


COMITATO ARTISTICO E GIURIA 

GIULIANO MONTALDO (PRESIDENTE ONORARIO) 
NUNZIA SCHIANO  

GEA MARTIRE  
GIANFRANCO PANNONE 
KASSIM YASSIN SALEH 

FRANCESCA PIGGIANELLI 
FELICIO IZZO 

MARINO GUARNIERI 
IGNAZIO SENATORE  

 

PROGETTO FINANZIATO CON LA L. R. CINEMA N.30 DEL 2016 



SALUTI 
 
Chi nasce qui, ai suoi piedi, è consapevole del rischio sin dalla culla. Chi va via 
dalla nostra cittadina lo fa per esigenza di vita ma resta un vesuviano per 
sempre. Come avvenne con Dino De Laurentiis, un “vulcanico produttore”, 
perché portava dentro la forza del Vesuvio, così come lo descrisse sua moglie, la 
compianta Martha Shumacker, in una famosa intervista.“Cortodino” e il 
Vesuvio si sono incontrati subito. È una storia segnata dall’inizio del percorso 
festivaliero, con un logo in cui primeggia la vetta inconfondibile dello 
Sterminator, guardato dal mare, con la spiaggia di finissima sabbia nera della 
marina dell’antica Oplontis. Il Vesuvio è già cinema, a seconda di dove lo si 
osserva: recita il bello ed elegante Marcello Mastroianni, a guardarlo da Napoli; 
interpreta il maschio muscoloso e minaccioso, come Kirk Douglas, ad osservarlo 
da Pompei; è un personaggio quasi insignificante a vederlo da est, più o meno 
come il personaggio di “Cane di paglia”, con Dustin Hoffman. E poi il volto 
magico, quello immaginato dai bravi disegnatori dei fumetti Disney che diedero 
vita e casa vesuviana alla Maga Amelia. I percorsi, tra le tante colate laviche 

sovrapposte nei secoli e tra le ombrose pinete, che si ergono fiere come reggimenti di soldati di guardia, e lo sguardo che 
si perde a sud nella bellezza del golfo e delle sue isole. Luoghi in cui incontri rocce che appaiono come sculture naturali 
portando lontano l’immaginazione per la creazione di storie e personaggi. Set affascinanti, “chilometri di pellicole da 
poter girare”, direbbero i padri del neorealismo documentaristico; basta un niente per far scoccare la scintilla, quella 
buona stavolta, che accende il fuoco sì, ma delle produzioni. È anche questo il compito di un festival vesuviano, per 
grande o piccolo che sia.  
FILIPPO GERMANO, DIRETTORE E FONDATORE DI “CORTODINO VESUVIO FILM FESTIVAL” 

Il cinema è arte, è bellezza, riempie gli spazi, ma soprattutto non ha 
confini “è il nastro dei sogni” come affermava Orson Welles. Per questo 
quando l’associazione Esseoesse ci ha chiesto di ospitare sul territorio di 
Boscotrecase la dodicesima edizione di “CortoDino” abbiamo 
accettato con entusiasmo. Occuparsi della crescita di una comunità 
significa avere cura del bene comune, realizzare opere pubbliche, ma 
anche creare occasioni di crescita culturale. Il festival di cortometraggi 
dedicato alla memoria di Dino De Laurentiis va in questa direzione. 
Parlare di cinema è importante, fruire di cinema lo è ancora di più. 
Attraverso la visione delle tantissime opere d’arte in concorso, 
provenienti da tutte le parti del mondo, potremmo scoprire o riscoprire 
luoghi, circostanze, storie, conoscere personaggi, apprendere nuovi 
punti vista e sviluppare sempre di più il nostro senso critico. Sono 
fiducioso che iniziative come queste non possono che fare bene alla 
crescita culturale del nostro territorio. Buona visione a tutti! 
PIETRO CAROTENUTO, SINDACO DI BOSCOTRECASE 
 

 
“Cortodino” rappresenta una manifestazione di qualità ma anche 
un’opportunità, una vetrina per far conoscere i nostri territori e le 
nostre tradizioni. Tante sono le pellicole che negli anni hanno tratto 
ispirazione grazie alle eccellenze vesuviane. E ancora di più le pellicole 
che nel Vesuvio hanno avuto un protagonista assoluto. 
Come rappresentante dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio che ha il 
compito di tutelare, preservare e valorizzare uno degli attrattori 
principali di questo territorio, sono davvero molto orgoglioso di essere 
partner di questa manifestazione, giunta quest’anno alla 12^ edizione. 
Il gran numero di prodotti in gara è la dimostrazione di come 
Cortodino sia diventato oramai un appuntamento importante nel 
panorama delle manifestazioni cinematografiche dedicate ai 
cortometraggi a livello nazionale. 

AGOSTINO CASILLO, COMMISSARIO ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 
 



 
I film in no 
PCE


AUGUST 17 AT 5 PM  
DI PATRICE GUILLAIN, 2021, FRANCE, FRENCH, 9 MINUTI, DRAMMATICO, 
STORICO, CORTODINO FOR PEACE 
Il 16 agosto 1944, il giorno dopo lo sbarco alleato in Provenza, le truppe tedesche si 
prepararono a lasciare Rodez. Nella debacle, i 30 ostaggi e maquisard rinchiusi nel carcere 
della caserma Burloup, saranno condotti al poligono di tiro del bersaglio di Sainte-Radegonde, 
per essere fucilati il 17 agosto alle 17. //  On August 16, 1944, the day after the Allied landing 
in Provence, German troops prepared to leave Rodez. In the debacle, the 30 hostages and 
maquisards locked up in the prison of  the Burloup barracks, will be taken to the firing range 
of  the target of  Sainte-Radegonde, to be shot on August 17 at 5 p.m. 
VENTI MINUTI 
O “TWENTY MINUTES” DI DANIELE ESPOSITO, 

2021, ITALY, GERMAN/ITALIAN, 20 MINUTI, 
DRAMMATICO, STORICO, CORTODINO FOR PEACE 
Roma,16 Ottobre 1943. È mattina presto, Lea, svegliata da un incubo sente bussare alla 
porta. Due soldati tedeschi le consegnano un biglietto: lei e suo marito Enzo hanno venti 
minuti per lasciare le loro vite e seguirli. Ma sulla lista dei tedeschi i nomi dei loro figli, 
Cesare e Fiorella, non ci sono. I due sono indecisi sul da farsi: nella concitazione del 
momento dovranno prendere la decisione più importante della loro vita. // October 16, 
1943, Rome. It is early morning. Lea, waking from a nightmare, hears a knock at the door. 
Two German soldiers give her a leaflet: Lea and her husband Enzo have twenty minutes to 
leave their lives behind and follow them. But on the list of  Germans the names of  their 
children, Cesare and Fiorella, are not mentioned. Lea and Enzo are undecided about what 
to do: in the heat of  the moment, they will be forced to make the most difficult decision of 

their life. 

Sl 
TYRANNOSAURUS BLUES 
di Vittorio Caratozzolo & classi 3A (2020-2021) e 1A (2021-2022), 2022, Italy, Italian, 4 
minuti, Scuola Cortodino, Cortodino Short Films 
Sicuro e protetto condanna a morte migliaia di giovani ai quali il futuro ruba il Tiranno al 
mondo racconta sempre le sue favole difeso da schiavi a cui getta briciole. Aggrappato al suo 
trono, sopravvive ancora, sgancia le sue bombe, non solo emotive, per sperare che la porta si 
chiuda, i corpi distesi, l'oscurità avanza. Chi ci restituiranno le nostre vite? Chi risolverà 
questo pasticcio? Sembriamo tutti statue di alabastro. Invadere e uccidere non dà gloria il 
Tiranno è già condannato dal Tempo e dalla Storia: si crede un eroe, è solo un residuo, nella 

nostra memoria sarà solo spazzatura. // Safe and secure he sentences to death  thousands of  
young people to whom the future he steals  the Tyrant to the world always tells his tales  defended by slaves to which he 
throws crumbs.  Clinging to his throne, still survives, drops his bombs,  not only emotional, to hope the door closes,  
bodies stretched out, the darkness advances.  Who will our lives give us back?  Who will this mess fix?  We all look like 
alabaster statues.  Invading and killing gives no glory  the Tyrant is already condemned by Time and History: he thinks 
he’s a hero, he’s just a residue,  in our memory will be just trash. 



PARLIAMONE    
O “LET’S TALK” DI VITTORIO CARATOZZOLO & CLASSI 3A (2020-2021) 
E 1A (2021-2022), 2022, ITALY, ITALIAN, 4 MINUTI, DOCUFICTION, 
SCUOLA CORTODINO, CORTODINO SHORT FILMS 
«La politica internazionale NON è un gioco da bambini»: solo la politica può aiutare 
l'Umanità a risolvere i comuni problemi ambientali causati dalla ricerca e dallo 
sfruttamento delle risorse naturali. // «International politics is NOT child's play»: only 
politics can help humanity to solve the common environmental problems caused by the 
research and exploitation of  natural resources. 

MARIA, QUELLA VERA  
DI ALESSANDRO CAROPPI, 2022, ITALY, ITALIAN, 12 MINUTI, SCUOLA, 
CORTODINO SCHOOL SHORT FILMS 
Il cortometraggio “Maria, quella vera” nasce all’interno del progetto didattico “Maria, 
quella vera (dalla cronaca alla canzone, dalla vita al verso)” - A.S. 20212/22 - patrocinato 
dalla Fondazione De André e con la collaborazione del Comune di Tortora. Il corto è 
ispirato a “La canzone di Marinella” di F. De André e alla storia vera di Maria Boccuzzi. Gli 
studenti hanno esaminato il testo della canzone e il fatto di cronaca che ha ispirato F. De 
André, ovvero la morte di Maria Boccuzzi. Il cortometraggio traccia la vita di Marinella 
(Maria) dalla partenza per Milano fino alla sua morte (volata in cielo su una stella) e si 
sviluppa tra la canzone di De André, la cronaca e l’immaginazione. “La canzone di 
Marinella” è stata l’introduzione a diversi argomenti trattati con gli studenti quali il rapporto 
tra la cronaca e la canzone d’autore, il fenomeno migratorio dal sud al nord, lo sfruttamento 
della donna, la violenza sulle donne e le tematiche sociali in Calabria che ancora 
rappresentano “ferite aperte. Fra gli obiettivi del progetto c’è anche la promozione del 
territorio come ambito culturale florido e propositivo, attraversato da storia, arte e bellezze 
paesaggistiche; un modo per far conoscere ai giovani, in maniera diversa, il loro ambito di 

appartenenza per aumentare la stima nei confronti del loro territorio. // The short film 
"Maria, quella vera" was born within the educational project "Maria, quella vera (from news to song, from life to verse)" 
- A.S. 20212/22 - sponsored by the De André Foundation and with the collaboration of  the Municipality of  Tortora. 
The short is inspired by "La canzone di Marinella" by F. De André and the true story of  
Maria Boccuzzi. The students examined the lyrics of  the song and the news story that 
inspired F. De André, or the death of  Maria Boccuzzi. The short film traces the life of  
Marinella (Maria) from her departure for Milan until her death (flown to the sky on a star) 
and develops between De André's song, news and imagination. "La canzone di Marinella" 
was the introduction to various topics dealt with with the students such as the relationship 
between news and songwriting, the migratory phenomenon from south to north, 
exploitation of  women, violence against women and social issues in Calabria that still 
represent “open wounds. Among the objectives of  the project there is also the promotion 
of  the area as a thriving and proactive cultural environment, crossed by history, art and 
landscape beauties; a way to let young people know, in a different way, their area of  
belonging to increase the esteem towards their territory.  
ABRAHAM (FUORI CONCORSO)  
DI FRANCESCO SAIA, 2018, ITALY, ITALIAN, 9 MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO SCHOOL 
SHORT FILMS 
Abraham Cohen, è un adolescente ebreo israeliano che in seguito alla morte dei genitori si trasferisce con il nonno in 
una città italiana. Abraham, durante il suo primo giorno nella nuova 
scuola, viene notato da due bulli, che scoprendo che è straniero, 
inizieranno a maltrattarlo e umiliarlo, rendendolo vittima di 
bullismo razziale. //Abraham Cohen,is a Israeli Jew teenager who 
following the death of  his parents moves with his grandfather to an 
italian city. Abraham,during his first day in the new school,is noticed 
by two bullies,who discovering he is a foreign,they will start to 
mistreat and humiliate him,making him a victim of  racial bullying. 
PENSIERO UNICO 
DEGLI STUDENTI DI “EFFECINELAB” DEL “LICEO 
SCIENTIFICO G.B. SCORZA” DI COSENZA, 2022, ITALY, 
ITALIAN, 3 MINUTI, SATIRA,CORTODINO SCHOOL SHORT FILMS 
Anna, ragazza italiana e studentessa di liceo, sogna di essere russa, ritrovandosi ghettizzata e bullizzata. Il sogno 
destabilizza le sue convinzioni, soprattutto quando incontra una studentessa ucraina. Ma la trappola del pensiero unico 



è dietro l’angolo! //Anna, an Italian girl and high school student, dreams of  being Russian, finding herself  ghettoized 
and bullied. The dream it destabilizes his beliefs, especially when he meets a Ukrainian student. But the thought trap 

unique is around the corner! 
NON PENSAVO FINESSE COSÌ 
DI GABRIELE VEGGETTI, 2022, ITALY, ITALIAN, 8 MINUTI, FANTASY, CORTODINO SCHOOL 
SHORT FILMS 
Rachel è una ragazza appassionata di fantascienza. Un giorno recandosi a scuola, dopo aver 
visto la sera prima il film “Blade Runner”, si accorge, a poco a poco, che la realtà intorno a lei 
sta cambiando. Dapprima, essendosi addormentata nel suo banco, pensa si tratti di un un 
sogno. Poi si accorge che non è un sogno: intorno a lei, i suoi compagni, la professoressa e 
tutta gente non sono altro che androidi. // Rachel is a girl with a passion for science fiction. 
One day while going to school, after having seen the movie "Blade Runner" the night before, 
she realizes, little by little, that the reality around her is changing. 
At first, having fallen asleep in her desk, she thinks it is a dream. 
Then she realizes that it is not a dream: around her, her classmates, 

the teacher and all people are nothing but androids. 
UN MISTERIOSO SORTILEGIO 
DI GABRIELE VEGGETTI, 2022, ITALY, ITALIAN, 9 MINUTI, FANTASTICO 
HORROR, CORTODINO SCHOOL SHORT FILMS 
Da tempo immemorabile il fantasma Mansueto Pozzi vive tra i ruderi di un antico castello e 
di una chiesa abbandonata, quando improvvisamente viene in visita al castello una 
famigliola che, senza volerlo, sconvolgerà la vita del povero fantasma, costringendolo ad 
abbandonare la sua casa. //From time immemorial the ghost Mansueto Pozzi has lived 
among the ruins of  an ancient castle and an abandoned church, when suddenly a little 
family comes to visit the castle who, unwittingly, will upset the poor ghost's life, forcing him 
to abandon his home.  

Dumenty 

EMANUELE SIOUX BLANDAMURA  
DI RICCARDO RABACCHI, 2021, ITALY, ENGLISH/ITALIAN, 60 MINUTI, 
DOCUMENTARY, CORTODINO DOC DOCUMENTARY 
Siamo nello spogliatoio poco prima dell'incontro che vedrà Emanuele Blandamura contro 
Ryota Murata per il titolo di Campione Mondiale dei pesi medi AMB. L'atmosfera è tesa, 
Emanuele cerca solo la concentrazione mentre il maestro Agnuzzi sta preparando il 
bendaggio, un rituale pieno di misticismo e di movimenti antichi mai cambiati nel tempo. 
Da qui parte la nostra storia, raccontata dalle voci di chi ha vissuto le tappe e i momenti che 
lo hanno portato fino a contendersi il titolo mondiale. La storia del "SIOUX", Emanuele 
Blandamura, bullo di periferia poi diventato un campione, un racconto dal finale aperto. // 
We are in the locker room just before the match that will see Emanuele Blandamura against 
Ryota Murata for the title of  World Middleweight Champion AMB. The atmosphere is 
tense, Emanuele seeks only concentration while the master Agnuzzi is preparing the 
bandage, a ritual full of  mysticism and ancient movements that have never changed over 
time. This is where our story starts, told by the voices of  those who have lived through the 

stages and moments that led him to contend for the world title. The story of  "SIOUX", 
Emanuele Blandamura, a suburban bully who later became a champion, a story with an open 
ending.  
TIJUANA - STORIE DI CONFINE  
DI MATTEO ABBONDANZA, 2022, ITALY, SPANISH, 70 MINUTI, 
DOCUMENTARY, CORTODINO DOC DOCUMENTARY 
Sullo sfondo del muro della vergogna che divide la città di Tijuana (Messico) con quella di San 
Diego (USA), alcuni transfrontalieri raccontano cosa significa vivere nella città con la frontiera 
più transitata del mondo durante le coercitive politiche migratorie di Trump. La voce di 
Federico Quaranta accompagna la narrazione. // Against the backdrop of  the wall of  shame 
that divides the city of  Tijuana (Mexico) and that of  San Diego (USA), some cross-border 
people talk about what it means to live in the city with the most traveled border in the world 
during Trump's coercive migration policies. Federico Quaranta's voice accompanies the 
narration. 



L'INCANTO E LA DELIZIA  
DI FRANCESCO ZARZANA, 2021, ITALY, ITALIAN 30 MINUTI, DOCUMENTARY, 
CORTODINO DOC DOCUMENTARY 
La docu-fiction si concentra nel momento di massimo fulgore del Palazzo Ducale di Sassuolo 
con la grande ristrutturazione voluta da Francesco I d’Este e la giovane moglie Maria 
Farnese. // The docu-fiction on the Ducal Palace of  Sassuolo focuses on the momentum of  the 
great renovation commissioned by Francesco I d’Este and his young wife Maria Farnese. 
IL SAPORE DELLA TERRA  
DI GIULIO FILIPPO GIUNTI, 2022, ITALY, ITALIAN, 57 
MINUTI, DOCUMENTARY, CORTODINO DOC 
DOCUMENTARY 

Nel 1577 Giacomo Boncompagni, nuovo Signore del Marchesato di Vignola, invia un proprio 
emissario alla scoperta del feudo che ha ricevuto in dono dal papa Gregorio XIII. Il Visitatore 
attraversa il territorio in lungo e in largo e nella relazione che scrive al termine del suo lungo 
viaggio parla di queste terre come di un luogo abitato da gente ingegnosa vasto e variegato, che 
si estende dalla pianura ai crinali degli Appennini, un luogo punteggiato di castelli che ha il suo 
fulcro nel fiorente mercato della Città di Vignola, la capitale. Oggi queste terre sono ancora 
abitate da uomini ingegnosi, che fanno tesoro di tradizioni secolari per realizzare prodotti 
gastronomici unici e speciali e guardano fiduciosi al futuro del proprio territorio. Un mosaico 
di voci, luoghi e foto d’epoca per comporre un racconto che restituisce il ritmo lento del lavoro 
della terra nel corso delle stagioni e il fascino discreto e profondo dell’unione tra un paesaggio e una cultura secolare 
custodita all’ombra dei castelli. // In 1577 Giacomo Boncompagni, the new Lord of  the Marquisate of  Vignola, sent 
his own emissary to discover the fiefdom he received as a gift from Pope Gregory XIII. The Visitor crosses the territory 
far and wide and in his report he writes at the end of  his long journey of  these lands as a place inhabited by ingenious 
people, vast and varied, extending from the plain to the ridges of  the Apennines, a place of  castles which has its fulcrum 
in the thriving market of  the city of  Vignola, the capital. Today these lands are still inhabited by ingenious men, who 
treasure centuries-old traditions to create unique and special gastronomic products and look confidently to the future of  
their territory. A mosaic of  voices, places and vintage photos to compose a story that returns the slow pace of  the earth's 
work over the seasons and the discreet and profound charm of  the union between a landscape and a centuries-old 

culture kept in the shadow of  castles. 
THE CHRYSALISES 
o “LE CRISALIDI” DI GABRIELE BIASI, 2021, ITALY, ITALIAN, 24 MINUTI, 
DOCUMENTARY, CORTODINO DOC DOCUMENTARY  
Ci sono crisalidi che non diventeranno mai farfalle: Onofrio è una di queste, morto a Berlino 
nel 1978 all’età di 23 anni, lasciandosi dietro una manciata di lettere d’amore, l’ultima è da 
parte di Maria, che però non riceverà mai risposta e lo crederà vivo per tutto questo tempo.  
Dopo il ritrovamento di questa ed altre lettere, Gabriele Biasi, nipote di Onofrio, decide di 
partire alla ricerca di tutti i mittenti, nel tentativo di ricostruire la figura dello zio paterno.  
Con l’intenzione di dare una voce al silenzio creato dalla sua famiglia attorno a questo lutto, 
il regista parte per un viaggio tra Campania, Puglia, Friuli, Umbria fino in Germania, dove 
incontra luoghi e persone ormai totalmente cambiate. La ricerca di Onofrio all'interno delle 
memorie di chi lo conobbe, si fonde con l’estenuante ricerca di Maria: suo ultimo amore, 
apparentemente scomparsa dopo la morte di lui.  In questa duplice ricerca che si divide tra 

chi vuole ricordare e chi invece ha deciso di non farlo più, Gabriele si interroga sull’effettiva ragion d’essere del 
documentario stesso. // Some chrysalises never manage to become butterflies and Onofrio is one of  them. He died in 
Berlin in 1978 at the age of  23, leaving behind a handful of  love letters, the last of  which is from Maria, who never 
received a reply and has believed him alive for all this time.  After finding this and other letters, Gabriele Biasi, Onofrio's 
nephew, decides to leave in search of  all the senders, to econstruct the figure of  his paternal uncle. With the intention of  
giving a voice to the silence created by his family around this loss, Gabriele’s search of  Onofrio within the memories of  
those who knew him merges with the exhausting search for Maria: his last love, who apparently disappeared after his 
death.  In this twofold search, divided between those who want to remember and those who 
have decided not to anymore, the director questions himself  about the actual raison d'être of  
the documentary itself.  
MILVA  
DI NICO CAPOGNA, 2022, ITALY, ITALIAN, 61 MINUTI, DOCUMENTARY, 
CORTODINO DOC DOCUMENTARY 
Milva è un mockumentary ambientato nel futuro, precisamente nel 2036. In questo prossimo 
futuro l'Ilva di Taranto è diventata una fabbrica per la produzione di canapa. I suoi edifici 
non sono più utilizzati e vengono riqualificati, questo ha portato alla creazione del Museo 
Milva, pensato per lasciare una traccia, una memoria storica di ciò che l'uomo non deve più 
commettere. Non ci saranno riferimenti legati alle attuali realtà politiche ed economiche 
perché l'intento del mockumentary non è quello di fare un'inchiesta giornalistica. L'unico 



scopo del film è far pensare e sognare le persone. // Milva is a mockumentary set in the future, precisely in 2036. In this 
near future the Ilva of  Taranto has become a factory for the production of  hemp. Its buildings are no longer used and 
are being redeveloped, this has led to the creation of  the Milva Museum, designed to leave a trace, a historical memory 
of  what man must no longer commit. There will be no references related to current political and economic realities 
because the intent of  the mockumentary is not to make a journalistic investigation. The only purpose of  the film is to 

make people think and dream. 

THE EYES OF THE LAND  
o “LOS OJOS DE LA TIERRA” DI MARCOS ALTUVE MARQUINA, 2020, 
VENEZUELA,BOLIVARIAN/SPANISH, 15 MINUTI, DOCUMENTARY, 
CORTODINO DOC DOCUMENTARY 
Una Tartaruga Testuggine greca in Marocco è minacciata. Per salvare la specie, la scienza ha 
bisogno di chi conosce meglio i segreti della terra: i pastori. // The spur-thighed tortoise in 
Morocco is threatened. To save the species, science needs those who know better the secrets 
of  the land: the shepherds. 
QUEEN  
o “RAINHA” DI FRANCO VASCONCELOS, 2019, 
BRAZIL, PORTUGUESE, 16 MINUTI, DOCUMENTARY, 
CORTODINO DOC DOCUMENTARY 

La festa in onore della Madonna del Rosario, conosciuta anche come “Reinado” (Regno), è uno 
degli eventi devozionali più tradizionali del Minas Gerais, stato brasiliano. Questo evento 
folcloristico mescola culti cattolici e africani in cui molte persone si vestono da Re e Regine, tra 
cui Maria Conceição de Jesus, conosciuta Dona Sãozinha, la Regina Perpetua del Regno di 
Itaúna, una piccola città di campagna. Nel documentario vediamo un po' di questo evento 
folcloristico e la storia di Sãozinha, come la regina. // The festival in honor of  Our Lady of  the 
Rosary, also known as "Reinado" (Reign), is one of  the most traditional devotional events of  
Minas Gerais, a Brazilian state.  This folklore event mixes Catholic and African cults where 
many people dress as Kings and Queens, among them Maria Conceição de Jesus, known Dona 
Sãozinha, the Perpetual Queen of  the Reign in Itaúna, a small country town.  In the 
documentary we see a little bit of  this folklore event and the story of  Sãozinha, as the Queen 
LA CENTESIMA STRADA  

o “THE HUNDREDTH STREET” DI PAOLO LIPARI, 2022, ITALY, 
ITALIAN, 50 MINUTI, DOCUMENTARY, CORTODINO DOC DOCUMENTARY 
“La centesima strada” è dedicato ad Adele Bonolis, una donna straordinaria del Novecento 
milanese, capace di sorprenderci ancora oggi per il coraggio e l'energia con cui affrontò, da 
sola, la questione umana della prostituzione fondando delle opere ancora oggi attive in 
provincia di Como, Lecco e Monza Brianza. Tutto il suo impegno quotidiano fu speso per 
assistere e accogliere in vere e proprie case ex prostitute, malati psichiatrici, persone uscite 
da manicomi criminali, i soggetti più emarginati dalla società italiana del Dopoguerra. Nel 
gennaio del 2021 la donna è stata proclamata venerabile da Papa Francesco, il primo passo 
verso la canonizzazione. Il fatto che fosse prozia del noto presentatore televisivo Paolo 
Bonolis ha contribuito a ridestare anche a livello popolare un diffuso interesse verso la sua 
figura. “La centesima strada” ne tratteggia il profilo profondamente umano lungo un 
percorso a tappe scandito dalle testimonianze vive di chi la conobbe e accompagnato dalla 
sua stessa voce. Adele Bonolis era infatti solita guidare amici e potenziali donatori in una 
visita alle sue case durante la quale non mancava di dare voce al proprio sentire aprendosi 

ad emozionanti spunti autobiografici. In un'occasione si ebbe l'accortezza di registrare, 
seppur con mezzi improvvisati, questo suo libero racconto. Il documentario si affida ad esso ripercorrendo il tragitto di 
allora così come oggi si offre. Ciò che ne emerge è l'assoluta attualità del suo energico invito a non rimanere 
imprigionati in stupidi e pericolosi pregiudizi e a non fermarsi all'elaborazione di astratti sistemi ideologici. Bonolis è il 
perfetto modello di un'umanità che si realizza nell’azione. // “The hundredth street” is a work dedicated to one of  the 
most extraordinary figures of  the Milanese twentieth century: Adele Bonolis. She was an incredible woman who can 
surprise us, even today, for the courage and energy that she used to face, alone, the human issue of  prostitution. She has 
spent her daily commitment to assist and welcome, in real houses, former prostitutes, psychiatric patients, people who 
came out of  criminal asylums, in a way the most marginalized people by the Italian post war society. Her initiatives are 
still active today in the provinces of  Como, Lecco and Monza Brianza. In January 2021 she was declared venerable by 
Pope Francis. This is the first step towards canonization. The fact that she was the great-aunt of  the well-known TV 
presenter Paolo Bonolis, gave a contribution to awaken a widespread interest about her personality, even at a popular 
level. “The hundredth street” deeply outlines  her human profile, through a journey in stages. It is marked by the living 
witnesses of  those who knew her and it is accompanied by her own voice. Adele Bonolis used to guide friends and 
potential donors on visits to her houses, and during them she used to give voice to her feelings by opening up and 
providing emotional autobiographical tips. In one specific occasion, it was possible to record, even if  with improvised 
means, her free story. The documentary relies on it, going through the journey of  that time, as it is offered in today's 



daily life. What comes out of  this is the absolute modernity of  her powerful invitation not to remain imprisoned in 
stupid and dangerous prejudices and not to stop at the creation of  abstract ideological systems. Bonolis is the perfect 
model of  a kind of  humanity that is accomplished in the action for the others. 
TWINKLING WITHOUT SHINING (AFGHANS IN SEARCH OF CHILDHOOD)  
DI KHALID HASAN KHAN, 2021, PAKISTAN, PERSIAN/URDU, 16 MINUTI, DOCUMENTARY, 
CORTODINO DOC DOCUMENTARY 
“Twinkling without Shining (Afghans in Search of  Childhood)” è una storia 
sconcertante di bambini rifugiati afgani che vivono in Pakistan da diversi decenni. 
Darweeza, un ragazzo persiano del nord dell'Afghanistan è finito su un marciapiede 
malandato con il fratello minore Bari; mentre Zaman, della regione meridionale di 
lingua pashto, vive con la sua famiglia in una baracca fatiscente nella città portuale di 
Karachi. Questi bambini, come altri ragazzi afgani, sono fuggiti dalla fame, dalla 
povertà e dalla guerra nel vicino Afghanistan. Purtroppo sono nati ma non cresciuti; 
raccolgono oggetti riciclabili dalla spazzatura per guadagnarsi da vivere. Dividono il 
loro magro reddito con i loro genitori a casa, nell'Afghanistan dilaniato dalla guerra. 
Senza riparo, scuola o assistenza medica, questi (pre)adolescenti hanno perso la loro 
infanzia. Un sogno sfuggente di una pace duratura in Afghanistan perseguita queste 
anime innocenti, impedendo loro di tornare in patria. // “Twinkling without Shining 
(Afghans in Search of  Childhood)” is a staggering tale of  Afghan refugee kids who have 
been living in Pakistan for over several decades. Darweeza, a Persian boy from the 
northern Afghanistan has ended up on a shabby sidewalk with his younger brother Bari; 
while Zaman from the Pashto-speaking, southern region lives with his family in a run down shack in the port city of  
Karachi. These children like other Afghani boys fled hunger, poverty and war in the neighbouring Afghanistan. 
Unfortunately, they were born but not raised; they pick recyclable items from junk to earn a livelihood. They share their 
meagre income with their parents back home, in war-shattered Afghanistan. With no shelter, schooling or medical care, 
these (pre)teens have lost their childhood. An elusive dream of  a lasting peace in Afghanistan haunts these innocent 
souls, hindering them to return to their homeland.  

RTN

THE SPRAYER  
DI FARNOOSH ABEO, 2022, IRAN, MUTE, 9 MINUTI, POST-APOCALITTICO, 
CORTODINO CARTOON ANIMATED SHORT FILMS 
Nei terreni occupati dall'esercito degli atomizzatori, nessuno ha il diritto di coltivare piante 
di alcun tipo né in pubblico né in privato. Così tante persone e soldati non sanno nemmeno 
come cresce o come appare una pianta, finché un giorno uno dei soldati trova un seme 
seppellito nella polvere e la sua curiosità è solo l'inizio di qualcosa di straordinario, qualcosa 
di grande, qualcosa di rivoluzionario. // In the land occupied with the sprayers army, no 
one has the right to grow any kind of  plants either in public or 
private. So many of  the people and soldiers do not even know how 
dose a plant grows or look like, until one day one of  the soldiers 
finds a seed buried deep down in the dust and his curiosity is just 
the beginning of  something extraordinary, something big, 
something revolutionary 

IL VIAGGIO  
o “THE TRIP” DI JUAN PABLO ETCHEVERRY E FABIO 
TERIACA, 2021, ITALY, MUTE, 9 MINUTI, DRAMMATICO, 
CORTODINO CARTOON ANIMATED SHORT FILMS 
“Il viaggio” affronta il Tema sociale dell’uso e diffusione della droga 
nelle scuole e tramite l’animazione vuole sensibilizzare i giovani al 
non uso e si danni da essa provocati! // “The Trip” addresses the 
social issue on the use and diffusion of  drugs in schools, and wants to sensitize young people 
to its non-use and the damage it causes. 

STEPS  
o “PASSI” DI TATIANA MOSHKOVA, 2022, RUSSIAN FEDERATION, ITALIAN, 

9 MINUTI, AVVENTURA, CORTODINO CARTOON ANIMATED SHORT FILMS 
Quanti passi ci vogliono perché il cupo monaco solitario salvi un piccolo albero di limoni?// How many steps does it 
take for the sullen reclusive Monk to save one little lemon tree?          



PEARL  
DI KARA SCOTT JAMES, 2022, NEW ZELAND, ENGLISH, 5 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO CARTOON ANIMATED SHORT FILMS 
Una giovane ragazza con problemi linguistici trova la sua vocazione nel mondo delle immagini 

in movimento. // A young girl with language issues finds her 
calling in the world of  moving images.   
MIXI 
DI JYOTSNA PUTHRAN, 2020, INDIA, OTHER, 7 
MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO CARTOON 
ANIMATED SHORT FILMS 
Chakki (“MIXI” in inglese/ “MIXEUR” in francese) è un 
film inedito interamente realizzato con “SEEDS”. Real pulses & grams sprouts sono 
stati usati in movimento per creare scenari come rappresentazione metaforica della 
crescita e del futuro di una nazione. Il film mostra la “dark reality” dietro il tuo piatto 
preferito. Mentre ti piacciono le prelibatezze, la realtà è molto diversa per alcuni. Il 
film descrive un "piatto servito", che macina i semi nel lato oscuro (la realtà) che va 
sullo sfondo di ogni porzione, cioè il “lavoro infantile forzato” (traffico di umani). 
Ispirato al popus che lancia sfide sul tuo cammino verso il destino, il film mostra un 
povero bambino debole affamato che si fa strada per sopravvivere.// Chakki (“MIXI” 
in English/ “MIXEUR" in french)  is an unreleased film entirely made using 
“SEEDS".  Real PULSES & GRAMS & SPROUTS were used in motion to create 
scenarios as a metaphorical representation of  GROWTH & FUTURE of  a 

nation. The Film shows the “dark reality” behind your favourite dish While you enjoy delicacies, the reality is grindingly 
far different for some. Film depicts a ‘served platter’, which grinds the seeds into the dark side(reality) that goes in the 
background of  each serving, i.e- ‘FORCED CHILD LABOUR’! (HUMAN TRAFFICKING).  Starvation deaths, Sale 
of  children,Mass migration are the order of  the day. Inspired by the POPUPS that throws challenges on your path to 
destiny, the film shows a POOR WEAK STARVING CHILD grinding his way to survive. 
INCONTRO CON FEDERICO FELLINI 
o “MEETING FELLINI” DI GIUSEPPE ALESSIO NUZZO, 2021, ITALY, 
ITALIAN, 8 MINUTI, ANIMAZIONE/STORICO, CORTODINO CARTOON 
ANIMATED SHORT FILMS 
Avvolto nella sua iconica sciarpa rossa si aggira nei corridoi di una mostra a lui dedicatagli. 
Un’immersione esperienziale nell’arte del grande regista Premio Oscar, un incredibile 
incontro con il maestro Federico Fellini attraverso animazioni e 39 scatti di grandi fotografi 
conservati nell’Archivio fotografico della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di 
Cinematografia con il commento critico del giornalista e docente universitario Valerio 
Caprara. //Wrapped in his iconic red scarf  he wanders in the corridors of  an exhibition 
dedicated to him. An experiential immersion in the art of  the great Oscar-winning director, 
an incredible encounter with the master Federico Fellini through animations and 39 shots of  
great photographers preserved in the Photographic Archive of  the National Film Archive of  
the Experimental Center of  Cinematography with the critical comment of  journalist and 
university professor Valerio Caprara.   

LA CATTIVA NOVELLA  
DI FULVIO RISULEO, 2021, ITALY, ITALIAN, 13 MINUTI, DRAMMATICO, 
CORTODINO CARTOON ANIMATED SHORT FILMS 
Giovanni, un anziano signore di provincia ormai prossimo alla morte, decide di scrivere 
una lettera di addio al suo migliore amico, Gesù, per dirgli che gli vuole bene e per 
affidargli i suoi cari e il mondo che gli appare sull’orlo della catastrofe. Gesù, allarmato 
dalla lettera dell'amico, si precipita dal Padre per ottenere e organizzare un suo ritorno 
sulla Terra. A raccontare, con entusiasmo e un pizzico di malinconia, il ritorno di Gesù tra 
gli uomini, è il nipote di Giovanni, nel giorno del funerale del nonno. Il cantautore 
Mirkoeilcane e il regista Fulvio Risuleo fondono i loro specifici linguaggi, musica e 
animazione, per confezionare un cortometraggio surreale e onirico che denuncia la deriva 
del mondo ma insieme offre una chiave per salvarlo. // John, an elderly provincial 
gentleman nearing death, decides to write a farewell letter to his best friend, Jesus, to tell 
him that he loves him and to entrust him with his loved ones and the world that appears to 

him to be on the verge of  catastrophe. Jesus, alarmed by his friend's letter, rushes to the 
Father to obtain and arrange for his return to Earth. John's grandson, on the day of  his grandfather's funeral, recounts 
with enthusiasm and a touch of  melancholy the return of Jesus among men. The singer-songwriter Mirkoeilcane and 
the director Fulvio Risuleo merge their specific languages, music and animation, to create a surreal and dreamlike short 
film that denounces the drift of  the world but also offers a key to save it.  



LARS: THE NAGGING BUG 
o “LARS: UNA LUCE PULSANTE” DI MICHELE GRECO, 2020, ITALIA, 
ITALIAN, 5 MINUTI, COMMEDIA, CORTODINO CARTOON ANIMATED 
SHORT FILMS / TALENTO CAMPANO 
Lars è una piccola pulce assillante che si diverte ad infastidire uno scrittore durante il suo 
blocco creativo. Ogni volta che lo scrittore si appresta a mettere mano al suo lavoro, la 
pulce si presenta puntuale, pronta a dire la sua, senza dargli un minimo di tregua. Ma è 
proprio grazie alla presenza di Lars e al suo continuo risuonare nell'orecchio che lo 
scrittore riesce a trovare il giusto stimolo per reagire e migliorare il proprio lavoro. // Lars 
is a nagging little flea who enjoys annoying a writer during his creative block. Every time 
he's about to get back to work, the flea shows up, ready to speak its mind, without giving 

him any break. But it is thanks to Lars' presence and its 
continuous ringing that the writer manages to find the right 
motivation to react and improve his work. 
UN AMICO SPECIALE  
o “A SPECIAL FRIEND” DI CHIARA TESSER, 
2022, ITALIA, ITALIAN, 4 MINUTI, BIOGRAFICO, CORTODINO CARTOON 
ANIMATED SHORT FILMS 
 In una bucolica campagna, un albero e una bambina diventano amici. Nata vicino e 
assieme all'alberello, la bambina cresce all'ombra delle sue fronde, sotto le quali ella coltiva i 
rapporti più importanti della sua vita. Il loro legame è così 
semplice e profondo da poter sconfiggere anche la cattiveria 
umana, di fronte alla quale la natura non si piega facilmente, 
donando piccoli e quotidiani miracoli di speranza a coloro che 
per essa combattono. // A little girl and a tree have a really 
special friendship. The tree has been a constant presence 

throughout her growing up: it traces her childhood, her 
relationship with her grandparents, her first kiss. Their bond hightlights the importance of  
trees in people’s lives, of  which they are silent but fundamental witnesses.  
THE PUPPET  
o “TXOTXONGILOA” DI SONIA ESTEVEZ, 2022, SPAIN, MUTE, 10 
MINUTI, DRAMMA PSICOLOGICO, CORTODINO CARTOON ANIMATED 
SHORT FILMS 
Una pupazzo femmina appare rinchiusa in una stanza, prostrata a terra e immobile. Dopo 
diverse esperienze, le corde si attaccano al suo corpo e i suoi movimenti iniziano ad essere 
sempre più fluidi. Ciascuno dei fili è associato a una scena relativa a un aspetto dei problemi sociali delle donne, come il 
corpo, l'uguaglianza o il genere. // A female puppet appears locked in a room, prostrate on the floor and immobile. 
After several experiences, ropes are attached to her body and her movements begin to be more and more fluid. Each of  
the strings is associated with a scene related to an aspect of  women's social problems, such as the body, equality or 

gender.  
GRAMPA'S BIKE  
o “A BIKE ‘DO VOVÔ” DI ELIEL QUARESMA, 2022, BRASIL, BRASIL/
PORTUGUES, 5 MINUTI, AVVENTURA, CORTODINO CARTOON ANIMATED 
SHORT FILMS 
Con un'animazione 3D estetica basata sulla piegatura della 
carta, il corto mostra una ragazza che entra per la prima volta 
nel capanno del nonno. È un luogo misterioso, pieno di vecchi 
oggetti e sorprese che la stupiranno. A poco a poco, 
approfondisce la storia della creazione di una delle più grandi 
società di vendita al dettaglio del Brasile, attraverso la 
testimonianza di suo nonno. // With an aesthetic 3D 
animation based on paper folding, the short shows a girl 
entering her grandfather's shed for the first time. It is a 

mysterious place, full of  old objects and surprises that will amaze her. Gradually, she 
delves into the story of  the creation of  one of  the largest retail companies in Brazil, 
through the testimony of  her grandfather.  
THE DIARY OF A PROJECTIONIST   
O “DIARI D'UN OPERADOR CINEMATOGRÀFIC” DI DANI SEGUÌ, 2022, 
SPAIN, CATALAN, 12 MINUTI, BIOGRAFICO, CORDINO CARTOON 
ANIMATED SHORT FILMS  



Questa è la storia di mio nonno, Tiago Florit, che per 50 anni è stato operatore cinematografico al “Teatre Principal di 
Maó”, a Minorca. È una rassegna cinematografica della sua vita, dalla nascita alla morte. Una vera storia d'amore al 
cinema. // This is the story of  my grandfather, Tiago Florit, who for 50 years was a film operator at the “Teatre 
Principal in Maó”, Minorca. It is a cinematic review of  his life, from his birth to his death. A true love story in cinema.  

TALENTO MPANO

LIA NON DEVE MORIRE  
o “LIA MUST NOT DIE” DI ALFONSO BERGAMO, 2022, ITALIA, ITALIAN, 
4 MINUTI, DRAMMATICO, LGBTQIA+, TALENTO CAMPANO, CORTODINO 
SHORT FILM 
Lia è quella parte di sé che Vincenzo, stand up comedian, sposato e con una 
bambina, non ha mai voluto accettare. Era la sua amica immaginaria, quella 
che il padre ha mandato via su un treno quando sorprese Vincenzo a 
masturbarsi sulla foto di un compagno di scuola. Ora che sua figlia ha 
scoperto il suo segreto, Vincenzo ha solo un modo di liberarsi da sé stesso. Nel 
suo ultimo spettacolo dà appuntamento al suo pubblico al binario 1, per 
salutarlo un’ultima volta. Poi prenderà un treno che lo porterà via per sempre. 

Lia non l’ha mai abbandonato e ora, se non prende quel treno, rischia di distruggere la sua famiglia. 
Solo una persona si presenterà. //Lia is the part of  himself  that Vincenzo, a stand-up comedian, a 
husband, and a father, never wanted to accept. She is his imaginary friend, the one his father sent 
away on a train when he caught Vincenzo masturbating on the photo of  a male schoolmate. Now 
that his daughter has discovered his secret, Vincenzo has only one way to get rid of  himself. In his 
latest show he makes an appointment with his audience on platform 1, to say goodbye one last 
time… then he will take a train that will take him away forever. Lia has 
never abandoned him and now, if  Vincenzo doesn't take that train, he risks 
destroying his family. Only one person will show up.  
DESTINATA CONIUGI LO GIGLIO  
DI NICOLA PROSATORE, 2021, ITALIA, ITALIAN, 11 MINUTI, 
DRAMMATICO, TALENTO CAMPANO, CORTODINO SHOT FILM, 
CORTODINO OVER 
Un uomo che si presenta come agente della camorra ritira una busta con 
dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. 
Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso 
per i genitori è il modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova 
ogni quattro cinque mesi, Damiano continua a essere presente nelle loro 
vite: magari a Cuba, magari con una bella fidanzata accanto e un buon 
lavoro, magari Damiano sta bene. //A man who introduces himself  as an 

agent of  the Camorra collects an envelope with 
money that is used to cover the abscond of  the 
son of  the spouses Lo Giglio. Damiano has 
been away for more than 18 years and this fixed date for parents is the 
way to be close to him. With that little theater that is renewed every 
four or five months, Damiano continues to be present in their lives: 
maybe in Cuba, maybe with a beautiful girlfriend next to him and a 
good job, maybe Damiano is fine. 
LE VIE CAVE  
DI STEFANO VIRGILIO CIPRESSI, 2021, ITALIA, ITALIAN/ENGLISH, 15 
MINUTI, DRAMMATICO, TALENTO CAMPANO, CORTODINO OVER 
Una ragazza disabile, liberamente ispirata alla Luker'ja de "La reliquia 
vivente" di Turgenev, incontra un eremita. Entrambi stanno cercando 



la propria pace interiore, entrambi cercano, in modi differenti, di superare la propria condizione. 
Ma dove, e come, si sono davvero incontrati? //A girl with disability (freely inspired by the Luker'ja 
of  the tale "Živye moŝi" by Turgenev) meets an hermit. Both trying to reach a peace of  mind, both 
trying to escape from their condition in different ways. But when, and how, 
did they really meet?  With the patronage of  Sorano municipality (GR, 
Italy). 
GIORGIA  
DI JEAN-LUC SERVINO, 2020, ITALIA, ITALIAN, 4 MINUTI,PANDEMIA, 
TALENTO CAMPANO, CORTODINO SHORT FILM 
Ispirato ad una storia vera, l'attore Giovanni Caso interpreta se stesso in un 
cortometraggio dedicato ad una sua fan durante il primo lockdown del 
2020. // Inspired by a true story, the actor Giovanni Caso plays himself  in a 

short film dedicated to one of  his fans during the first 
lockdown of  2020.  
AMARENA  
DI ALBERTO PALMIERO, 2021, ITALIA, ITALIAN, 14 
MINUTI, DRAMMATICO, TALENTO CAMPANO, CORTODINO SHORT FILM 
Elio (40), giovane pescatore napoletano, deve incontrarsi con Maddalena (41), 
avvocato e ex-moglie, per ultimare le pratiche del loro divorzio. La scoperta 
però di un dettaglio di lei porterà l’uomo a dover fare i conti con i suoi 
sentimenti. // Sour Cherry  40 year-old fisherman Elio has to meet with 
lawyer and ex-wife Maddalena in order to sign the last divorce papers. A 
detail about her will force him to deal with his feelings.  
BAGNO AL LARGO  

DI LUIGI RUSSO, 2021, ITALIA, ITALIAN, 17 MINUTI, DRAMMATICO, 
TALENTO CAMPANO, CORTODINO SHORT FILM 
Roberto sogna ad occhi aperti una vita nuova in Città, lontano dalla 
monotonia del piccolo paese in cui vive. Immagina di fare un bagno al largo 
rincorrendo il sogno di diventare un celebre scrittore, ma intanto il padre lo 

risveglia riportandolo a riva. //Roberto daydreams of  a 
new life in the city, away from the monotony of  the 
small town where he lives. He imagines swimming 
offshore chasing his dream of  becoming a famous 
writer, but in the meantime his father wakes him up 
bringing him back to shore. 

LA CHALLENGE 
DI CARLO ALESSANDRO ARGENZIO, 2022, ITALIA, ITALIAN, 12 MINUTI, 
DRAMMATICO, TALENTO CAMPANO, CORTODINO OVER 
Una sfida intergenerazionale sui temi dell’ambiente ospitata nella 
incantevole atmosfera dell'isola di Procida. // An intergenerational 
challenge on environmental issues hosted in the 

enchanting atmosphere of  the island of  Procida.  

GIULIA E IL CAPOPOSTO 
DI ANTONIO MARIA CASTALDO, 2022, ITALIA, ITALIAN, 12 MINUTI, 
STORICO/DRAMMATICO, TALENTO CAMPANO, CORTODINO OVER 
Piccola fiaba tratta da una storia vera. Giulia ha da poco perso il padre e 
desidera comunicare con lui. Decide di acquistare un palloncino a cui attacca 
una lettera che, volando in alto nel cielo, raggiungerà suo padre. Tuttavia, 
quando il pallone inizia a salire, qualcosa va storto. È grazie all'intervento del 



capo dei vigili del fuoco che Giulia potrà realizzare il suo desiderio. //Small fairy tale based on a 
true story.  Giulia has recently lost her father and she wishes to communicate with him. She decides 
to buy a balloon to which she attaches a letter which, flying up into the sky,will reach  her father. 
However, when the balloon begins to rise, something goes wrong. It is thanks to the intervention of  
the chief  of  the fire brigade that Giulia will be able to make her wish come true.  

ANIME D'INCHIOSTRO 
DI DIEGO DE ANGELIS, 2022, ITALIA, ITALIAN, 7 MINUTI, FANTASY/
DRAMMATICO, TALENTO CAMPANO, CORTODINO SHORT FILM 
Che meraviglie può compiere la lettura, materializzare cavalli cavalieri 
draghi e bambine coraggiose, inventare avventure in ogni luogo, perché 
l'immaginazione e la fantasia non hanno limiti, e rompono le barriere.// 
What wonders reading can accomplish, materializing horses, dragons and 
brave girls, inventing adventures in every place, because imagination and 
fantasy have no limits, and break the barriers.  
THE HOPE   
DI PAOLO GUARDASCIONE, 
2022, ITALIA, ITALIAN, 4 

MINUTI, LGBTQIA+, TALENTO CAMPANO, 
CORTODINO DOC DOCUMENTARY 
Il primo che porto è un progetto realizzato ad un Pride 
seguendo le orme di un lungometraggio di finzione con 
l’obiettivo di diffondere un messaggio di speranza. Il 
secondo è una raccolta di video realizzati durante 
alcuni lavori che diffondono un messaggio d’amore sulle 
note del miglior compositore Italiano che quest’anno è venuto a mancare. // The first one that I 
bring is a project made at a Pride following the footsteps of  a fictional feature film with the aim of 

spreading a message of  hope. The second is a collection of  videos made 
during some works that spread a message of  love on the notes of  the best 
Italian composer who passed away this year. 
QUELLO CHE CI RESTA  
o “WHAT WE HAVE LEFT” DI MARCELLO VITIELLO, 2022, ITALIA, 
ITALIAN, 16 MINUTI, ROMANTICO, DRAMMATICO, TALENTO CAMPANO, 
CORTODINO SHORT FILM 
Una giovane coppia è costretta ad affrontare un periodo di lontananza 
durante la quarantena dovuta alla prima ondata di Covid-19. Imprigionati 
nelle rispettive case il tempo non passa mai ed il loro unico conforto resta 
la comunicazione telematica. Finché qualcosa nelle loro vite, già 
scombussolate dall'epidemia, non cambia radicalmente. // A young 
couple is forced to face a period of  separation during the quarantine due 
to the wave of  Covid-19. Imprisoned in their respective homes, time never 
passes and their only comfort remains telematic communication. Until 

something in their lives, already upset by the epidemic, changes radically. 

RENDIAMO GRAZIE A DIO  
o “LORD HAVE MERCY”  DI CARLO QUINTO, 2022, ITALIA, ITALIAN, 
14 MINUTI, BLACK COMEDY, TALENTO CAMPANO, CORTODINO SHORT 
FILM 
Tre ladri rubano per fare beneficenza ma un incidente con una signora delle 
pulizie colombiana metterà a repentaglio le loro vere identità. // Three 
thieves steal for charity but an accident with a Colombian cleaning lady will 
jeopardize their real identities. 



MAMI WATA  
DI PAOLA BEATRICE ORTOLANI, 2021, ITALIA, ITALIAN, 9 MINUTI, DRAMMATICO, TALENTO 

CAMPANO, CORTODINO SHORT FILM 
Gaia vive con la nonna adottiva in una casa di campagna. Ha un 
rapporto speciale con una pianta di giglio bianco che ha coltivato nella 
terra di sua nonna; ogni giorno se ne prende cura. Cristina è la figlia di 
un uomo d'affari molto potente. È diversa dagli altri bambini. La sua 
pelle, diafana perché albina, crea un muro di distanza con la realtà 
circostante. Quando suo padre, un uomo senza scrupoli, si interessa alla 
terra della nonna di Gaia, Cristina si ribella contro di lui. Storia di 
un'amicizia pura e semplice, Mami Wata prende il nome da una divinità 
africana, simbolo dell'acqua e della dualità della natura: pura e 
incontaminata, ribelle e libera. // Gaia lives with her adoptive 
grandmother in a country house. She has a special relationship with a 
white lily plant she grew in her grandmother’s land; every day she takes 
care of  it. Cristina is the daughter of  a very powerful businessman. She is 

different from the other children. Her skin, diaphanous because she is 
albino, creates a wall of  distance with the surrounding reality. When her father, an unscrupulous 
man, is interested in Gaia’s grandmother’s land, Cristina rebels against him. Story of  a pure and 
simple friendship, Mami Wata takes its name from an African godness, symbol of  water and of  the 
duality of  nature: pure and pristine, rebel and free. 



SE SONO CAPACE  
o “IF I’M UP TO IT” DI ALESSANDRA CAVANNA, 2022, ITALIA, ITALIAN, 
5 MINUTI, DRAMMATICO, STORICO, CORTODINO OVER 
Cesira riceve Pedar, Picinin i tre in cantina, facendoli passare dal retro. 
Pedar e Cesira aprono la conversazione, parlando degli ideali di Alfonso e 
del suo impegno partigiano; Cesira offre il suo aiuto ai tre uomini, al che 
Lupo coglie l'occasione per proporle di consegnare un pacco a Boca e, 
sebbene l'operazione si prefissa essere pericolosa, Cesira accetta. Picinin dà 
segni di appetito, pertanto Cesira si alza e porta in tavola un tagliere con su 
della toma, del salame e del pane e i tre mangiano avidamente. Nel 
frattempo, Cesira tira fuori dal petto un fazzoletto con dentro dei soldi, che 
offre ai tre amici come un piccolo aiuto economico per i giovani partigiani 
che vivono nascosti. Pedar, inizialmente restìo, li accetta. I tre uomini si 
congedano, ringraziando Cesira per il suo aiuto e il suo coraggio. // Cesira 
receives Pedar, Lupo and Picinin in the cellar, letting them pass through the back. Pedar and Cesira 
open the conversation, speaking of  Alfonso's ideals and his partisan commitment; Cesira offers her 
help to the three men, to which Lupo takes the opportunity to offer her to deliver a package to Boca 
and, although the operation does predicted to be dangerous, Cesira accepts. Picinin shows signs of  
appetite, therefore Cesira gets up and brings to the table a cutting board with toma, salami and 
bread and the three eat greedily. Meanwhile, Cesira pulls out of  her chest a handkerchief  with some 
money in it, which she offers to the three friends as a little financial help for the young partisans who 
live in hiding. Pedar, initially reluctant, accepts them. The three men take their leave, thanking 
Cesira for her help and courage 



PAPPO E BUCCO  
o “PAPPO AND BUCCO” DI ANTONIO LOSITO, 2021, ITALIA, 
ITALIAN, 15 MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO OVER 
Elia e Aldo sono due ex clown. Vivono insieme da anni, isolati da tutti e 
da tutto. Aldo chiede da tempo a Elia di aiutarlo a porre fine alle sue 
sofferenze dovute alla sua malattia. Elia cerca in tutti i modi di dissuaderlo 
finché non si rende conto che le condizioni di Aldo sono più gravi di 
quanto avesse pensato. // Elia and Aldo are two ex clowns. They have 
been living together for years, isolated from everyone and everything. 
Aldo has been asking Elia to help him end his suffering due to his illness 
for a long time. Elia tries to dissuade him in every way possible until he 
realizes that Aldo's condition is more serious than what he had thought.  
IL PREGIUDIZIO  

DI GIUSEPPE CELESIA, 2021, ITALIA, ITALIAN, 14 MINUTI, 
DRAMMATICO, STORICO, CORTODINO OVER 
La storia è liberamente ispirata alla novella “La Patente” di Pirandello, 
ma attualizzata ai giorni nostri. Rosario Chiarchiaro, interpretato dal 
noto attore Pino Quartullo, è un uomo emarginato dalla società perché 
considerato uno iettatore. Perde il lavoro e non riesce più a mantenere la 
famiglia. Anche la moglie e le due figlie vivono nella solitudine perché 
allontanate dalle amiche. In paese i superstiziosi temono talmente tanto 
gli influssi della malasorte proveniente da Rosario e dalla sua famiglia 
che, al loro passaggio, fanno i più svariati segni scaramantici. Agli occhi 
dell’Avvocato D'Andrea, interpretato da Giuseppe Celesia, scrupoloso e 
ligio al dovere, tutto ciò è inaccettabile. Deluso dagli esseri umani che con 
i loro pregiudizi uccidono quotidianamente nell’animo coloro che 
considerano persone “diverse”, come è successo anche a famosi cantanti portati quasi sull’orlo del 
suicidio per la carriera e la vita distrutta, D’Andrea difende a spada tratta Chiarchiaro, tentando di 
evitargli l’umiliazione popolare dopo che questi ha denunciato due importanti persone del paese per 
aver fatto gli scongiuri al suo passaggio. Scoprirà che il vero obiettivo di Charchiaro è invece quello 
di ottenere una sorta di “patente” di iettatore con cui pretendere di essere pagato per evitare i suoi 
malefici. // The story is freely inspired by Pirandello's novella "La Patente", but updated to the 
present day. Rosario Chiarchiaro, played by the well-known actor Pino Quartullo, is a man 
marginalised by society because he is considered a jester. He lost his job and can no longer support 
his family. His wife and two daughters also live in solitude because they are estranged from their 
friends.The superstitious people of  the Sicilian village are so afraid of  the influence of  bad luck 
coming from Rosario and his family that they make all sorts of  superstitious signs as they pass by. To 
the eyes of  the scrupulous and duty-bound lawyer D'Andrea, played by Giuseppe Celesia, this is 
unacceptable.Disappointed by human beings who, with their prejudices, daily kill those they 

consider "different" in their souls, as has happened to famous singers who 
were almost brought to the brink of  suicide because of  their ruined 
careers, D'Andrea defends Chiarchiaro, trying to avoid public 
humiliation after he denounced two important people in the town for 
having made curses as he passed next to them. He discovers that 
Charchiaro's real aim is instead to obtain a sort of  "licence" as a jester 
with which to claim to be paid to avoid his evil spells.  

ANACLETO SAID NO  
o “ANACLETO DISSE QUE NÃO” DI HUGO BASTIAS, 2021, 
PORTUGAL, PORTUGUESE, 14 MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO 
OVER 
Laura è una donna incinta che brama i fagioli. Dopo aver morso una 



mela, Laura si rende conto di aver perso entrambe le mani. Il trauma perseguita Laura durante il 
suo viaggio surreale. // Laura is a pregnant woman who craves beans. After taking a bite of  an 
apple, Laura realizes that she has lost both hands. The trauma haunts Laura during her surreal 
journey.  
ROW A, NUMBER 79 : HER SEAT  
o “GAYEOL 79 BEON, BANDITUBUL” DI 
HYUNG-SUK LEE, 2021,SOUTH COREA, KOREAN, 8 
MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO OVER 
Padre e figlia visitano un teatro dove non c'è 
nessuno. // Father and daughter visit a theater where 
there's no one.  

IL CAPPELLO SULLA 
POLTRONA 
DI CIRO EUGENIO CALIANDRO, 2022, ITALY, ITALIAN, 24 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO OVER 
Primavera del 1940. Puglia. La minaccia, incombente, della guerra, 
frantuma i sogni d'infanzia di un bambino. Tonino ha 9 anni. Troppo 
piccolo per comprendere, troppo grande ormai 
per sottrarsi ai doveri della terra. Suo padre gli 
ha già insegnato il lavoro nei campi e sa che 
presto sarà lui a prendere il suo posto a capo 
tavola. Guarda il palmo delle sue mani. 
Continuerà a rincorrere i suoi sogni seguendo le 
linee del suo destino. Attenderà una vita, ma li 
ritroverà. // Spring of  1940. Puglia. The 

looming threat of  war shatters a child's childhood dreams. Tonino is 9 
years old. Too small to understand, too big now to escape the duties of  
the earth. His father has already taught him how to work in the fields and 
knows that he will soon take his place at the head of  the table. Look at the 
palm of  his hands. He will continue to chase his dreams along the lines of  
his destiny. It will wait a lifetime, but it will find them again.  
NURSERY RHYMES  
o “童谣” DI MICHAEL KAM, 2020, MALAYSIA, CHINESE, 10 MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO 
OVER 
Il colonialismo e la sua derivazione continuano a gettare un'ombra pesante anche oggi. Tuttavia, le 
persone devono continuare a vivere. Traendo ispirazione dai ricordi delle sue nonne, un regista di 
Singapore immagina la loro infanzia trascorsa sotto un diverso dominio imperialista. // 

Colonialism and its offshoot continue to cast a heavy shadow even 
today. Still, people have to live on. Drawing inspiration from the 
memories of  his grandmothers, a filmmaker from Singapore imagines 
their childhood spent under different imperialist rule.  
END OF THE LINE  
o “ENDSTATIOUN” DI FRANÇOIS BALDASSARE, 2022, 
LUXEMBURG, FRENCH, 15 MINUTI, COMMEDIA, CORTODINO OVER 
Fino ad oggi, Denis è sempre stato un uomo insignificante, che 
sopporta le vicissitudini della vita senza batter ciglio. 

Ma quest'uomo normale, di circa 45 anni, prende una brutta 
scorciatoia per sfuggire ai suoi problemi di denaro. Si arrende alla via 
d'uscita più facile e accetta di agire come un mulo per contrabbandare 
cocaina dalla Francia al Lussemburgo. Ma Denis non è veramente un 
gangster; gli manca la necessaria compostezza e tutto ciò che fa si 



trasforma in un disastro. // Until today, Denis has always been an unremarkable man, bearing the 
vicissitudes of  life without flinching. But this ordinary guy, about 45 years old, takes a bad shortcut 
to escape his money problems. He gives in to the easy way out and agrees to act as a mule to 
smuggle cocaine from France to Luxembourg. But Denis is not really a 
gangster ; he lacks the necessary composure and everything he does turns 
into a disaster. 
TRANSITION 
DI SERGE BARBAGALLO , 2022, FRANCE, FRENCH, 3 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO OVER 
Simon fa coming out ai suoi genitori e chiede il loro aiuto. // Simon 

comes out to his parents and asks them for help. 
CLICHÉ  
DI GIUSEPPE RATTÁ GUITIÉRREZ, 2021, 
SPAIN, SPANISH, 4 MINUTI, DRAMMATICO, 
CORTODINO OVER 
Si dice che noi argentini parliamo troppo, che 
ci ripetiamo. Che usiamo molte parole per 
dire la stessa cosa. Ma questo è uno stereotipo, un cliché. Non è 
vero? // It is said that we Argentines talk too much, that we repeat 
ourselves. That we use many words to say the same thing. But that is a 
stereotype, a cliche. Isn't it? 
THE BANISHMENT 
DI YILMAZ ÖZDIL, 2022, TURKEY, 
KURDISH, 20 MINUTI, DRAMMATICO, 
CORTODINO OVER 

Aforoz  ZIKO, un giovane sonnambulo, 
viene esiliato dal suo villaggio per un "peccato grave" commesso nel 
sonno. Questa decisione viene annunciata anche a tutti i villaggi 
circostanti in modo che nessuno possa ospitarlo e dargli da mangiare. 
In una fredda giornata invernale, seminuda e affamata, Ziko deve 
attraversare diversi villaggi per raggiungere la città. Lo stesso giorno, 
un cacciatore sordomuto, ignaro di tutto questo, deve attraversare gli 
stessi villaggi. // ZIKO, a young sleepwalker, is exiled from his village 
for a "serious sin" he committed in his sleep. This decision is also 
announced to all the surrounding villages so that no one can house 
and feed him. On a cold winter's day, half-naked and hungry, Ziko 
has to cross several villages to reach the city. The same day, a deaf-
mute hunter, unaware of  all this, must also cross the same villages. 
 

THE DOOR  
o “LA PORTE” DI PIERRE H. OLLIER, 2022, FRANCE, FRENCH, 14 
MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO OVER 
La curiosità cresce quando due donne vengono incaricate di premere un 
pulsante che conduce in un misterioso nulla. Le persone entrano ma 
non escono mai. Cosa c'è dietro questa porta? Per uno, l'ignoto non li 
affligge minimamente. Per l'altro, la risposta deve essere nota, 
nonostante tutti i rischi. // Curiosity brews as two women are charged 
with pressing a button that leads to a mysterious nowhere. People enter 
but never leave. What is behind this door? For one, the unknown doesn't 
plague them in the slightest. For the other, the answer must be known, 
despite all risks. 



A DEAD SEA  
DI NAHD BASHIR, 2021, ISRAEL ARABIC, ENGLISH/HEBREW, 13 
MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO OVER 
Kamel, un palestinese sulla cinquantina, soffre di autismo e si reca con la 
sorella paralizzata nel Mar Morto per ricevere cure mediche in acqua di 
mare nella speranza che lo aiuti a curare la psoriasi che si è diffusa nel 
suo corpo. In spiaggia, si ritrova in una situazione spiacevole. Una 
ragazzina ha rubato la sua palla di gomma e Kamel ha cercato di 
restituirla, la folla si raduna e lui fa fatica a spiegarsi, soprattutto perché 
non capisce l'ebraico e l'ebreo non capisce l'arabo. Le masse sospettano 
che si tratti di un terrorista che rapisce una ragazza e alla fine una 
tragedia che sembra derivare da una storia vera avvenuta a 
Gerusalemme. // Kamel, a Palestinian man in his 50s, suffers from 
autism and travels with his paralyzed sister to the Dead Sea to receive 
medical treatment in seawater in the hope that it will help him treat psoriasis that has spread 
through his body. At the beach, he finds himself  in an unpleasant situation. A little girl stole his 
rubber ball and Kamel tried to return it, the crowd gathers and he has a hard time explaining 
himself, especially since he does not understand Hebrew and the Jew does not understand Arabic. 
The masses suspect that this is a terrorist who kidnaps a girl and in the end a tragedy that seems to 
stem from a true story that took place in Jerusalem. 
IL VIVAIO, SE CI AMASSIMO QUANTO CI ODIAMO LO SAI CHE BELLO  
DI CRISTINA DUCCI, 2021, ITALY, ITALIAN, 19 MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO OVER 
Tre fratelli si ritrovano dopo tanto tempo nel loro paese di provincia a causa della morte del loro 
padre, trovato morto nel vivaio di famiglia abbracciato ad una pianta di limoni. Dopo la straziante 
ma allo stesso tempo ironica processione si ritrovano nella loro casa di famiglia pronti a parlare 
dell’eredità. Chi prenderà la macchina? A quanto vendiamo la casa? E il vivaio dovremmo 

venderlo? Ma a loro sorpresa suona alla loro porta Samuele, un 
vecchio amico di famiglia rimasto li’ nella provincia dove ha trovato 
fortuna nell’acquistare e vendere immobili. Tra diverse discussioni 
Samuele rivelerà all’ultimo che il padre dei tre fratelli gli ha già 
venduto (a loro insaputa) la casa, e la macchina. Rimane solo il 
vivaio da vendere perché cosi potrà realizzare un complesso di 
villette a schiera dove gli porterà un notevole guadagno. Alberto, 
riesce finalmente a farsi convincere da Samuele, ma Ludovico e 
Martina non vogliono vendere. Dopo le tante domande che Alberto 
(ignaro di tutto) pone ai suoi fratelli, Ludovico e Martina svelano il 
perché non vogliono vendere il vivaio di famigli nell’albero di limoni, 
dove il padre è morto abbracciato, ci sono le ceneri della loro madre 
defunta. // Three siblings (two brothers and a sister: Alberto, 
Ludovico and Martina) are reunited after a long time in their 
provincial hometown for their father’s funeral. He was found dead in 

the family’s garden centre with his arms around a lemon tree. After a harrowing but caustic 
procession, the three head to their family home to discuss the inheritance. Who shall have the car? 
How much should we sell the house for? And should we sell the garden centre? To their surprise, 
someone rings at the door: it’s Samuele, an old family friend who remained in the small town after 
the three siblings left for the big city. There he accumulated a little fortune buying and selling 
properties. After conversing (and bickering) with the siblings over several topics, he reveals to the 
them that their father has already sold him (unbeknownst to them) the house and the car. Now he 
only needs to get his hands on the garden centre to fulfil his plan to build a complex of  cottages that 
will bring him a considerable profit. Alberto, the eldest brother, in the end agrees to sell the garden 
centre to Samuele, but Ludovico and Martina are firmly opposed. After being prodded by Alberto 
(who is unaware of  the family secret), Ludovico and Martina reveal the reason they don’t want to 



sell the garden centre: the ashes of  their deceased mother are buried under the lemon tree that their 
father was found hugging. 
THE BEARD  
o “LA BARBA” DI MATÍAS BOERO LUTZ, 2022, SPAIN, MUTE, 14 
MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO OVER 
Un parrucchiere/barbiere riceve come cliente un anziano signore. Il 
barbiere identifica rapidamente il gentiluomo che potrebbe avergli inflitto 
un dolore irreparabile in passato. Mentre rade il suo cliente, inizia a 
ricordare il terribile contesto che ha subito. // A hairdresser/barber 
receives an elderly gentleman as a client. The barber quickly identifies 
the gentleman who may have inflicted irreparable pain on him in the 
past. As he shaves his client, he begins to remember the terrible context 

that he suffered.  
ADRIANA IN OBLIVION  
o “ADRIANA EN EL OLVIDO” DI ELENA 
PIQUER, 2022, SPAIN, SPANISH, 12 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO OVER 
Uno sceneggiatore cerca di scrivere una storia di crepacuore e 
abbandono. Il suo personaggio, Adriana, è ispirato dal produttore che la 
assume, una donna sulla cinquantina che si sente già in un altro 
campionato. Ma la storia non avanza ed è lei che gli dice: è il 
personaggio che non funziona. //A screenwriter tries to write a story of 
heartbreak and abandonment. Her 
character, Adriana, is inspired by the 
producer who hires her, a woman in her 
fifties who already feels she is in another 
league. But the story does not advance and it 

is she who tells him: It is the character that does not work. 
L'ULTIMO STOP 
DI MASSIMO IVAN FALSETTA, 2021, ITALY, ITALIAN, 15 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO OVER 
Nicodemo Prosa è un regista sessantenne, malato gravemente e non 
autosufficiente. Persa la stima di sé stesso, decide di recarsi in Svizzera 
per lasciare la vita terrena. Nella clinica, coinvolgendo lo staff  medico, 
dirige la sua ultima scena. La più importante. // Nicodemo Prosa is a 
sixty-year-old director, seriously ill and not self-sufficient. Losing his self-
esteem, he decides to go to Switzerland to leave his earthly life. In the 
clinic, involving the medical staff, he directs his last scene. The most important. 
 

GOLEADOR  
DI FRANCESCA FRIGO, 2022, ITALY, ITALIAN, 14 MINUTI, DRAMMATICO, 
CORTODINO OVER 
Steven gioca a calcio in una squadra composta da ragazzi con disabilità 
intellettiva. Quando un uomo misterioso si presenta agli allenamenti inizia 
a girare la voce che Steven stia per essere acquistato da una squadra di 
Serie A. Nel frattempo l’arrivo dell’uomo turba la madre del ragazzo, che 
ne conosce la vera identità. // Steven plays football in a team made up of  
people with intellectual disabilities. When a mystery man appears at the 
field, the word spreads that Steven is about to be bought by a Serie A team. 
Meanwhile, the arrival of  the man upsets the boy’s mother, who knows his 
real identity. 



SHORT

SISSY  
DI EITAN PITIGLIANI, 2022, ITALY, ITALIAN, 20 MINUTI, DRAMMATICO, 
CORTODINO SHORT FILM 
Dopo la morte di sua madre, Luca si sente perso, e si ritrova a vivere per 
le strade di Roma, lontano dal mondo. Un giorno suo padre lo invita a 
casa, sperando di riconnettersi con lui. Ma Luca non ne vuole sapere e va 
a rinchiudersi nella stanza dei suoi genitori. Ed è lì che, solo con se stesso, 
ha un'esperienza magica. //After the death of  his mother, Luca ends up 
living on the streets stricken with grief. His father reconnects to speed up 
the clearing process but in frustration, Luca locks himself  away in her 

bedroom. Alone he experiences something magical.  
IL GUERRIERO 
DI BARNABA BONAFACCIA, 2021, ITALY, ITALIAN, 20 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
Tra boschi indefiniti sorge una casetta di legno. Un ragazzo tormentato e 
confuso dagli spettri del passato, decide finalmente di combattere per 
liberarsi dal suo dolore. // Among undefinied 
woods there's a little wooden house. A boy 
confused and tormented by the ghosts of  the 
past, finally decides to fight and break free from 
his pain.  
URUGUAY  
DI ANDREA SIMONELLA, 2021, ITALY, ITALIAN, 

15 MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
Adele, una giovane ragazza, è ricoverata in un reparto psichiatrico. Un 
infermiere, Cristian, attratto dal corpo di Adele, darà sfogo ad un raptus 

violento: non sarà l'unico episodio di abuso. 
Grazie all’aiuto di una psichiatra, Adele 
riuscirà a dire la verità. // Adele, a young girl, 
is hospitalized in a psychiatric ward. A nurse, 
Cristian, attracted by Adele's body, will give vent to a violent raptus: it 
will not be the only episode of  abuse. Thanks to the help of  a 
psychiatrist, Adele will be able to tell the truth.  

FILI DI MEMORIE 
DI MARCO LATINA, 2021, ITALY, ITALIAN, 15 MINUTI, DRAMMATICO, 
CORTODINO SHORT FILM 
Sergio, avvocato di successo, uomo senza scrupoli, torna in Sicilia nel 
luogo in cui è nato e cresciuto e da cui è fuggito. La morte della madre, i 

ricordi d’infanzia e gli affetti più cari proveranno a far crollare le sue certezze. // Sergio, a successful 
lawyer and a man without scruples, returns to Sicily to the place where he was born and raised and 
from which he fled. The death of  his mother, his childhood memories and his dearest affections will 
try to shatter his certainties. 



TRANSITUS 
DI ANDREA LOMBARDO, 2022, ITALY, ITALIAN, 15 MINUTI, THRILLER, 
CORTODINO SHORT FILM 
Alessandro è un giovane che si ritrova impotente di fronte alle difficoltà 
della propria vita. In un momento di totale sconforto Alessandro ha un 
incidente particolare che lo porterà ad incontrare un enigmatico barista 
che cercherà di incoraggiarlo e fargli capire che la vita va presa e portata 
avanti, indipendentemente dalle difficoltà a cui ci porta. // Alessandro is a 
young man who finds himself  helpless in theface of  the difficulties of  his 
own life. In a total moment of  despair Alessandro has a particular accident 

that will lead him to meet an enigmatic bartender 
who will try to encourage him and make him 
understand that life must be taken and carried on, 
regardless of  the difficulties that it brings us.  
L'AVVERSARIO 
DI FEDERICO RUSSOTTO, 2021, ITALY, ITALIAN, 17 MINUTI, SPORT, 
DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
Aureliano e Simone sembrano appartenere a due mondi diversi. Parlano 
poco, la loro lingua comune è la scherma. Ad ogni affondo metteranno alla 
prova il loro talento e la loro lealtà. // The 
opponent  Aureliano e Simone seem to belong to 
different planets. They don’t speak much, their 
common language is fencing. With each lunge 
they will test their talent and loyalty.  

AD ALMA  
o “TO ALMA” DI GIUSEPPE CARDACI, 2022, ITALY, ITALIAN, 15 
MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
Un padre deve affrontare la morte della figlia di nove anni. Sarà attraverso 

la musica, sua passione e legame tra i due, che 
imparerà a convivere con il dolore della perdita. // 
A father faces the death of  his nine years old 
daughter. It will be through music, his passion and 
bond between them, that he learns how to live with 
the pain of  loss.  
BRICIOLE  
DI REBECCA MARIE MARGOT, 2022, ITALY, ITALIAN, 14 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
Alfredo è un poliziotto, vive con i suoi tre figli e la moglie Donatella in una 
piccola casa. La famiglia è in attesa del quarto figlio. Il lavoro, l'arrivo del 
nuovo pargolo e i piccoli e grandi problemi della 

vita lo stanno schiacciando. La risposta ad una chiamata d'emergenza 
per una rapina a mano armata cambierà la sua visione della vita. // 
Alfredo is a police man, he lives with his three sons and his wife 
Donatella in a small apartment. The family is waiting for the fourth 
son. The job, and the arrival of  the baby and the small and the big 
problems of  life are oppressing himself. An emergency call for an 
armed robbery will changes his vision of  life.  
SWEET HOME 
DI LORENZO SISTI, 2022, ITALY, ENGLISH, 19 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
Caleb, è un giovane veterano di guerra, il quale ritorna nella sua 
vecchia casa con l'intento di una riappacificazione con i suoi genitori. 



Le sue poche memorie di un'infanzia felice sono offuscate da un passato difficile ed un presente 
ancora più complicato. // Caleb, a young war veteran, returns to his old home with the intent to 
reunite with his parents. Few happy memories are fogged by a difficult past and an even more 
complicated present. 

WIND DAY 
DI ENRICO POLI, 2022, ITALY, ITALIAN, 20 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
In un mondo ormai condannato dall’inquinamento, un uomo 
realizza solo davanti alla morte che forse non c’è davvero più tempo 
per cambiare le cose. Nell’indifferenza di chi gli sta intorno, tenta di 
salvare almeno la sua famiglia, ma senza successo. Rimane così 
bloccato fuori da se stesso, come chi ha preso una decisione troppo 
tardi.  Wind Day  tradotto  «giorno di vento» fa riferimento ad 
eventi meteorologici in cui il vento molto forte proveniente dall’area 
industriale può riversare sulla città di Taranto agenti inquinanti 
provenienti dallo stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia (ex 
Ilva), tra cui Pm10 e benzo(a)pirene. Il cielo diventa rosso a causa 
delle polveri, in questi casi a titolo di massima precauzione nelle 
zone adiacenti all’area industriale si invita la popolazione a non 
uscire di casa e a chiudere le finestre. // In a world now 

condemned by pollution, a man realizes only in the face of  death 
that perhaps there is really no time to change things. In the indifference of  those around him, he 
tries to save at least his family, but without success. He is thus stuck 
outside himself, like someone who has made a decision too late.  Wind 
Day refers to meteorological events in which the very strong wind from 
the industrial area can pour pollutants from the Acciaierie d'Italia 
(formerly Ilva) steel plant onto the city of  Taranto, including Pm10 and 
benzo (a) pyrene. The sky turns red due to dust, in these cases as a 
maximum precaution in the areas adjacent to the industrial area, the 
population is invited not to leave the house and to close the windows. 
TUTÙ 
DI LORENZO TIBERIA, 2021, ITALY, ITALIAN, 15 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
Un piccolo paese del sud Italia è scosso dalla scomparsa di Maria La 
Torre, una giovanissima ballerina morta di anoressia. Ad accusare 

maggiormente il colpo è Ester, una compagna di classe per cui Maria 
rappresentava un ideale di bellezza e talento. Come legate da un filo 
invisibile, Ester sembra destinata alla stessa sorte dell’amica. // A small 
town in southern Italy is shaken by the death of  Maria La Torre, a very 
young dancer who died of  anorexia. Ester, a classmate for whom Maria 
represented an ideal of  beauty and talent suffered the loss the most. As 
if  tied by an invisible thread, Ester seems destined for the same fate as 
her friend. 
L’ALLACCIO  
o “THE CONNECTION” DI DANIELE MORELLI, 2022, ITALY, 
ITALIAN, 20 MINUTI, DRAMMATICO, STORICO, CORTODINO SHORT 
FILM 
Roma, 1946. Il giovane tecnico Francesco riceve lo strano ordine di 
installare un telefono al cimitero del Verano. A chiedere l'allaccio è il 
regista Roberto Rossellini: ha bisogno del telefono per completare il film 

"Germania anno zero", senza però allontanarsi dalla tomba del figlio Romano, scomparso a nove 
anni. L’incontro tra i due sarà l’occasione per fare i conti con il proprio passato. // Rome, 1946. 



The short film, inspired by a real story, tells the story of  the technician Francesco, who receives the 
strange order of  installing a telephone at the Verano cemetery. The director Roberto Rossellini is 
the one who asked for the connection: he needs a telephone to complete the film "Germany, Year 
Zero", without leaving the grave of  his son Romano, who died at the 
age of  nine. The meeting between the two protagonists will be an 
opportunity to come to terms with their past. 
CONTATTO  
o “CONTACT” DI MARCO BITONTI, 2022, SWITZERLAND, ITALIAN, 
19 MINUTI, PANDEMIA, CORTODINO SHORT FILM 
Maggio 2020, è appena iniziata una pandemia globale che ci ha 
costretto al lockdown, privandoci anche dei contatti umani. Simone, 
infermiere costretto a fare turni faticosi, deve fare i conti anche con 
l'impossibilità di poter abbracciare la donna della sua vita una volta 
tornato a casa. L'incontro con il prossimo lo farà riflettere. // May 
2020, a global pandemic has just begun that forced us to lockdown, 
and also deprive us of  human contacts. Simone, a nurse forced to 
work tiring shifts, also has to deal with the impossibility of  being able 
to embrace the woman of  his life once he returns home. The meeting 
with his neighbor will make him reflect. 

ONCE UPON A TIME THERE WAS EARTH  
o “Однажды была Земля” DI KIRILL KHALETSKY, 2022, 
BELARUS RUSSIAN, 15 MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO SHORT 
FILM 
Non importa dove e quando è accaduta questa storia. Non c'è più la 
Terra. Fisicamente esiste, ma non c'è più anima, moralità e umanità. 
Quindi, la seconda venuta di Cristo. Può salvarci? Tutta l'umanità ha 
speranza? E le persone vogliono cambiare qualcosa in questo mondo 
che una volta era chiamato Terra? Lo scopriremo molto presto. // It 
doesn't matter where and when this story happened. There is no more 
Earth. Physically, she exists, but there is no soul, morality and humanity 
anymore. So, the second coming of  Christ. Can he save us? Does all of 
humanity have Hope? And do people want to 
change something in this world that was once 
called Earth? We'll find out very soon. 

GO! CAPITAINE  
DI PIERRE-LOUP DOCTEUR, 2021, FRANCE, FRENCH, 19 MINUTI, 
AVVENTURA, CORTODINO SHORT FILM 
Laura e suo figlio Max, un adolescente maturo e solitario, hanno avuto 
difficoltà a capirsi da quando si sono trasferiti. Quando Max incontra Jo, 
una goffa avventuriera con indosso uno scafandro vecchio stile, è 
un'occasione per lui di sfuggire alla routine quotidiana per un breve 
momento. // Laura and her son Max, a mature and lonely teenager, have 
found it difficult to understand each other since they moved. When Max 
crosses paths with Jo, a clumsy adventurer in an old-fashioned diving suit, 
it's a chance for him to escape his daily routine for a brief  moment.  



TRA LE 7 E LE 8  
o “BETWEEN 7 AND 8 AM” DI MATTIA TREZZA, 2022, ITALY, 
ITALIAN, 19 MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
La routine frenetica ma ordinaria di Daniele viene sconvolta dal vecchio 
padre Armando quando lo informa che ha un problema medico e 
Daniele è l'unico che può aiutarlo. // Daniele’s hectic but ordinary 
routine is upset by his old father Armando when he informs him that he 
has a medical problem and Daniele it's the only one that can help him. 
GIOVANNI E LA BICICLETTA 
DI GIANPAOLO PUPILLO, 2022, 
ITALY, ITALIAN, 6 MINUTI, 
DRAMMATICO, COMMEDIA, 
CORTODINO SHORT FILM 
Giovanni e la Bicicletta Tino ha dieci 

minuti per arrivare a lavoro e non 
essere licenziato, ma il più grande ostacolo che troverà sul 
cammino è se stesso. // Tino has ten minutes to get to work and 
not to be fired, but the biggest obstacle he will find on his way is 

himself. 
ALMOST SAINT SENYA  
o “Майже святий Сєня” DI 
VLADYSLAV ROBSKI, 2020, 
UKRAINE, UKRAINIAN, 15 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO SHORT 
FILM 
Un patologo cerca di convincere 
un'infermiera a fare sesso nel suo gabinetto. In questo momento viene 
portato il corpo su una barella. La donna 
finalmente è d'accordo. A questo punto il 
cadavere si alza dalla barella e si trasforma 
in quello del marito della protagonista. La 
donna cerca di giustificarsi davanti al 

morto. // A pathologist tries to persuade a nurse to have sex in his 
cabinet. At this time the body on a gurney is brought in there. The 
woman finally agrees. At this point corpse stands up from the gurney 
and it turns to be the body of  the heroine's husband. The woman tries 
to justify herself  to the dead man.  
IDENTIBYE 
DI SAJJAD SHAHHATAMI, 2021, IRAN, PERSIAN, 15 MINUTI, 
DRAMMATICO, COMMEDIA, CORTODINO SHORT FILM 
Il protagonista della storia si trova di fronte al dilemma di scegliere tra 
senso e sensibilità riguardo ai propri sentimenti più intimi. È stato 
giudicato fin dall'inizio da coloro che gli sono più vicini. La paura di questi giudizi senza fine lo 
riempie di dubbi e deve lavorare contro il tempo per raggiungere il suo obiettivo poiché sa che la 
propria vera identità è ciò che conta di più per loro. //The protagonist of  the story faces a dilemma 
of  choosing between sense and sensibility regarding one's innermost feelings. He has been judged 
from the very beginning by the ones closest to him. The fear of  these never-ending judgments fills 
him with doubt and he has to work against the clock to achieve his goal as he knows that one's true 
identity is what matters most to them. 



REPEATED MEMORIES  
o “되뇌다”  DI SOO-MIN PARK, 2022, SOUTH KOREA, KOREAN, 15 MINUTI, DRAMMATICO, 

CORTODINO SHORT FILM 
Jong studia in Uzbekistan e lavora come badante part-time. Come 
sempre, nutre i pazienti con il cucchiaio, pulisce le stanze e anche i 
servizi igienici. Un giorno riceve una telefonata dal suo amico Ha-
yeong. “Ho un lavoro per te. C'è un vecchio che è cieco e sordo. Sta 
solo aspettando il suo giorno di morte. Il tuo lavoro è comportarti 
come suo figlio e cenare con lui. È per 100 dollari al giorno. Ti 
mando alcuni dettagli.”. Jong-in decide di cenare con Ra-him nei 
panni del suo finto figlio. // Jong in studies in Uzbekistan and works 
as a part-time carer. Same as always, he spoon-feeds patients, cleans 
rooms and also toilet. One day, he gets a call from his friend, Ha-
yeong. “I have a job for you. There an one old man who is blind and 
deaf. He is just waiting for his dying day. Your job is acting like his 
son and eating dinner with him. It’s for 100 dollars for a day. I’ll send 
you some details.”. Jong-in decides to eat dinner with Ra-him as his 
fake-son.  

HOME SWEET HOME  
o “COMO EN CASA” DI JOEL  ADÁN & HONORATO  RUIZ, 
2022, SPAIN, SPANISH, 15 MINUTI, HORROR, CORTODINO SHORT 
FILM 
Mateo ha un sogno ricorrente. Una vecchia si impicca in una 
piccola stanza. Continua la sua vita senza darle troppa importanza. 
Ha appena comprato una casa di lusso ed è all'apice della sua 
carriera: non ha nulla di cui preoccuparsi. Tuttavia, una mattina 
qualcuno irrompe in casa mentre Mateo sta facendo un tuffo in 
piscina. All'inizio pensa che sia un ladro. Afferra alcuni pesi dalla 
sua palestra personale pronto a farla finita con l'intruso. A poco a 
poco comincia a rendersi conto, a causa di una serie di strani eventi 

accaduti in casa, che forse non tutto è 
così semplice. // Mateo has a 
recurring dream. An old woman 
hanging herself  in a small room. He 
goes on with his life without giving it too much importance. He just 
bought a luxury house and is at the peak of  his career: he has nothing 
to worry about. However, one morning someone breaks into the 
house while Mateo is taking a dip in the pool. At first, he thinks it is a 
thief; He grabs some weights from his personal gym ready to get over 
with the intruder. Gradually he begins to realize, due to a series of  
strange events that happen in the house, that perhaps everything is 
not so simple.  
HALF WAY  
o “A MITAD CAMINO”   DI HONORATO RUIZ, 2021, SPAIN, 
SPANISH, 8 MINUTI, DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
Una giovane donna scappa da una relazione che non la rende felice. 
Viaggia nel suo furgone senza una chiara direzione, persa in se stessa. 

La mancanza di benzina la costringe a fermarsi in una deserta autostrada. Pensa, fuma ed esplora il 
luogo finché non trova un vecchio seduto di fronte alla costa. L'uomo sembra ancorato a un tempo 
passato, vestito con abiti obsoleti, fuma la pipa e aspetta che un pesce cada nella sua rete. //A 
young woman runs away from a relationship that does not make her happy. She travels in her van 



without a clear direction, lost in herself. The lack of  gasoline forces her to stop on a desert highway. 
She thinks, smokes and explores the place until she finds an old man sitting in front of  the coast. 
The man seems anchored to a past time, dressed in obsolete clothes, smoking a pipe and waiting for 
a fish to fall into his net. 
AL CIELO SE VA IN BICI  
DI HONORATO RUIZ, 2021, SPAIN, SPANISH, 5 MINUTI, DRAMMATICO, 
CORTODINO SHORT FILM 
Paula attende con impazienza il fantasma della sua ex ragazza. La sua 
amica Julen l'accompagna senza comprendere appieno la situazione. 
Insieme condividono questo strano e magico momento della loro vita, 
aspettando un canto dall'aldilà che sembra non arrivare. // Paula waits 
impatiently for the ghost of  her ex-girlfriend. Her friend Julen 
accompanies her without fully understanding the situation. Together they 
share this strange and magical moment in their lives, waiting for a sing 

from the afterlife that 
seems not to come.  
KOSHA  
DI ALEXANDER MYSHKO, 2022, UKRAINE, 
RUSSIAN, 19 MINUTI, BIOGRAFICO, CORTODINO 
SHORT FILM 
Un monologo biografico di Vadim, un uomo di 
mezza età, sul suo percorso di vita, il suo lavoro 
musicale, e la ricerca 
dell'equilibrio spirituale. // 
A biographical monologue 

by Vadim, a middle-aged man, about his life path, his musical work, and the 
search for spiritual balance. 
INTERVIEW 
DI HANNA JALALI, 2020, UKRAINE, RUSSIAN, 13 MINUTI, SPORT, 
DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
Azadeh è una campionessa sportiva, ma a casa sua la madre non prende 

bene i suoi successi e cerca di farla diventare 
la persona che desidera. // Azadeh is a sports 
champion, but at home, her mother doesn't 
take her accomplishments properly and tries 
to get her to be the person she wants.  
EYELINER (FUORI CONCORSO) 
DI VALERIA AUTORINO, 2022, ITALY, ITALIAN, 4 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM, TALENTO CAMPANO 
Marta si sta preparando per uscire con i suoi amici, ma è titubante, 
sua madre le chiede se ha chiamato lo psicologo, ma lei la rassicura 
dicendo di non averne bisogno, e terminato il trucco decide di uscire. 
Una volta per strada, la musica delle cuffie a tutto volume non la 
distrae dalla visione che tanto la spaventa: il suo posto vuoto al 
tavolino del bar, tra gli altri, tra una risata ed una sigaretta. Lei è 
distante, a quel punto volta le spalle al luogo e si chiude nel suo 
panico. La musica suona forte e copre i suoi stessi respiri affannati, 
l’eyeliner cola e le guance si macchiano. Quando riapre gli occhi ed il 

suo respiro si stabilizza, ad aiutarla a rialzarsi c’è il suo amico. Tornata a casa decide di prendere 
appuntamento dallo psicologo, e si strucca. // Marta is preparing to go out with her friends, but she 
is hesitant, her mother asks her if  she has called the psychologist, but she reassures him saying he 
doesn't need it, and after the trick he decides to go out. Once on the street, the music from the 



headphones a full volume does not distract her from the vision that scares her so much: her empty 
seat at the bar table, among others, between a laugh and a cigarette. She is distant, at which point 
she turns her back on the place and closes in her panic. The music plays loud and covers her own 
panting breaths, the eyeliner runs and her cheeks get stained. When he opens his eyes and his 
breathing stabilizes, ad help her get up there is her friend. Back home she decides to make an 

appointment with the psychologist, and takes off  her make-up.  
KATVOMAN 
DI HADI SHEIBANI, 2022, IRAN, PERSIAN, 8 MINUTI, THRILLER, 
CORTODINO SHORT FILM 
Madre e figlio hanno giocato a Catwoman-Batman Game prima che il 
padre entrasse. Nel frattempo, si sentono dei rumori e delle urla dalla 
porta accanto; sembra che l'uomo della porta accanto abbia ferito sua 
moglie. È tempo che il padre svolga un ruolo nel gioco prima che il 
figlio scopra cosa ha fatto. // Mother and son played Catwoman-
Batman Game before father came in. Meanwhile, some noise and 
screams are heard from the next door; it seems the man next door hurt 
his wife. It's time for the father to play a role 
in the game before the son finds out what he 
did. 
DUCK TEST 

DI EVGENY VDOVIN, 2022, USA, ENGLISH, 9 MINUTI, DRAMMATICO, 
CORTODINO SHORT FILM 
Dopo aver affrontato diverse sessioni di terapia senza successo, il giovane 
impiegato Andrew Nowakowski decide di risolvere il suo problema di 
negazione della sessualità con un allenatore ben pubblicizzato che 
afferma di fare miracoli e promette una soluzione in una sola sessione. // 
After going through several unsuccessful therapy sessions, young clerk 
Andrew Nowakowski decides to sort out his sexuality denial problem with 
a well-advertised coach who claims to work miracles and promises a fix in 

just one session. 
REACH THE VORTEX   
o “ALCANZAR EL VORTICE” DI PEDRO POVEDA, 2021, 
SPAIN, SPANISH, 5 MINUTI, FANTASCIENZA, CORTODINO SHORT 
FILM 
Uno strano essere atterra per caso sulla Terra e sopravvive 
occupando il corpo di un uomo. Una volta mimetizzato nella 
società terrestre, individua un vortice piramidale magnetico 
all'ultimo piano di un grattacielo per tornare sul suo pianeta. Da 
quel momento in poi, userà tutti i suoi sforzi per raggiungere il 
vortice, imparando nel suo viaggio che la specie umana è più 
complicata di quanto sembrasse. // A strange being lands by 
accident on Earth and survives occupying the body of  a man. 
Once camouflaged in terrestrial society, he locates a magnetic 
pyramidal vortex on the top floor of  a skyscraper to return to his 
planet. From then on, he will use all his efforts to reach the vortex, 
learning in his journey that the human species is more 
complicated than it seemed. 



RAGAZZE SOLE (FUORI CONCORSO) 
DI GAETANO ACUNZO, 2022, ITALY, ITALIAN, 13 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM, TALENTO CAMPANO 
Siamo a Napoli, la sera del 23 novembre 1980. Bolero Film e Grand 
Hotel, due travestiti, sono in attesa dei propri fidanzati conosciuti per 
corrispondenza. Non si sono mai visti prima, neppure in foto, 
nonostante le svariate lettere che si sono scambiate. Inizialmente le due 
hanno nascosta la loro natura, spacciandosi per “donne originali”, 
rivelandola solo dopo altre missive e facendo infuriare i due spasimanti. 
Nelle ore immediatamente precedenti l’incontro Grand Hotel decide di 
utilizzare le proprie arti divinatorie per scoprire le fattezze dei due 
galeotti, ma nel bicchiere usato per la magia vede comparire l’immagine 
di due bare. Il presagio assume toni ancora più drammatici quando lo 
stesso calice si rompe. // We are in Naples, on the evening of  
November 23, 1980. Bolero Film and Grand Hotel, two transvestites, are 
waiting for the their boyfriends met by correspondence. They have never seen each other before, not 
even in photos, despite the several letters that they exchanged. Initially the two hid their nature, 

posing as “women originals”, revealing it only after other letters and 
infuriating the two suitors. In the hours immediately preceding the 
meeting, the Grand Hotel decides to use its divinatory arts for discover the 
features of  the two convicts, but in the glass used for magic he sees the 
image of  two coffins. The omen takes on even more dramatic tones when 
the same glass is broken.  
GITA DI FAMIGLIA 
DI FRANCESCO DELLA VENTURA, 2021, ITALY, ITALIAN, 18 MINUTI, 
DRAMMATICO, CORTODINO SHORT FILM 
Pietro porta la sua famiglia a mangiare fuori. Sua moglie e sua figlia non 
immaginano che la scelta del ristorante non è casuale. Lì dentro ci lavora 
Olga, l’amante di Pietro, con cui lui non parla da un mese. Pietro è 
disposto a rischiare tutta la sua vita pur di mettere a posto le cose tra loro 
due. //Pietro takes his family out to lunch. His wife and daughter don’t 

imagine that the choice of  the restaurant is not accidental. Olga, Pietro's lover, with whom he hasn't 
spoken in a month, works there. Pietro is willing to risk his whole life to make things right between 
the two of  them. 
NOTTE ROMANA  
o “ROMAN NIGHTS” DI VALERIO FERRARA, 2021, ITALY, ITALIAN, 12 MINUTI, DRAMMATICO, 
CORTODINO SHORT FILM 
In un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici, come ogni sera. Quando sta per 
andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta 
Paolo: è Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha 
trovato. Una storia d’amore impossibile tra un ragazzo borghese e una 
ragazza dell’estrema periferia, un amore nato d’estate e finito in una calda 
notte d’inverno. // In an upper-class neighborhood of  Rome, Paolo is 
having a drink with his friends, as per usual. When he decides to go home, 
he is approached by two dodgy looking guys. Gioacchino, one of  the two 
guys, is immediately very aggressive towards Paolo. He has been looking 
for him for the last three months, and now he has finally found him. An 
impossible love story between people who come from different 
backgrounds. A love story born in the summer days and which ends on a 
warm winter’s night. 



Cortodino Vesuvio Film Festival 
gli appuntamenti  

23 NOVEMBRE 2022 ORE 11:00 
“IL CINEMA ED IL VESUVIO”: MOSTRA 
D’ARTE PITTORICA E GRAFICA, A CURA DEL 
LICEO ARTISTICO G. DE CHIRICO - PRESSO IL 
“MUSEO DELL’IDENTITÀ”, TORRE ANNUNZIATA. 
23 NOVEMBRE ORE 18:30 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CIAK…
MOTORE…A TAVOLA: LE RICETTE DI 
CASA DE LAURENTIIS” CON GIOVANNI 
CIMMINO DE LAURENTIIS. L’INCONTRO SI 
TERRÀ PRESSO LA “PRO LOCO OPLONTI”,  IN VIA 
SEPOLCRI, TORRE ANNUNZIATA.  
24 NOVEMBRE 2022 ORE 18:30 
“TI SMITIZZO IL MITO”:DISSACRANTE 
ANALISI DEL GIALLO D’AUTORE TRA CINEMA 
E LETTERATURA. L’INCONTRO SI TERRÀ 
PRESSO LA CRIPTA DELLO SPIRITO SANTO 
ALL’INTERNO DELLA CHIESA DEL CARMINE, A 
TORRE ANNUNZIATA. OSPITI DELL’EVENTO 
GIOVANNI TARANTO E MARIANEVE 
VITIELLO. 
25 NOVEMBRE 2022 ORE 10:00 
DIBATTITO “IL VESUVIO TRA MITO, 
RISORSA E FRAGILITÀ”. L’APPUNTAMENTO 
SI TERRÀ PRESSO L’AUDITORIUM DEL MUSEO 
DEL PARCO DEL VESUVIO, VIA LE CORBUSIER, 
BOSCOREALE (NA). PRESENTI ALL’EVENTO 
SARANNO TONINO GAVAZZI, LEGAMBIENTE 
CAMPANIA, E AGOSTINO CASILLO, 
PRESIDENTE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE 
DEL VESUVIO. 
25 NOVEMBRE 2022 ORE 18:30 
DIBATTITO “MATER NATURA” CON 
SIMONA F. CITA AIELLO E CARLO CREMONA, 
DIRETTORE “OMOVIES”. L’INCONTRO SI 
TERRÀ PRESSO LA CRIPTA DELLO SPIRITO SANTO 
ALL’INTERNO DELLA CHIESA DEL CARMINE,  A 
TORRE ANNUNZIATA. 
26 NOVEMBRE 2022 ORE 9:00 
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO  
“VIA ARGINE 310” DI GIANFRANCO 
PANNONE. L’APPUNTAMENTO SI TERRÀ 
PRESSO  L’I.I.S. MARCONI DI TORRE 
ANNUNZIATA; PRESENTI ANCHE GIANFRANCO 

PANNONE, STORICO RAFFAELE SCALA, 
SINDACALISTA, MATTEO VIGLIANO E  
GLI OPERAI DELLA WHIRLPOOL.26 
NOVEMBRE 2022 ORE 9:00 
“GIRAOPLONTI CINEMA”: ITINERARIO 
STORICO E ARTISTICO TRA LE LOCATION DEL 
CINEMA DI TORRE ANNUNZIATA  
CON VINCENZO MARASCO E MIRELLA 
AZZURRO. 
26 NOVEMBRE ORE 18:00 
“NEOREALISMO 2000”: PROIEZIONE 
“MIRELLA” DI K. Y. SALEH - PRESSO CHIESA 
DELL’ANNUNZIATELA, BOSCOTRECASE (NA) 
26 NOVEMBRE ORE 18:30 
“1952-2022, IL NEOREALISMO E I 70 ANNI 
DI “DUE SOLDI DI SPERANZA” 
27 NOVEMBRE 2022 ORE 17:00 
INCONTRO E PRESENTAZIONE DEL 
DOCUMENTARIO “THE BIG FAMILY” 
(MUSTO, SALEH) CON FRANCESCO MUSTO E 
KASSIM YASSIN SALEH. L’APPUNTAMENTO SI 
TERRÀ PRESSO “PRO LOCO OPLONTI”, VIA 
SEPOLCRI, TORRE ANNNUNZIATA (NA). 
27 NOVEMBRE ORE 17:30 
PROIEZIONE “LA ROSA BLU” DI DAVIDE 
CINCIS E GEPPI DI STASIO - PRESSO LA “PRO 
LOCO OPLONTI”, VIA SEPOLCRI, TORRE 
ANNNUNZIATA (NA). 
27 NOVEMBRE ORE 18:00 
PROIEZIONI NEL TEMA DI “GUERRA E PACE”: 
“AUGUST 17 AT 5P.M” DI PATRICE 
GUILLAIN SEGUITO DA “TWENTY 
MINUTES” DI DANIELE ESPOSITO PRESSO LA 
“PRO LOCO OPLONTI”, VIA SEPOLCRI, TORRE 
ANNNUNZIATA (NA). 
28 NOVEMBRE 2022 ORE 18:00 
SERATA FINALE; LA PREMIAZIONE AVVERRÀ 
PRESSO IL BLUE MARLIN CLUB (VIA UGO 
FOSCOLO, 56, BOSCOTRECASE NA). MUSICHE 
DELLA SERATA A CURA DEGLI STUDENTI DEL 
“LICEO PITAGORA” E “I. C. CARDINAL 
PRISCO”PRESENTANO MARIASOLE DI MAIO E 
PIO PISCICELLI; OSPITI DELLA SERATA 
SARANNO GIANFRANCO GALLO, GEA 
MARTIRE, NUNZIA SCHIANO. 
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ANNA VITIELLO 

Coordinamento incontro d’autore / Coordination of  the author’s meeting  
MARCO LONGOBARDI 
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social,web site. 

FRANCESCA PIGGIANELLI 
Coordinamento di Direzione, Stampa/Management coordination, Press office 

FELICIO IZZO 
Selezionatore, Relatore/Selector, Speaker 

FRANCESCO MUSTO 
Selezionatore, Relatore/Selector, Speaker  

PASQUALE FANTINI 
Fotografo, Selezionatore / Photographer , selector 

VITTORIO RAGO 
responsabile e creatore sito web/ website manager and creator 

MEDINA NETWORK 
Ufficio stampa / Press office 

FRANCESCO QUARTUCCIO 
Tipografia,service audio video / Typography, service audio video 

ANTONIO MUOIO 
Allestimenti/Preparation 

NANDO DE MAIO 
Contenuti audiovisivi / Audiovisual contents 

CIRO COSENZO 
Autista / Driver 

SALVATORE FIORENZA 
Autista / Driver 

NUNZIO MACHINE’ QUAGLIARIELLO 
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