbolic meaning that is mixed with the growing sense 
of claustrophobia of the daughter.



While the film’s compressed aspect ratio, abundant use 
of close-ups and claustrophobic angles work to obscure 
the viewer’s field of vision and creates suspense, it is also 
a glimpse into Nina’s psyche —trapped by the walls that 
are closing in on her.

In Javanese tradition, men are considered protectors, le-
aders and guides, while women are followers who must 
obey men — husband or father. Sometimes this belief 
creates unequal relationships within the family, and al-
lows violence to appear in its most subtle form.

The banes and banes of being a woman in Southeast 
Asia.

Le proporzioni compresse del film, con l’uso abbondante 
di primi piani e angoli claustrofobici, servono a oscurare 
la vista dello spettatore e creare suspence, e rappresen-
tano anche uno sguardo nella psiche di Nina, intrappola-
ta nei muri che si stanno chiudendo su di lei.

Clarice Foo, 32nd Singapore International Film Festi-
val

Nella tradizione giavanese, gli uomini sono considerati 
protettori, leader e guide, mentre le donne sono seguaci 
che devono obbedire loro – a mariti o a padri. Qualche 
volta questa credenza crea relazioni disuguali nelle fami-
glie, e permette alla violenza di apparire nelle sue forme 
più sottili.

Yuh Rohana Meliala, Objectitfs – Center for Photo-
graphy and Film

Le disgrazie di essere donna nel Sud-Est asiatico.

Nanthinee Shree, 32nd Singapore International Film 
Festival

/About the movie
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The New Faces
Regia/Director Mark Raymund Garcia

Filippine, 10’

Mescolando tecniche narrative e performance teatrale, 
Mark Raymund Garcia costruisce una riflessione inquietante 
e catartica sui mutamenti sociali portati dalla pandemia. Le 
sue entità mascherate dalle movenze ipnotiche e convulse, 
riprese in un bianco e nero onirico, fanno da contrappunto 
a un voice over dai toni profetici. Un viaggio esoterico-allu-
cinatorio che offre uno sguardo sui nuovi volti dell’umanità.

By mixing narrative techniques and theatrical performance, 
Mark Raymund Garcia creates a disturbing and cathartic 
reflection on the social changes brought about by the pan-
demic. His entities masked by hypnotic and convulsive mo-
vements, shot in a dreamlike black and white, act as a coun-
terpoint to a prophetic voice-over. An esoteric-hallucinatory 
journey that offers a glimpse into the new faces of humanity.



The familiar becomes foreign, and the foreign, familiar, 
as we see the performers struggling to navigate their 
individual relationships with other human and non-hu-
man forms in a time of social distancing and recurring 
lockdowns.

Protesting an abnormal new normal manufactured by in-
competence and neglect, Garcia constructs an anarchy 
of images where bodies take center stage.

Mark believes in the magic of the Filipino culture, espe-
cially in Sagay, which is folkloric. “I want to tell stories 
through the lens of these myths and urban legends.” His 
creative vision, majorly influenced by magic realism, se-
eks to forge an intersection of folklore and reality, and 
showcase how they affect us as Negrenses.

Il familiare diventa estraneo e l’estraneo familiare, men-
tre vediamo gli artisti che lottano per navigare nelle loro 
relazioni individuali con altre forme umane e non umane 
in un periodo di distanziamento sociale e blocchi ricor-
renti.

Crystal Yeo, SGIFF

Denunciando una nuova normalità abnorme prodotta 
dall’incompetenza e dall’abbandono, Garcia costruisce 
un’anarchia di immagini in cui i corpi sono al centro della 
scena.

Jason Tan Liwag, John Patrick Manio, CNN Life

Mark crede nella magia della cultura filippina, soprattut-
to a Sagay, dove è folcloristica. “Voglio raccontare storie 
attraverso la lente di questi miti e leggende metropolita-
ne”. La sua visione creativa, principalmente influenzata 
dal realismo magico, cerca di creare un’intersezione tra 
folklore e realtà e mostrare come ci influenzano come 
Negrens.

Keith Brandon L. Cari-an, Nefros Now Daily

/About the movie
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Bagmati River
Regia/Director Matsumoto Yusaku

Giappone, 29’

Una donna giapponese è in Nepal, alle pendici del monte 
Everest, sulle tracce del fratello, scomparso da tempo. Un 
viaggio di ostinazione e speranza che deve scontrarsi con 
la rarefazione dell’ossigeno e il fluire del tempo. Matsumoto 
Yusaku, già regista del lungometraggio urbano Noise (2017), 
torna con un racconto struggente e controllato, in cui le 
emozioni sono sovrastate dalla vastità dei paesaggi.

A Japanese woman is in Nepal, at the foot of Mount Everest, 
on the trail of her brother who has long since disappeared. 
A journey of obstinacy and hope that must collide with the 
scarcity of oxygen and the flow of time. Matsumoto Yusa-
ku, former director of the urban feature film Noise (2017), 
returns with a poignant and controlled story, in which the 
vastness of the landscapes dominates emotions. 



Abe delivered a perfect performance under extremely 
severe filming conditions, playing the role of a woman 
searching for her brother who is missing on Mt. Everest.

[…] a creative product functions as an answer to a 
subjective pain, as an attempt to give a certain painful 
Reality a narrativized place within one’s subject. Bagmati 
River is his answer to the untimely death of one of his 
closest friends, mountaineer Nobukazu Kuriki.

As a portrait of someone trying to recover a key family 
tie, this is powerful stuff as we watch Natsuki enter alien 
environments, leaving the urban Tokyo for the rustic Ne-
palese town of Lukla and then embarking up the foothills 
of Everest, a place where the overwhelming elements of 
the Earth are all around.

Abe [Junko] ha eseguito una performance perfetta in 
condizioni di ripresa estreme, interpretando il ruolo di 
una donna alla ricerca del fratello scomparso sul monte 
Everest.

Jury Comment for Cast member Housen Short Film 
Award Special Mention

[…] un prodotto creativo che funziona come una risposta 
a un dolore soggettivo, come un tentativo di dare a una 
certa realtà dolorosa un posto narrativo all’interno del 
soggetto. Bagmati River è la sua risposta alla prematura 
morte di uno dei suoi amici più cari, l’alpinista Nobukazu 
Kuriki.

Psycho cinematography, pvhaecke, March 24, 2022

Come ritratto di qualcuno che cerca di recuperare un 
legame familiare chiave, si tratta di un’opera potente: 
guardiamo Natsuki entrare in ambienti alieni, lasciare la 
Tokyo urbana per la rustica città nepalese di Lukla e poi 
imbarcarsi ai piedi dell’Everest, un luogo dove gli elemen-
ti soverchianti della Terra sono ovunque.

Genkinahito, Genki Jason, March 12, 2022

/About the movie
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The Francesco Pasinetti Festival has reached its 19th 
edition and has now become a meeting point for very 
young people, amateurs, and professionals in the film 
industry, and it also aims to promote film productions, 
including independent and experimental works, in Ve-
nice.
The themes of the Pasinetti Festival, directed by Mi-
chela Nardin and Daniela Manzolli, are mostly focu-
sed on short films that deal with social, cultural and 
environmental themes, as well as with documentaries 
about Venice and the participation of various cultural 
institutions of the City.
This year the Pasinetti includes a large curatorial group 
formed by the two directors, Andrea Martini co-foun-
der of the festival, Anna Ponti, president of the Vide-
oConcorso, and a group of teachers engaged in the 
artistic or cinematographic field, namely: Katia Baraldi, 
Matteo Vacca, Alessia Zampieri and Enkelejd Doja, joi-
ned by a selection group and an increasingly large and 
professional jury, chaired by the well-known film critic 
Carlo Montanaro.
At the core of the F. Pasinetti Festival are the schools, 
the Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim for its 
closely intertwined history with the award that took its 
first steps in this location, and the Giovanni Valle Art 
School of Padua, engaged in a twinning project with 
the Venetian high school.
Two shorts from both schools made by students with 
the help of professionals will be presented at the Ca 
Foscari Short Film Festival.
The Competition continues to place at its centre the 
city of Venice, recounting its life and traditions, while 
remaining aware of the present and focused towards 
the future. Also in this year’s edition, the days of the fe-
stival will take place in different places around the city: 
the Casa del Cinema, the courts of the Hotel Aquarius, 
the Fondaco dei Tedeschi, the Venice Film Festival, the 
Liceo Guggenheim ai Carmini and, from this year, also 
in Cibiana di Cadore, a small mountain village in the 

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

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

Il Festival Francesco Pasinetti, arrivato alla sua 19.ma 
edizione, è ormai diventato un punto d’incontro tra 
giovanissimi, amatori e professionisti del settore cine-
matografico ed ha come obiettivo, inoltre, promuovere 
produzioni cinematografiche, anche indipendenti e 
sperimentali, a Venezia.
I temi del Festival Pasinetti, diretto da Michela Nardin e 
Daniela Manzolli, intendono porre particolare attenzio-
ne ai cortometraggi che trattano temi sociali, culturali e 
ambientali e al genere documentario, soprattutto lega-
to alla città di Venezia e alla partecipazione di diverse 
istituzioni culturali cittadine.
Il Pasinetti quest’anno si compone di un folto gruppo 
curatoriale formato dalle due direttrici, Andrea Martini 
co-fondatore del festival, Anna Ponti, presidente del 
VideoConcorso, e un gruppo di insegnanti impegnati 
in ambito artistico o cinematografico ovvero: Katia Ba-
raldi, Matteo Vacca, Alessia Zampieri e Enkelejd Doja, 
ai quali si aggiunge un gruppo selezione e uno giuria 
sempre più folto e professionale, presieduto dal noto 
critico cinematografico Carlo Montanaro.
Nel Festival F. Pasinetti, il ruolo importante lo svolgono 
le scuole, 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.
Per questo motivo saranno presentati qui, al Ca Fosca-
ri Short Film Festival, due corti di entrambe le scuole 
realizzati dai ragazzi con l’aiuto di professionisti.
Il Concorso continua ad occuparsi della città, raccon-
tandone la vita e la tradizione, rimanendo attento al 
presente e alle prospettive per il futuro. Le giornate 
del festival si svolgeranno anche per questa edizione 
in diversi luoghi della città: la Casa del Cinema, le corti 
dell’Hotel Aquarius, Il Fondaco dei Tedeschi, la Mostra 
del Cinema nello spazio Regione Veneto, il Liceo Gug-
genheim ai Carmini e, da quest’anno, Cibiana di Cado-
re, luogo ricco di storia e di suggestioni, che ospiterà 

IL VIDEOCONCORSO “FRANCESCO PASINETTI“ AL CA’ FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL
/”FRANCESCO PASINETTI” VIDEOCONTEST AT THE CA’ FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL

province of Belluno, the ideal setting to host the special 
evening event dedicated to mountain film. The Mayor of 
Cibiana, Mattia Gosetti will attend the opening on May 
5th. “Are they stones or are they clouds?”: the quote by 
Dino Buzzati gives the title to this section of the festival. 
The theme is the landscape, the architecture and the 
stories of the Pale Mountains, the Dolomites. During the 
Ca ‘Foscari Short Film Festival the artists in residence at 
Dolomiti Contemporanee, Stefania Mazzola and Marta 
Allegri, will present their works to inaugurate the new 
section. Dolomiti Contemporanee is a project that works 
with contemporary art, mainly through art residencies.
Citizens are the first witnesses of the changes in their 
city. A video from the “Vivi@mo Marghera” (Living Mar-
ghera) committee shows the situation of a very impor-
tant area of imminent transformation destined to mark 
the future of Venice. Venice is therefore the theme of a 
section of the award and that of a special award of the 
Association “The whole city together!”, but it also refers 
to the basic theme charcterizing all the sections: the ri-
ght to live in welcoming realities, in which dialogue is the 
most precious instrument of knowledge, in which diver-
sity is richness, in which cordial coexistence is the basis 
of relationships between people.

Giovanni Andrea Martini

una serata del Pasinetti sul cinema di montagna. Alla 
presentazione il 5 maggio sarà presente il sindaco di 
Cibiana Mattia Gosetti. “Sono pietre o sono nuvole?”: 
questa citazione di Dino Buzzati è il titolo della se-
zione. Il tema sono il paesaggio, le architetture e le 
storie dei Monti Pallidi, le Dolomiti. Per Il Ca’ Foscari 
Short Film Festival per inaugurare la nuova sezione 
saranno presentati due video delle artiste Stefania 
Mazzola e Marta Allegri, che hanno lavorato alle resi-
denze di Dolomiti Contemporanee, laboratorio d’Arti 
visive in ambiente.
I cittadini sono i primi testimoni dei cambiamenti 
della propria città. Un video del comitato “Vivi@mo 
Marghera” mostra la situazione di un’area importan-
tissima di imminente trasformazione destinata a se-
gnare il futuro di Venezia. Venezia, dunque, è il tema 
di una sezione del premio e di un premio speciale 
della Associazione “Tutta la Città insieme!”, ma rias-
sume un tema di fondo di tutte le sezioni: il diritto 
di vivere in realtà accoglienti, in cui il dialogo è pre-
zioso strumento di conoscenza, in cui la diversità è 
ricchezza, in cui la convivenza cordiale è alla base dei 
rapporti tra le persone.
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Atmosfere Sonore (Sound atmospheres) was created by the 
students of classes 4ªL and 5ªL - Audiovisual and Multi-
media Address of the M. Guggenheim State Art School in 
Venice, during school year 2020/21. The project included 
a structured cycle of theoretical and laboratory lessons, 
dedicated to a fundamental element of cinematographic 
work: SOUND. The students, through training meetings 
with experts, have developed sufficient skills to create the 
sound track for an audiovisual product.
The theme of the videos is “Happiness”.

Atmosfere Sonore è stato realizzato dagli studenti del-
le classi 4ªL e 5ªL - Indirizzo Audiovisivo e Multimedia 
del Liceo Artistico Statale M. Guggenheim di Venezia, 
durante l’a.s. 2020/21. Il progetto prevedeva un ciclo 
strutturato di lezioni teoriche e in laboratorio, dedicato 
ad un elemento fondamentale dell’opera cinematogra-
fica: IL SUONO. Gli allievi, attraverso incontri formativi 
con esperti, hanno sviluppato delle competenze sulla 
creazione della traccia sonora in un prodotto audio-
visivo.
Il tema dei video è “La Felicità”.

Atmosfere Sonore
LAS M. Guggenheim di Venezia, 3’17”

The short film, set in the Arcella district of Padua, is part of 
the educational project “Suburbs at a glance”, which took 
place in the school year 2020/2021.
Teaching team of the project: Sabrina Arteconi, Michele 
Banzato, Alessandro Gaudio, Daniela Manzolli, Gabriele 
Toso, Matteo Vacca, with the participation of various ex-
ternal experts.
In “Sinopia” the events of some inhabitants of the Arcel-
la intertwine during the lockdown: the adolescent Marco, 
secretly in love with his classmate Anna but unable to 
meet her due to the alternative class modalities during 
the pandemic; the guardian of the two parks in the area, 
who in his work moves through sadly deserted places; the 
elderly Maria, who reads alone on a bench and socializes 
with Joel, a teenager of Ivorian origin born and raised in the 
neighbourhood. Different lives, all undermined by the pre-
cariousness of the pandemic and linked by a stolen bicycle 
that comes and goes between streets and murals, online 
and face-to-face lessons, sleepless nights and misunder-
standings, where only humanity and art can overcome 
prejudices and fears.
Technical Cast: short film written by a group of students 
from the “Sguardi di periferia” project, directed by Miche-
le Banzato, photography Simone Falso, post-production 
Alessandro Gaudio, production coordinator Sabrina Ar-
teconi, sound engineer Enrico Lenarduzzi, visual effects 
Samuele Bassan
Artistic Cast: Riccardo Ongaro (Marco), Teresa Facchin 
(Anna), Joel Ivann Massaro (Joel), Riccardo Schiavo (Jamal), 
Alessandro Bonato (Paolo) and the actors Angelo Zampieri 
(Guardiano), Tiziana Grillo (Maria), Marica Rampazzo (Pro-
fessor).

Il cortometraggio, ambientato nel quartiere Arcella di 
Padova, rientra nel progetto didattico “Sguardi di peri-
feria”, svoltosi nell’a.s. 2020/2021.
Team docenti del progetto: Sabrina Arteconi, Michele 
Banzato, Alessandro Gaudio, Daniela Manzolli, Gabrie-
le Toso, Matteo Vacca, con la partecipazione di diversi 
esperti esterni.
In “Sinopia” s’intrecciano le vicende di alcuni abitanti 
dell’Arcella durante il lockdown: l’adolescente Marco, 
segretamente innamorato della compagna di classe 
Anna ma impossibilitato a incontrarla per via dell’alter-
nanza scolastica obbligata; il guardiano dei due parchi 
della zona, che nel suo lavoro si muove in luoghi triste-
mente deserti; l’anziana Maria, che legge sola su una 
panchina e socializza con Joel, adolescente di origine 
ivoriana nato e cresciuto nel quartiere. Vite diverse, 
tutte minate dalla precarietà della pandemia e legate 
da una bicicletta rubata che va e viene tra strade e 
murales, lezioni online e in presenza, notti insonni e 
incomprensioni, dove solo l’umanità e l’arte possono 
vincere pregiudizi e paure.
Cast tecnico: cortometraggio scritto da un gruppo di 
studenti del progetto “Sguardi di periferia”, regia Mi-
chele Banzato, fotografia Simone Falso, post-produ-
zione Alessandro Gaudio, coordinatrice di produzione 
Sabrina Arteconi, fonico di presa diretta Enrico Lenar-
duzzi, visual effects Samuele Bassan
Cast artistico: Riccardo Ongaro (Marco), Teresa Fac-
chin (Anna), Joel Ivann Massaro (Joel), Riccardo Schiavo 
(Jamal), Alessandro Bonato (Paolo) e gli attori Angelo 
Zampieri (Guardiano), Tiziana Grillo (Maria), Marica 
Rampazzo (Professoressa).

Sinopia
I.I.S. G. Valle Padova, 23’



IL VIDEOCONCORSO “FRANCESCO PASINETTI“ AL CA’ FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL
/”FRANCESCO PASINETTI” VIDEOCONTEST AT THE CA’ FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL

Pieces of waste from a rockfall protection net form the 
framework supporting fragments of broken glass collected 
around the former colony in Borca di Cadore (mountain 
town)
Some lenses, inserted in the plot, invite visitors of the co-
lony to approach and move away from the window to find 
the right focus between the forest and the mountains.
The relationship between the elements, architecture, na-
ture, and the social project of the colony, are intended to 
amplify the action of Seeing.

Pezzi di scarto di una rete paramassi formano l’inte-
laiatura che sostiene frammenti di vetri rotti raccolti 
attorno all’ex Colonia di Borca di Cadore.
Alcune lenti, inserite nella trama, invitano i visitatori 
della colonia ad avvicinarsi ed allontanarsi dalla vetrata 
per trovare il giusto punto di messa a fuoco tra il bosco 
e la montagna.
La relazione tra gli elementi, dell’architettura, della 
natura, e del progetto sociale della colonia, mirano ad 
amplificare l’azione del Vedere.

Vedere Oltre
Marta Allegri, Paolo Dal Pont, Alloggi delle religiose, Colonia ex 
Villaggio ENI Corte di Cadore, 2019, 1’57”

Sometimes dawn illuminates the dark gardens of the wor-
ld even before rising with a pink heartbeat.
Anna Maria Ortese.

L’alba illumina talvolta, prima ancora di levarsi con un 
palpito rosa, gli oscuri giardini del mondo.
Anna Maria Ortese.

Campo da gioco
Stefania Mazzola, 2017, 3’



The program On Tutorials, Stereotypes and Body Visions 
took shape during a workshop that the artist Corinne 
Mazzoli conducted at the Universidad Iberoamericana 
en Puebla as part of her research supported by the 
Italian Council 2021. The analysis between the hybrid 
exploration of theory and workshop practice que-
stions the homologating and imitative nature of the 
Tutorial, making it a tool to unconventionally represent 
the sense of emancipation and identity. 
Since the 1990s, with the worldwide diffusion of the 
internet, online tutorials have established themsel-
ves as a direct learning method that teaches through 
emulation. Their success began first on YouTube, and 
then spread through Facebook, Instagram, TikTok and 
other sites. The tutorials are a direct evolution of the 
“instructions for use” format and they have been able 
to develop their own distinctive aesthetics, winking 
at commercial images, mass culture and internet fa-
shions.
Practices of instruction-based art, artistic experiences 
related to the body, identity, self-representation and 
gender studies were among the topics of the work-
shop. In the students’ videos, normally characterised 
by a homologating nature, the tutorial was decon-
structed and emancipated from its rigid structures 
and was used to represent shifting collective and in-
dividual identities and highly personal visions of the 
body. The workshop culminated in an exhibition of 
the participants’ work curated by Corinne Mazzoli and 
Alma Elena Cardoso at the Italian Cultural Institute in 
Mexico City.

Project supported by the Italian Council (10th edition, 
2021), a program to promote Italian contemporary art 
in the world by the Directorate-General for Contempo-
rary Creativity of the Italian Ministry of Culture.

On Tutorials, Stereotypes
and Body Visions 

ON TUTORIALS, STEREOTYPES AND BODY VISIONS 

Un programma speciale a cura di
Corinne Mazzoli e Alma Elena Cardoso

/A special program by
Corinne Mazzoli and Alma Elena Cardoso

Il programma “On Tutorials, Stereotypes and Body Vi-
sions” nasce da un workshop che l’artista Corinne Maz-
zoli ha condotto presso l’Universidad Iberoamericana 
en Puebla nell’ambito della sua ricerca sostenuta da 
Italian Council 2021. Questa ricerca ibrida tra teoria e 
pratica laboratoriale analizza il Tutorial per metterne in 
discussione la natura omologante e imitativa, renden-
dolo strumento di emancipazione e rappresentazione 
dell’identità in modo non convenzionale. 
Dagli anni ‘90, con la diffusione di internet, i tutorial 
online si sono imposti come un metodo di appren-
dimento diretto che insegna attraverso l’emulazione. 
Il loro successo è iniziato prima su YouTube, per poi 
pervadere anche Facebook, Instagram, TikTok e siti 
proprietari. I tutorial sono la diretta evoluzione del 
formato istruzioni per l’uso e hanno saputo sviluppare 
un’estetica distintiva, che strizza l’occhio all’immagina-
rio commerciale, alla cultura di massa e alle mode di 
internet.
Durante il laboratorio sono state affrontate pratiche di 
instruction based art, esperienze artistiche legate al cor-
po, all’identità, all’autorappresentazione e agli studi di 
genere. Nei video prodotti dagli studenti il tutorial, nor-
malmente caratterizzato da una natura omologante, è 
decostruito ed emancipato dalle sue strutture rigide 
per essere utilizzato nella rappresentazione di identità 
mutevoli, individuali o collettive e visioni molto perso-
nali del corpo. Il laboratorio è culminato in una mostra 
con i lavori dei partecipanti curata da Corinne Mazzoli 
e Alma Elena Cardoso all’Istituto Italiano di Cultura di 
Città del Messico.

Il progetto è realizzato grazie al sostegno dell’Italian 
Council (X edizione, 2021), programma di promozione 
internazionale dell’arte italiana della Direzione Gene-
rale Creatività Contemporanea del Ministero della 
Cultura.

Corinne Mazzoli, artista nata a La Spezia, si è diplo-
mata all’Accademia di Belle Arti di Firenze nel 2008. Nel 
2012 ha conseguito il Biennio Specialistico in Progetta-
zione e Produzione delle Arti Visive presso l’Università 
IUAV di Venezia. Da anni la sua pratica artistica si avvale 
di video, foto, installazioni e performance e si ispira alle 
ultime tendenze e mode analizzate con occhio ironico e 
critico. In particolare Mazzoli esplora i costrutti identitari 
e gli stereotipi di genere in relazione alla rappresenta-
zione online. I suoi ultimi progetti sono una combinazio-
ne di ricerca e pratica pedagogica che le hanno aperto 
la strada a collaborazioni e presentazioni in importanti 
istituzioni tra cui Museo MA*GA, Palazzo Grassi Venezia, 
Padiglione Coreano alla 17° Biennale di Architettura di 
Venezia (IT), Biennale Mediterranea (SMR). 

Corinne Mazzoli was born in La Spezia, she gradua-
ted from the Academy of Fine Arts in Florence in 2008. 
In 2012 she obtained a MA in Visual Arts at the IUAV 
University of Venice. For years her artistic flair has been 
using videos, photos, installations and performances 
and has been inspired by the latest trends in fashion 
and lifestyle, which she analyses with an ironic and criti-
cal approach. In particular, Mazzoli explores the identity 
constructs and gender stereotypes in relation to online 
representations. Her latest works combine research and 
pedagogical practice, paving the way to collaborations 
and presentations at MA*GA Museum, Palazzo Grassi, 
the Korean Pavilion at the 17th Venice Architecture Bien-
nial (IT), Mediterranea Biennale (SMR). 

Alma Elena Cardoso fa ricerca sul lavoro artistico nel 
mondo globale, sulla teoria femminista della riproduzio-
ne sociale e sulle pratiche curatoriali e critiche dell’Ameri-
ca Latina. Ha una laurea in Storia dell’Arte e un Master in 
Estetica e Teoria dell’Arte Contemporanea. Ha partecipa-
to a progetti curatoriali e di ricerca con istituzioni come il 
Museo Universitario de Arte Contemporáneo (UNAM), la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), il 
Museo Amparo, il Centro Cultural España en México e la 
Sala de Arte Público Siqueiros, tra gli altri. È membro del 
comitato di redazione della rivista di critica culturale Kla-
stos e della rivista di teoria critica dell’arte Entkünstung. 
Coordina il BA in Arte Contemporanea e il MA in Mana-
gement Culturale all’Università IBERO Puebla, Messico.

Alma Elena Cardoso focuses her research on the 
role of artistic work in the global world, on the feminist 
theory of social reproduction, and on the curatorial and 
critical practices in Latin America. She holds a degree in 
Art History and a master’s degree in Aesthetics and Con-
temporary Art Theory. She has participated in curatorial 
and research projects with institutions such as the Mu-
seo Universitario de Arte Contemporáneo (UNAM), the 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
the Museo Amparo, the Centro Cultural España en 
México and the Sala de Arte Público Siqueiros, among 
the others. She is a member of the editorial board of the 
journal of cultural criticism Klastos, and of the journal of 
critical art theory Entkünstung. She coordinates the BA in 
Contemporary Art and the MA in Cultural Management 
at IBERO Puebla, Mexico.
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Pelos propone una riconnessione con i peli del cor-
po. Utilizzando la commedia e tecniche grafiche, il 
cortometraggio sviluppa in spettatori e spettatrici 
una nuova percezione di ciò che è socialmente per-
cepitocome brutto e indesiderabile. Ogni inquadra-
tura, di peli tanto sottili come spessi, mostra una 
nuova visione del corpo con una voce messicana 
ben riconoscibile.

Pelos (Hairs) suggests reconnecting with body hair. 
Using comedy and graphic techniques, this short film 
drives the audience to develop a new perception of 
what has socially been perceived as ugly or undesi-
rable. Each frame, may it be of thin and thick hairs, 
offers the viewer a new vision of the body with a very 
distinctive Mexican voice. 

Andrés Federico Timm Gopar (Oaxaca, 2000) è uno stu-
dente di comunicazione dell’Università Iberoamericana 
di Puebla. Interessato alla commedia e alle sue possibi-
lità culturali, ha qui trovato un modo per esprimersi con 
le immagini in movimento e il suono.

Andrés Federico Timm Gopar (Oaxaca, 2000) is a Com-
munication student at the Universidad Iberoamericana 
Puebla. Interested in comedy and its cultural possibili-
ties, he has found a way of expressing himself through 
sound and moving images.

Pelos
Regia/Director Andrés Timm

PROFILO /PROFILE

L’esperienza dei disturbi alimentari e l’ossessione 
dell’esercizio fisico eccessivo sono al centro di una 
narrazione che richiede alle donne qualcosa che non 
sono in grado di ottenere. Disturbi alimentari ed ec-
cessivo esercizio fisico sono un elemento fondamen-
tale della narrazione che denigra le donne e richiede 
loro il grottesco: l’incarnazione del femminile come 
servitore e oggetto di consumo. Il video ritrae la ri-
cerca di queste corporeità, frustrazione e rinuncia di 
una aspirazione impossibile verso una vita che, inve-
ce, riconosce le pieghe della pelle e in cui manifesta-
re la felicità diviene una posizione politica.

The experience of eating disorders and the obses-
sion with excessive workout are the centre of a nar-
ration that requires from women something they are 
not able to achieve. Food disorders and obsession 
with excessive physical exercise are fundamental in 
the narrative that denigrates women by demanding 
the grotesque: the embodiment of the feminine as 
servant and object of consumption. The video por-
trays the search for this corporality, the frustration 
and sacrifice towards an impossible achievement, 
that is a life that recognizes the skin by the inch and 
where displaying happiness becomes a political po-
sition.

Scrittrice, ricercatrice, artista visiva e coordinatrice di 
workshop. Studentessa di Letteratura e Filosofia all’Uni-
versità Iberoamericana di Puebla, i temi che la interes-
sano di più sono la solitudine, l’autoritratto, la morte, 
l’amore, la percezione del corpo, la migrazione, la violen-
za di genere, i diritti umani e l’espressione musicale. Nel 
2018 è stata premiata dall’Università Iberoamericana di 
Puebla con la Eusebio Francisco Kino, SJ. Medal.

Writer, researcher, visual artist and workshop coordina-
tor and student of Literature and Philosophy at the Uni-
versidad Iberoamericana Puebla. The themes that she 
is more interested in are loneliness, self-portrait, death, 
love, perception of the body, migration, gender violence, 
human rights and musical expression. In 2018 the Uni-
versidad Iberoamericana Puebla awarded Amevalli with 
the Eusebio Francisco Kino, SJ. Medal. 

A little obsessed (how to 
lose one hundred thir-
ty-seven pounds)

SINOSSI /SYNOPSIS

SINOSSI /SYNOPSIS

Regia/Director Ameyalli Avendaño Coronel

ON TUTORIALS, STEREOTYPES AND BODY VISIONS 
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Sessualità, trauma, tossicità, amore, confusione. Mo-
strando ambienti e immagini di emozioni quali con-
fusione, disperazione, tristezza e rabbia, (Inter) perso-
nal riflette sul momento in cui si diventa consapevoli 
della co-dipendenza in amore e che forme assume 
tale processo.

Sexuality, trauma, toxicity, love, confusion. By 
showing environments and images of emotions such 
as confusion, despair, sadness and anger, (Inter) per-
sonal talks about the moment of becoming aware of 
the co-dependency in love and what shape this awa-
reness may take.

Mila López (2000) è una fotografa e artista visiva, at-
tualmente iscritta al corso di Arte Contemporanea 
dell’Università Iberoamericana di Puebla. La sua produ-
zione artistica affronta temi come la melanconia, l’auto-
ritratto, la visione del corpo e la vita quotidiana in città. 

Mila López (2000) is a photographer and visual artist, 
currently a contemporary arts student at the Universi-
dad Iberoamericana  in Puebla. Her artistic production 
addresses themes such as melancholy, self-portrait, 
body visions and daily life in the city.

(Inter) Personal

SINOSSI /SYNOPSIS

Regia/Director Camila López Cuspinera

PROFILO /PROFILE

Corte y queda è un esercizio che critica il discorso 
pubblicitario per affrontare la sua influenza negli 
stereotipi femminili, in particolare riguardo i regi-
mi alimentari. Affronta tramite metafore i disturbi 
alimentari che sono talvolta risultato proprio di tali 
stereotipi. Il pezzo scultoreo - chips and melted mar-
shmallow -ruota attorno a quei cibi “proibiti” per chi 
voglia ottenere uncorpo conforme all’immagine di 
bellezza ideale.

Corte y queda is an exercise to criticise the adver-
tising language in order to prove to what extent it 
influences stereotypes of women, specifically as 
regards their dietary patterns. Through metaphors, 
the work openly faces the fact that eating disorders 
are sometimes the result of such stereotypes. The 
sculpture - chips and melted marshmallow - revolves 
around the food “forbidden” to those attempting to 
reach the perfection of their body according to be-
auty standards.

Valeria Doménica Rosas Hernández (Oaxaca, 2000) è 
una studentessa di Arte Contemporanea presso l’Uni-
versità Iberoamericana di Puebla. Sviluppa il proprio 
lavoro artistico attraverso la videoarte e attualmente ha 
concentrato la propria attenzione sull’analisi del corpo 
femminile e i disturbi alimentari attraversola lente dei 
mass media.

Valeria Doménica Rosas Hernández (Oaxaca, 2000) is 
a student of Contemporary Art at the Universidad Ibe-
roamericana in Puebla. She develops her artistic work 
through video art, and presently she focuses on analy-
sing the female body and eating disorders through the 
language of the media.

Corte y queda

SINOSSI /SYNOPSIS

Regia/Director Valeria Doménica Rosas 
Hernández
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Jorge Medina (Messico, 1998), artista visivo che perse-
gue l’obiettivo di creare connessioni indirette attraverso 
l’arte, producendo immagini che non cercano di ritrar-
re, bensì di evocare la statica condizione del linguaggio 
nell’immagine e il tema in continuo divenire dell’identità 
diventa l’oggetto del suo lavoro. Attualmente studente 
di Arte contemporanea all’Università Iberoamericana di 
Puebla, Messico.

Jorge Medina (México, 1998), visual artist. His main 
objective is to create indirect connections through art, to 
produce images that do not portray but evoke the static 
condition of language in the image. The ever-changing 
topic of identity becomes the subject matter of his work. 
He is currently a student of Contemporary Art at the Uni-
versidad Iberoamericana Puebla, in Mexico.

ON TUTORIALS, STEREOTYPES AND BODY VISIONS 
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Ricucire significa risolvere, mettere di nuovo insieme 
i pezzi per nascondere una fessura. Ma come pos-
siamo cucire insieme ciò cui non può più essere data 
forma? Gestos fútiles mostra l’atto brutale e disperato 
di ricucire, anche dopo la distruzione. Un atto di resi-
stenza all’interno di una cultura così intenta a punire 
e frammentare i nostri corpi, una cultura in cui il falli-
mento e la rottura vengono relegati alla sfera privata 
per essere risolti. Il video stimola ad abbracciare la 
rottura, a posizionarsi verso il cambiamento e a ten-
tare di ricomporre la vita nelle sue nuove forme

Mending means solving, putting back all the pieces 
to hide to conceal a fissure. But how can we stitch 
together what can no longer be reshaped? Futile ge-
stures shows the brutal and desperate act of men-
ding, even after destruction. An act of resistance in 
a culture so intent on punishing and fragmenting 
our bodies, where failure and brokenness are driven 
towards the private dimension. The video suggests 
embracing what is damaged and predisposing our-
selves towards change in an attempt to recompose 
life in its new forms.

Artista e curatrice di Xalapa, Messico. Si concentra sull’in-
timità, il corpo e il domestico attraverso l’arte tessile, 
la pittura, i libri d’arte e la ricerca. Il suo lavoro è stato 
esposto in diverse città in Messico, a Hull, Regno Unito, 
a Los Angeles e in Oregon, Stati Uniti. Attualmente sta 
prendendo parte ad una residenza artistica presso Mu-
nive Arte Contemporáneo. Inoltre, è una collaboratrice 
di Error, uno spazio di ricerca e creazione di Puebla ed 
è co-fondatrice e membro attivo del collettivo Chiflale a 
tu padre. 

Artist and curator from Xalapa, México. She focuses on 
intimacy, the body and domestic reality through textile 
art, painting, artbooks and research. Her work has been 
exhibited in various Mexican cities, as well as in Hull (UK), 
Los Angeles and Oregon (USA). She is currently atten-
ding an artistic residency in Munive Arte Contemporán-
eo. Furthermore, she is a collaborator at Error, a space 
for research and creation in Puebla, and co-founder and 
active member of the collective Chiflale a tu padre

Gestos fútiles 
/Futile Gestures

SINOSSI /SYNOPSIS

Regia/Director María José Casazza

Tótem TV (ep. 1) visualizza come, una volta imma-
gazzinate nel cervello, le immagini attraversino un 
processo di metamorfosi che le trasforma in im-
magini ricordate. Semplicemente come le memorie 
che risiedono nelle nostre menti, queste immagini 
vengono costantemente riprodotte, modificate e 
ricostruite nel tempo, costituendo, attraverso una 
lenta riproduzione, un paesaggio spezzato, dove la 
memoria è dilaniata e costruita.

Tótem TV (ep. 1) visualises how, when stored in the 
brain, images go through a process of metamorpho-
sis and are transformed into images of our memory. 
Just like the memories that inhabit our minds, these 
images are constantly being reproduced, modified 
and reconstructed over time, creating, through slow 
reproduction, a broken landscape, where memory is 
torn and then built. 

Tótem TV (ep. 1)

SINOSSI /SYNOPSIS

Regia/Director Jorge Medina
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Instrucciones para localizar huellas è un video volto 
ad ampliare i concetti di cicatrici e segni, che ven-
gono messi in relazione con il paesaggio e con il suo 
continuo trasformarsi, lasciando rovine come forma 
della loro metamorfica presenza. Localizzare tracce 
sul corpo, nel paesaggio e nel tempo significa non 
solo riconoscere la storia di un luogo o una regione, 
ma anche accettare le alterazioni come un elemento 
chiave della costruzione dell’Io.

Instrucciones para localizar huellas (Instructions for 
locating traces) is a video that wishes to amplify the 
concept of scars and marks, and does this by relating 
them to the landscape that constantly changes, lea-
ving “ruins” as part of their metamorphic presence. 
Localizing traces on the body, in a landscape and in 
time means being able to recognize not only the hi-
story of a place or a region, but to accept alterations 
as a key element to construct one’s own Self.

Partendo dall’idea della struttura del tutorial, questo 
video mostra attraverso una visione critica e ironica 
cinque diverse forme secondo cui una donna do-
vrebbe apparire stando agli stereotipi e allo sguardo 
maschile. Richiamando gli elementi visuali e gli ele-
menti della ripetizione e della velocità, il video enfa-
tizza la violenza prevista dall’atto stesso.

Starting from the idea and structure of the tutorial, 
this video shows- through a critical and ironic view- 
five different ways in which a woman is expected to 
behave according to stereotypes and the male gaze. 
Thanks to its visual elements, repetitions and speed, 
the video emphasises the violence involved in the act 
itself.

Artista multidisciplinare, nato a Tlaxcala, Messico (2001), 
ha presentato alla Galería del Agua, Tlaxcala (2020) lo 
spettacolo Imaginario/Imaginaire insieme ad un gruppo 
binazionale Francia-Messico. Il suo lavoro viene esposto 
al museo d’arte di Tlaxcala nella mostra collettiva Oblique 
glances (2021). Sempre nel 2021, ha raggiunto il secondo 
posto nella categoria fotografia del concorso di arti visive 
dello stato di Tlaxcala. Attualmente sta lavorando ad un 
progetto finanziato dalla Segreteria alla Cultura del Mes-
sico. Ha partecipato a tre esposizioni personali e a undi-
ci collettive. Sta frequentando il corso di laurea in Arte 
contemporanea all’Università Iberoamericana di Puebla.

Multidisciplinary artist born in Tlaxcala, Mexico (2001), 
Rodolfo presented a binational France-Mexico group 
show Imaginario/Imaginaire (France-Mexico) at the Ga-
lería del Agua (2020), Tlaxcala. His work is displayed at 
the group show Oblique glances at Tlaxcala’s Art Museum 
(2021) and scored second at the Tlaxcala State Visual 
Arts Contest in the photography category (2021). Ro-
dolfo is currently working on an art project funded by 
the Mexican Secretariat for Culture and has had 3 solo 
shows and 11 group shows. He is presently attending 
the course to obtain his bachelor in Contemporary Art at 
the Universidad Iberoamericana in Puebla.

Instrucciones para loca-
lizar huellas
/Instructions for locating 
traces

Cómo gustarle a un 
hombre promedio hete-
rosexual en 5 sencillos 
pasos
/How to get an average 
straight man to like you in 5 
easy steps

Regia/Director Rodolfo Suárez Montesinos

Regia/Director Nicole Fernández de la 
Peña

PROFILO /PROFILE

Nicole Fernández è nata a Puebla, Messico, il 25 genna-
io del 1999. Attualmente frequenta il corso di laurea in 
Arte contemporanea dell’Università Iberoamericana di 
Puebla. Il suo lavoro artistico fa riferimento a temi quali 
famiglia, disagio, identità, violenza e paura. La sua ricer-
ca Micromachismos como forma de violencia en Twitter 
(2020) forma parte del deposito dell’Università Iberoa-
mericana di Puebla. Ha partecipato alla mostra collettiva 
Hiper-presente(s) confrontar lo banal alla galleria Minive 
Arte Contemporáneo (2021) e all’asta d’arte Sendero a 
Tlaxcala (2021). Ha partecipato al workshop tenuto da 
Carol Espíndola LAVA (2020) sul tema dell’incubazione in 
progetti fotografici autoriali e al workshop On tutorials, 
stereotypes and body visions diretto da Corinne Mazzoli 
con l’obiettivo di entrare nel mondo della produzione 
audiovisiva.

Nicole Fernández was born in Puebla, Mexico on January 
25th /1999. She is currently a student of Contemporary 
Art at the Universidad Iberoamericana in Puebla. Her 
artwork refers to themes related to family, discomfort, 
identity, violence, and fears. Her research entitled Mi-
cromachismos como forma de violencia en Twitter (2020) 
is part of the institutional repository of the Universidad 
Iberoamericana in Puebla. She participated in the col-
lective exhibition Hiper-presente(s) confrontar lo banal at 
the Minive Arte Contemporáneo Gallery (2021) and was 
part of the expo-art sale Sendero in Tlaxcala (2021). She 
participated in the LAVA workshop by Carol Espíndola 
(2020) about the incubation of ideas in authorial pho-
tographic projects and in the workshop On tutorials, 
stereotypes and body visions (2022) directed by Corinne 
Mazzoli with the aim of entering the world of audiovisual 
production. 
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PROFILO /PROFILE

Il video di Paola rappresenta la dismorfia, la costan-
te competizione e la sottomissione del corpo delle 
donne a rigide regole imposte dalla società. Osser-
vando gli stereotipi presenti nella cultura popolare, 
con cui le persone interagiscono nel corso della loro 
vita, Paola decide di indagare l’infanzia, utilizzando la 
bambola come stereotipo della donna nel pensiero 
maschile Il progetto è stato condotto con un toc-
co di infantilismo che si diffonde in tutto il video e 
apre una riflessione su ciò che lasciamo nelle mani 
di bambine e bambini, che pur sembrando così in-
difesi e normalizzati, sono i portatori delle prossime 
immagini.

Paola’s video represents dysmorphia, the constant 
competition and submission of women’s bodies to 
the rigid social rules. Observing the stereotypes in 
popular culture, with which people interact throu-
ghout their lives, Paola decides to investigate chil-
dhood, using the doll as a stereotype of women in 
male thinking. The project was conducted with a 
touch of infantilism that spreads throughout the vi-
deo and triggers a reflection on what we leave in the 
hands of little girls and boys, who despite seeming 
so defenseless and normalized, are the carriers of 
the next images.

Paola Cruz Godínez (Pachuca, Hidalgo, 2002) è un’artista 
in formazione, che sta studiando Arte contemporanea 
all’Università Iberoamericana di Puebla. Scopre il proprio 
interesse approfondendo i suoi studi sull’arte e fino a 
dove può portarla. Parla del proprio corpo utilizzando 
il nome contenitore “unusualme” come il personaggio 
che rappresenta il suo disturbo alimentare, perseguen-
do l’obiettivo di condividerlo con le altre persone attra-
verso la pratica artistica. Paola comunica a partire dal 
proprio corpo, a partire dall’Io, con un problema sociale 
che cerca di avvicinare più persone che soffrono oppure 
vogliono conoscere queste problematiche. Mette in di-
scussione la docilità imposta dalla moda e dai media e 
riflette sui dismorfismi che producono sull’idea di corpo. 
Ha sviluppato un grande interesse verso il corporeo e la 
multidisciplinarietà con tecniche come l’illustrazione, la 
pittura, il fumetto e le video performance. Il suo obiettivo 
è creare canali attraverso cui le persone possano mette-
re in discussione tale docilità.

Paola Cruz Godínez (Pachuca, Hidalgo, 2002) is a 
growing artist who is studying Contemporary Art at the 
Universidad Iberoamericana in Puebla. She discovered 
her interest while studying more about art and how far 
she can go with it. She talks about her own body ma-
king use of the casename “unusualme” as the character 
who represents her eating disorder, pursuing the goal 
of sharing it with other people through artistic practice. 
Paola communicates starting from her body, from the 
“I”, and presents a social problem with the aim of bring 
together those who suffer from this disorder, or wish to 
learn more about it. She questions the tameness of the 
body as imposed by fashion and the media and reflects 
on the dysmorphias that these approaches generate on 
the idea we have of the body. She developed a great in-
terest towards the corporeal and multidisciplinary using 
techniques such as illustration, paintings, comics and 
performative videos, etc. Her objective is to create chan-
nels where people can question such tameness.

Looking Mirror
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Quest’anno la cerimonia di chiusura del Ca’ Foscari 
Short Film Festival sarà coronata da Chasing, l’origina-
le e complesso spettacolo portato in scena dall’artista 
Simone Arganini.
L’innovativa performance è il primo risultato di una ri-
cerca sulla possibilità di rendere la macchina teatrale 
organismo unico e interattivo che reagisce ed evolve 
durante l’intera messa in scena.
Sul palco la corporeità di un solo uomo prende vita 
in una danza capace di armonizzare le proprie forme 
secondo una peculiare volontà di fondere tecnologia e 
arte performativa. 
Mentre Il movimento, la luce, il suono e la loro assenza 
scandiscono lo spettacolo in quattro scene, l’ambiente 
appare magicamente sospeso e lo spazio si fa scuro, 
sensibilmente avvolto in una densa atmosfera di mo-
derna magia.
In questa esperienza il polimorfismo di Arganini è evi-
dente. Non solo performer, ma anche direttore di sè 
stesso gestisce con estrema abilità gli aspetti tecnici e 
le tempistiche dello spettacolo, congiuntamente a un 
software informatico che riceve ed elabora in tempo 
reale dati che arrivano da un sensore di movimento 
posizionato sul corpo dell’artista. A un lato della scena, 
infatti, un faro motorizzato costantemente connesso 
cerca di prendere vita, assumendo una presenza quasi 
senziente dal gusto fantascientifico.
La live performance di questa dodicesima edizione 
dello Short ci allontanerà da un recente passato nel 
quale si è assistito a una sterile fossilizzazione tempo-
rale e relazionale per proiettarci verso un futuro sco-
nosciuto e intrigante, dove molteplici campi trovano 
espressione nell’unicità di uno splendido spettacolo.

Live performance: Simone Arganini

This year the closing ceremony of the Ca’ Foscari Short 
Film Festival will be crowned by Chasing, the original and 
complex show staged by artist Simone Arganini.
This innovative performance is the first result of a sear-
ch on the possibility of making the theatrical machine a 
unique and interactive organism that reacts and evolves 
throughout the entire staging.
On stage, the physicality of a single man is brought to life 
in a dance capable of combining its forms according to the 
unique desire of merging technology and performative art.
While movement, light, sound and their absence mark the 
show in four scenes, the environment appears magically 
suspended and the space becomes dark, sensitively wrap-
ped in a dense atmosphere of modern magic.
In this experience, Arganini‘s polymorphism is evident. Not 
only a performer, but also director of himself, he manages 
the technical aspects and timing of the show with great 
ability, together with a computer software that receives 
and processes in real time data arriving from a motion 
sensor positioned on the body of the artist. On one side 
of the scene, in fact, a constantly connected motorized 
spotlight tries to come to life, assuming an almost scien-
ce-fiction flavour to the performance.
The live show of this twelfth edition of the Short will drive 
us away from a recent past in which we have witnessed a 
sterile temporal and relational fossilization, and will laun-
ch us towards an unknown and intriguing future, where 
multiple fields are expressed through the uniqueness of 
a splendid show.

LIVE PERFORMANCE: SIMONE ARGANINI
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Academy of Performing Arts in Bratislava - Slo-
vakia

L’Alta scuola di arti musicali di Bratislava è un istituto 
universitario, che nelle sue facoltà forma professionisti 
nei settori del teatro, del teatro delle marionette, della 
musica, della danza, del cinema e della televisione.

The Bratislava Academy of Performing Arts is a univer-
sity institute, where professionals are trained in the 
field of theater, puppet theater, music, dance, film and 
television.

Baltic Film, Media and Arts School - Estonia

Baltic Film, Media, Arts and Communication School 
(BFM) dell’Università di Tallinn è un centro di compe-
tenza per la comunicazione e la conoscenza audio-
visiva. I programmi di studio offrono strumenti e op-
portunità̀ 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 centre of excellence in 
the field of communication and audio visual knowle-
dge and expertise. The study programmes offer to-
ols and skills for working on various positions in film 
production, TV, new media, communication, choreo-
graphy, art and music.

Beijing Film Academy - China

Tra i college cinematografici più prestigiosi dell’Asia e 
unica accademia di cinema cinese, l’Accademia cine-
matografica di Pechino offre innumerevoli risorse per 
l’educazione filmica. Negli ultimi sessant’anni, migliaia 
di professionisti del mondo del cinema si sono formati 
presso il BFA, tra cui i registi Xie Fei, Zhang Yimou, Chen 
Kaige, Jia Zhangke e Wang Quan’an. 

As one of the most prestigious film colleges in Asia 
and the only one in China, the Beijing Film Academy 
offers unmatched and extensive resources for film 
education. Over the last sixty years, thousands of film 

professionals have received their film education from BFA, 
including international film award directors Xie Fei, Zhang 
Yimou, Chen Kaige, Jia Zhangke, and Wang Quan’an.

Centro de Capacitación Cinematográfica - Mexico

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

Established in 1975, the Centro de Capacitación Cinema-
tográfica has always had the goal of forming highly profes-
sional filmmakers for promoting and supporting cultural 
diffusion.

Centro Sperimentale Di Cinematografia - Sicily

Il Centro Sperimentale di Cinematografia vanta una storia 
ultraottantenne, con allievi divenuti importanti nel pano-
rama cinematografico italiano, tra cui Gabriele Muccino. 
Offre una vasta offerta di programmi triennali dedicati alle 
diverse professioni del cinema. 

For more than eighty years, whole generations of film-
makers and some of the most famous figures in Italian 
cinema (i.e., Gabriele Muccino) have attended the Centro 
Sperimentale di Cinematografia. It is dedicated to training 
students for professions in the cinema by offering a wide 
range of three-years programs.

Columbia University Film School - USA

La Columbia University School of the Arts offre corsi di 
cinema, arti visive, teatro e sceneggiatura, collaborando 
strettamente con le iniziative artistiche della Columbia 
University, e organizza il Columbia University Film festival.
 
The Columbia University School of the Arts offers a wide 
selection of courses in film, visual arts, theatre and writing, 
and joins the many artistic initiatives promoted by Colum-
bia University. It also organizes the Columbia University 
Film festival.

Cukurova University - Turkey

La Çukurova University è un’università pubblica ad Ada-
na, in Turchia. L’università ha sedici facoltà, tre college, 
sette istituti professionali, tre istituti e ventisei centri di 
ricerca e applicazione.

Çukurova University is a public university in Adana, Tur-
key. The university has sixteen faculties, three colleges, 
seven professional institutes, three institutes, and twen-
ty-six research and application centers.

EbonyLife Creative Academy - Nigeria

EbonyLife Creative Academy offre corsi brevi e prati-
ci gratuiti, progettati da esperti del settore, su tutti gli 
aspetti del cinema e della produzione di contenuti multi-
mediali, sia per aspiranti che per esperti del settore che 
desiderano espandere o migliorare le proprie compe-
tenze.

EbonyLife Creative Academy offers free, practical short 
courses, designed by industry experts, across all aspects 
of filmmaking and media content production, for both 
aspiring as well as industry experts looking to expand or 
advance their skillset.

Estonian Academy of Arts - Estonia

Fondata nel 1914, l’Estonian Academy of Arts è l’unica 
scuola pubblica in Estonia che provvede ad un’istruzione 
superiore nelle belle arti, in design, architettura, media, 
visual studies, cultura e conservazione delle arti. L’EAA 
collabora con più di cento università in tutto il mondo e 
appartiene a molti network internazionali di educazione 
superiore. 

Established in 1914, the Estonian Academy of Arts is 
the only public university in Estonia providing higher 
education in fine arts, design, architecture, media, visual 
studies, art culture and conservation. The EAA collabo-
rates with more than a hundred universities worldwide 
and belongs to several international higher education 
networks.

Faculty of Media and Communications - Serbia

La Facoltà di Media e Comunicazione dell’Università 
Singidunum è un istituto di istruzione superiore che or-
ganizza studi che consentono agli studenti di costruire i 
propri profili educativi in un ampio campo di media e co-
municazione. Il metodo di insegnamento presso la facol-
tà è di natura multidisciplinare e supportato da moderni 
risultati tecnologici. 

The Faculty of Media and Communications of the Singi-
dunum University is a higher education institution that 
organizes courses which enable students to build edu-
cational profiles in a wide field of media and communica-

tion. The teaching method is multidisciplinary and sup-
ported by modern technological achievements.

Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek - Cze-
ch Republic

La Film Academy of Miroslav Ondříček (FAMO) di Písek è 
una scuola privata indipendente che offre la possibilità di 
studiare Film Art nella bellissima e stimolante città di Pi-
sek, situata nella regione della Boemia Meridionale nella 
Repubblica Ceca. 

The Film Academy of Miroslav Ondříček (FAMO) in Pisek 
is an independent private film school, which offers the 
possibility to study Film Art in the beautiful and inspiring 
town of Pisek, situated in the region of South Bohemia, 
Czech Republic.

3IS Institut International de l’image et du son - 
France

3iS forma 1900 studenti ogni anno in cinema, audiovisi-
vi, suoni, arti dello spettacolo, animazione, effetti visivi, 
videogiochi e grafica multimediale. Oltre ai periodi di 
stage obbligatori, il gruppo 3iS offre ai propri studenti 
la possibilità di svolgere il proprio corso in un’ottica di 
lavoro-studio.

3iS trains 1900 students each year in film, audiovisual, 
sound, performing arts, animation, visual effects, video 
games and multimedia graphics. In addition to the com-
pulsory internship periods, the 3iS group offers its stu-
dents the opportunity to carry out their course from a 
work-study perspective.

Institute of Communications and Image - Univer-
sidad de Chile

È la più antica istituzione di istruzione superiore nel pa-
ese e una delle più prestigiose e tradizionali in America 
Latina, come dimostrano diversi riconoscimenti naziona-
li e internazionali. Ha un corpo accademico di eccellenza, 
con alta produttività nel campo scientifico e nella crea-
zione 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 interna-
tional awards. It has an academic body of excellence, 
with high productivity in the scientific field and in artistic 
and cultural creations.

Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel 
ISMA - Benin

L’Istituto Superiore delle Professioni Audiovisive (ISMA) è 
stato fondato nel 2006 attorno a valori educativi chiari, 
programmi pertinenti, investimenti tecnici regolari, un 
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corpo docente di alto livello, partnership di qualità per 
un obiettivo specifico: la professionalizzazione degli 
studenti.

The Higher Institute of Audiovisual Professions (ISMA) 
was founded in 2006 around clear educational values, 
relevant programs, regular technical investments, a hi-
gh-level faculty, quality partnerships for a specific goal: 
the professionalization of students.

Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cine-
ma and Television University - Ukraine

La Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema 
and Television University è una delle più antiche isti-
tuzioni nella sfera dell’educazione artistica, essendo 
stata fondata nel 1904. Una delle caratteristiche prin-
cipali dell’università è la ricerca della creazione di una 
personalità creativa unica negli studenti.

Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and 
Television University was established in 1904 and is 
one of the oldest institutions in the field of theatre, 
cinema and television specialized exclusively in per-
forming arts. Studying at the institute of Cinema and 
Television helps the students to build up a fully profes-
sional personality.

La Fémis - France

La Fémis è la scuola di cinema di stato francese. L’at-
tività principale della Scuola è quella di formare gli 
studenti sulle varie discipline del film: regia, cinemato-
grafia, produzione, sceneggiatura, montaggio, produ-
zione del suono, produzione, continuità, distribuzione 
e gestione del cinema.

La Fémis is the French state film school, whose core 
activity is training students on the various disciplines of 
film: directing, cinematography, producing, screenwri-
ting, editing, sound production, production design, 
continuity, distribution and cinema management.

Lightbox Academy S.L. - Spain

Lightbox Animation Studios è lo studio di animazio-
ne più premiato in Spagna e insegna agli studenti a 
lavorare al meglio. Nascere con un piede nel settore 
consente a Lightbox Academy di avere un’offerta ac-
cademica, adattata al flusso di lavoro di un vero studio 
cinematografico o società di produzione. Gli studenti 
imparano a lavorare in modo professionale, utilizzan-
do gli stessi software e le stesse meccaniche utilizzate 
nei grandi studi.
 
Lightbox Animation Studios is the most awarded ani-
mation studio in Spain and teaches students to work 
at their best. Having started with a foot already in the 
industry allows Lightbox Academy to have an academic 
offering, adapted to the workflow of a real film studio 
or production company. Students learn to work pro-

fessionally, using the same software and mechanics used 
in large studios.

Pôle 3D - France

PÔLE 3D Digital & Creative School è una delle principali 
scuole nell’insegnamento delle professioni dell’immagine 
attraverso una formazione avanzata in Animazione 2D, 
Animazione 3D, Videogiochi e corsi preparatori in Art & 
Design e Manga. Riconosciuta anche come Scuola di Arte 
e Design dell’Università Cattolica di Lille.

PÔLE 3D Digital & Creative School is one of the major 
schools in the teaching of image professions through 
advanced training in 2D Animation, 3D Animation, Video 
Games and preparatory classes in Art & Design and Man-
ga. Also recognized as the School of Art and Design of the 
Catholic University of Lille.

PUC Rio - Brazil

La Pontifícia Università Cattolica di Rio de Janeiro è un’uni-
versità privata brasiliana cattolica, con sede a Rio de Janei-
ro, retta dai Gesuiti. Fondato nel 1941 vanta una tradizio-
ne consolidata in settori come giurisprudenza, psicologia, 
economia e relazioni internazionali.

The Pontifícia Catholic University of Rio de Janeiro is a pri-
vate Brazilian Catholic university, based in Rio de Janeiro, 
run by the Jesuits. Founded in 1941, it boasts a consolida-
ted tradition in fields such as law, psychology, economics 
and international relations.

Sepehr Art University - Iran

Isfahan Sepehr College è un college a Isfahan, in Iran. Inau-
gurato nel gennaio 2005. Attualmente, l’istituzione offre 
diplomi associati in architettura, pittura, arti visive e lau-
ree in architettura, pittura, grafica, regia cinematografica 
e sceneggiatura.

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.

Sungkyul UNIVERSITY - Republic of Korea

La Sungkyunkwan University è un’università nazionale con 
624 anni di storia gloriosa e tradizione splendente. L’uni-
versità ha guidato lo sviluppo dell’istruzione superiore in 
Corea sfidando e innovando con una mente per la condi-
visione e la convivenza.

Sungkyunkwan University is a national university with 624 
years of glorious history and shining tradition. The univer-
sity has led the development of higher education in Korea 
by challenging and innovating with a mind for sharing and 
coexistence.

Temasek Polytechnic - Singapore

Situato a Tampines, vicino all’idilliaco Bedok Reservoir, il 
Politecnico di Temasek è un istituto leader di istruzione 
superiore a Singapore. Fondata nell’aprile 1990, è orgo-
glioso di fornire agli studenti competenze e conoscenze 
digitali permanenti per un futuro di cambiamento dina-
mico.

Located in Tampines near the idyllic Bedok Reservoir, 
Temasek Polytechnic is a leading higher education in-
stitution in Singapore. Founded in April 1990, it prides 
itself on equipping students with lifelong digital skills and 
knowledge for a future of dynamic change.

Tisch New York - USA

Il Maurice Kanbar Institute è internazionalmente ricono-
sciuto come leader nel cinema, nei nuovi media e nelle 
tecnologie correlate. La School of the Arts è stata fonda-
ta alla New York University nel 1965 diventando negli ul-
timi 50 anni il centro preminente del paese per lo studio 
delle arti performative, cinematografiche ed emergenti 
dei media.
 
The Maurice Kanbar Institute is internationally recogni-
zed as a leader in film, new media, and related technolo-
gies. The School of the Arts was founded at NYU in 1965, 
and what has emerged over the last 50 years is the coun-
try’s preeminent center for the study of the performing, 
cinematic and emerging media arts.

UAS St. Pölten - Austria

L’Università di scienze applicate di St. Pölten è un forni-
tore di istruzione superiore nei settori della tecnologia 
e mobilità ferroviaria, scienze della salute, informatica e 
sicurezza, affari digitali e innovazione, tecnologie multi-
mediali e digitali e scienze sociali.

St. Pölten University of Applied Sciences is a provider of 
higher education in the field of rail technology and mobi-
lity, health sciences, information technology and safety, 
digital business and innovation, multimedia and digital 
technologies, social sciences.

University of Liberal Arts - Bangladesh

Fondata nel 2002, l’Università delle arti liberali del Ban-
gladesh è un istituto di istruzione superiore privato 
basato sull’arte situato nella capitale del Bangladesh, 
Dhaka. L’università offre diplomi di laurea e master in 
diverse aree di studio, tra cui: scienze sociali, arti e di-
scipline umanistiche, scienze e ingegneria e economia, 
tra le altre.

Established in 2002, the University of Liberal Arts Ban-
gladesh is an arts-based private higher-education insti-
tution located in the capital of Bangladesh, Dhaka. The 
university offers both bachelor and master degrees 

in several areas of study, including social science, arts 
and humanities, science and engineering and business 
among others.

University of Ljubljana Academy of Theatre, Ra-
dio, Film and Television - Slovenia

L’Accademia di teatro, radio, cinema e televisione è 
un’accademia dell’Università di Lubiana a Lubiana, in 
Slovenia. È l’unico college in Slovenia con un curriculum 
simile. È composto da tre college: il College for Theatre 
and Radio, il College for Film and Television e il College 
for Screen and Play Writing. Inoltre, nell’accademia è in-
cluso un Centro di studi teatrali e cinematografici.

The Academy of Theatre, Radio, Film and Television is an 
academy of the University of Ljubljana in Ljubljana, Slo-
venia. It is the only college in Slovenia with a similar curri-
culum. It includes three colleges: the College for Theatre 
and Radio, the College for Film and Television, and the 
College for Screen and Play Writing. In addition, it can 
count on a Center for Theatre and Film Studies.

University of Prishtina Faculty of arts - Kosovo

Comprende 14 Facoltà a Pristina e tre succursali in altre 
città del Kosovo. L’Università di Pristina si è posta in evi-
denza dopo la Guerra del Kosovo. Si trova nel campus 
di Pristina e rappresenta la maggiore università nazio-
nale. The University of Pristina offershigh education pro-
grams, scientific researches and artistic creation. 

It includes 14 faculties located in Pristina and 3 in other 
cities of Kosovo. The University of Pristina emerged after 
the Kosovo War. It occupies the campus in Pristina, Ko-
sovo, serving as the major university in the area. The 
University of Pristina offers high education programs, 
scientific researches and artistic creation.

University Soore - Iran

L’università si distingue per un approccio multiculturale 
e multidisciplinare, combinando una solida proposta te-
orica e pratica offre una esperienza formativa di merito 
ed eccellenza. 

A multicultural and multidisciplinary approach for a uni-
versity that combines a sound theoretical and practical 
programme and offers the opportunity to achieve a hi-
gh-standard education.

Warsaw Film School – Poland

La Warsaw Film School è un’istituzione cinematografica 
unica, una delle tre nel paese a rilasciare diplomi BA e 
l’unica scuola artistica con il patrocinio del Ministero del-
la Cultura ad avere BA International Studies in inglese. 
Con sede nella capitale della Polonia, è al centro di un 
centro di educazione cinematografica, che comprende 
anche una scuola superiore, una scuola secondaria, un 
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istituto professionale, un cinema d’essai e una società 
di produzione.

Warsaw Film School is a unique film institution, one of 
three in the country to grant BA diplomas and the only 
artistic school under the patronage of the Ministry of 
Culture to have BA International Studies in English. Ba-
sed in the capital of Poland, it is at the centre of a film 
education hub that also includes a high school, one se-
condary school, one vocational college, essay cinema 
and a production company.

Whistling Woods - India

Il “giovane” istituto di Mumbai fondato nel 2006 dall’ex 
allievo del FTII di Pune, Sudhash Ghai, è già riconosciu-
to 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, Sudha-
sh Ghai. It is already considered among the ten best 
cinema schools in the world and boasts international 
collaborations, as well as student exchanges.
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