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Sc.: Mattia Petullà F.: Giovanni Favia M.: Mattia Petullà Mu.: Henryk Gorecki Cast: Andrea Mochi 
Sismondi, Valeria Ianniello, Leonardo Mantovani, Adam Selo Prod.: Elenfant Film Distr.: Elenfant Film 
(info@elenfant.com) HD, 20’, fiction

Dopo l’epoca delle grandi conquiste la terra 
cade definitivamente nelle mani dell’uomo 
bianco. Fra gli edifici di una deserta stazione 
balneare e l’avanzata dei centri commerciali 
si svolge una strana fiaba post moderna.

Mattia Petullà
Nato a Catanzaro nel 1981 e laureato in 
Scienze della Comunicazione, è stato uno 
dei fondatori di OrfeoTv. La sua video in-
chiesta Grand Hotel Bologna 2, prodotta da 
OrfeoTv, è arrivata finalista nel 2005 all’11a 
edizione del premio Ilaria Alpi. Nel 2006, 
durante il Festival di Rotterdam, ha realiz-
zato un’installazione, Metamedium, presen-
tata al centro d’arte contemporanea della 
città. Attualmente sta lavorando a due do-
cumentari, Old Cinema e Playing Maruata, 
come montatore nel primo e direttore della 
fotografia nel secondo.

LA CONQUISTA 
DELL’AMERICA
(Italia/2009)
di Mattia Petullà

VISIONI ITALIANE
Dopo sedici edizioni, Visioni italiane prosegue il proprio cammino di scoperta e valorizza-
zione dei giovani autori italiani, che nonostante la crisi, non solo economica, vedono ancora 
nel mezzo cinematografico uno strumento necessario di espressione del proprio sentire. Re-
alizzare un film ancora oggi, pur avendo tecnologie digitali molto più avanzate che permet-
tono di abbassare i costi, è complicato e dispendioso, ma tanti sono gli autori che ogni anno 
realizzano corto e mediometraggi e inviano i propri lavori per le selezioni, nella speranza di 
essere scelti e di approdare in una sala cinematografica con del pubblico “vero”. 
Tra le opere arrivate per la selezione emerge un interesse particolare nei confronti del mon-
do del lavoro: giovani che cercano disperatamente un lavoro senza riuscire a trovarlo, che 
fantasticano su come sarà il mondo del lavoro nel futuro, o per coloro che hanno un’occu-
pazione spesso il lavoro diventa un vero e proprio incubo, dove la competizione tra colleghi 
trasforma la vita in un inferno.
Quest’anno abbiamo selezionato 28 corto e mediometraggi, opere molto diverse tra loro: 
cortometraggi d’animazione, film sperimentali nel linguaggio utilizzato, storie intimiste, 
una panoramica che riteniamo curiosa e significativa della produzione dell’ultimo anno.
Per la sezione Visioni Doc abbiamo scelto 12 documentari, di grande interesse per gli 
argomenti trattati e per la ricerca di uno stile originale con cui raccontare storie di sfrut-
tamenti e soprusi, di speranze e passioni, film in cui vengono affrontati gli argomenti più 
diversi, con uno sguardo ampio ed internazionale di grande attualità.
Giunge alla decima edizione la sezione Visioni Ambientali, con 7 opere in competizione, 
nelle quali emerge una particolare attenzione nei confronti dei cambiamenti climatici e del 
futuro del nostro inquinato pianeta.
Grande spazio ha in questa edizione Fare cinema a Bologna, una sezione che vuole testi-
moniare la vivacità del nostro territorio in campo cinematografico, e nella quale verranno 
presentati in anteprima l’ultimo documentario del duo Mellara e Rossi, La febbre del fare, 
sulla storia politica di Bologna, l’interessante inchiesta di Andrea Adriatico sul sesso, + o – il 
sesso confuso, il film interamente girato a Bologna di Marco Luca Cattaneo, Amore liquido, e 
il film girato in America dalla regista bolognese Marta Mondelli, The Contenders, per finire 
con una puntata inedita de L’Ispettore Coliandro, girato e ideato a Bologna.

Anna Di Martino
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DALL’ALTRA PARTE 
DELLA STRADA 
(Italia/2009) 
di Filippo Ticozzi 

Sc.: Alice Moggi, Filippo Ticozzi F.: Emilio Giliberti M.: Natalia Fiorini Mu.: Lowlands Cast: Silvio 
Castiglioni, Giorgia Sinicorni, Lasgaa Abdelaziz Prod.: La Città Incantata Produzioni Audiovisive Distr.: 
Filippo Ticozzi (filippoticozzi@alice.it) HD, 29’, fiction

Marina e Vittorio. Lei giovane, bella e bril-
lante; lui colto e intelligente. Una coppia in-
vidiabile, almeno in apparenza. 

Filippo Ticozzi
Nato a Pavia nel 1973, dopo essersi laureato 
al Dams di Bologna realizza il documentario 
Lettere dal Guatemala (2006), premiato come 
miglior documentario all’Imperia Film Fe-
stival 2008 e il mediometraggio Lilli (2008), 
vincitore del premio speciale della giuria al 
Festival du Film de Vendôme. Inoltre nel 
2008 ha scritto e diretto per Sky tv la serie 
documentaria Il Paese.

DIESIS 3 
(Italia/2009)
di Franke Frigo 

Sc.: Franke Frigo F.: Nicola Xella M.: Mr. Jane Mu.: Mr. Jane Cast: Franke Frigo, Pablo Riccardi, 
Giuseppe Sepe, Filippo Agosti, Gabrio Contino Prod.: Frigokillers Distr.: Nicola Xella (nxella@gmail.
com) HD, 12’30’’, fiction

Due racers a bordo della loro auto ed un 
clandestino sono protagonisti di una sfida 
senza limiti in cui mettono in gioco tutto 
quello che possiedono.

Franke Frigo
Nato a Modena nel 1982, firma il suo esor-
dio nel 2007 con il cortometraggio Ellie. 
Nel 2008 si dedica al progetto Diesis “brevi 
dalla società liquida”, tre cortometraggi ispi-
rati da episodi di cronaca nera italiana. Nel 
2009 inizia le riprese del suo primo lungo-
metraggio dal titolo Solo. 
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DUEDITRE
(Italia/2009)
di Stefano Lodovichi

Sc.: Stefano Lodovichi, Lorenzo Lodovichi F.: Michele D’Attanasio M.: Gianni Vezzoni Mu.: Marco 
Guazzone Cast: Olmo Rosadoni, Mario Fraschetti Prod.: Stefano Lodovichi Distr.: Stefano Lodovichi 
(lodo2@hotmail.com) HD, 10’, fiction

La storia di una foto che viene rubata, di un 
inseguimento, di una famiglia. Un ragazzo 
e suo padre: tra i due, la fotografia di una 
donna.

Stefano Lodovichi 
Nato a Grosseto nel 1983, dopo la maturità 
classica si laurea in Metodologie del Lin-
guaggio Cinematografico presso l’Universi-
tà di Siena. Nel 2000 entra in contatto con il 
mondo del cinema professionale ed inizia a 
collaborare come assistente alla realizzazio-
ne di lungometraggi, spot e cortometraggi. 
Negli ultimi anni dirige videoclip di giovani 
band emergenti e video pubblicitari. È auto-
re di diversi cortometraggi fra i quali La mia 
spiaggia (2005), L’ellissi, tape crossing (2006) e 
No End (2007), selezionato a Visioni Italiane 
2008.

FINO ALLA FINE 
(Italia/2009) 
di Valerio Attanasio 

Sc.: Valerio Attanasio F.: Marco Graziaplena M.: Lorenzo Peluso Cast: Italo Amerighi, Cristiano Morroni 
Prod.: Tathagata Distr.: Valerio Attanasio (valerioattanasio@yahoo.it) S16mm, 7’, fiction 

Matteo è appena uscito dal carcere, ma pri-
ma di partire vuole vendicarsi della persona 
che lo ha tradito. Daniele, il suo migliore 
amico, decide di aiutarlo.

Valerio Attanasio 
Nato a Roma nel 1978, ha curato i backsta-
ge dei film Le conseguenze dell’amore di Paolo 
Sorrentino (2004), Lavorare con lentezza di 
Guido Chiesa (2004) e L’amico di famiglia di 
Paolo Sorrentino (2006). Il suo primo cor-
tometraggio, Achille e la tartaruga (2005), è 
stato selezionato a Visioni Italiane 2006.
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IL GIOCO
(Italia/2009)
di Vinicio Basile 

Sc.: Vinicio Basile F.: Roberto Di Bello M.: Luigi Basile, Vinicio Basile, Roberto Di Bello Mu.: Roberto 
De Simone, Giovanni Barbato, Luigi Ruberti Prod.: Unsponsored Production Distr.: Vinicio Basile 
(viniciobasile@inwind.it) 35mm, 24’, animazione

Un’affannosa ricerca di normalità compro-
messa da un’improvvisa malattia.

Vinicio Basile
Nato a Napoli nel 1960, ha iniziato la sua 
attività come documentarista e animatore 
presso l’Università di Medicina Federico II 
di Napoli. È autore di Trasparenze (1999), 
Hanna (2001), Notontheprogramme (2004), 
vincitore del Premio Miglior Film e Kodak 
Short Film Award a Visioni Italiane 2004 e 
Il gioco (2009).

IL GRANDE PITER TOZZI
(Italia/2009) 
di Filippo Cesari

Sc.: Filippo Cesari, Martha Capello F.: Marco Onofri M.: Matteo Bini Mu.: Samuele Bersani, Giuseppe 
Zanca Cast: Luca Baietti, Giacomo Motta, Pietro Motta, Gianluca Sansone, Luca Maresi Prod.: Nuanda 
Production Distr.: Filippo Cesari (filippo.cesari@nuandafilm.com) 35mm, 10’, fiction

Inverno 1982. Un gruppo di bambini assiste 
ad un’impresa memorabile: Piter Tozzi, con 
il suo bob rosso, si lancia da una pista infer-
nale e diventa leggenda.

Filippo Cesari
Nato a Rimini nel 1976 si diploma all’Acca-
demia di Arti Cinematografiche di Bologna 
e consegue un master in videoclip e pubbli-
cità. In seguito lavora con Bellocchio e cura 
la regia e la sceneggiatura di diversi corto-
metraggi tra cui Rimozione forzata (2003) e 
L’amore superficiale (2003). Nel 2006 fonda 
la Nuanda film che si occupa di pubblicità e 
programmi televisivi. 
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INTERFERENZE
(Italia/2009)
di Alberto Mascia

Sc.: Enrico Saccà, Chiara Ridolfi, Valerio Acampora, Alberto Mascia F.: Luca Granato M.: Mario Marrone 
Mu.: Fabrizio Fornaci, Rai Trade Edizioni Musicali Cast: Peppe Servillo, Lucia Ocone, Valeria Flore, 
Gianni Franco, Silvia Moscucci Prod.: CSC Production in collaborazione con Rai Cinema Distr.: Centro 
Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema (carla.manfredonia@csc-cinematografia.it) 
35mm, 27’, fiction

Roberto Violi è uno scrittore di romanzi 
horror dalla fervida e macabra immagina-
zione, separato dalla moglie e dedito ormai 
a una vita solitaria. Ha un’innata capacità di 
fantasticare sulle cose proiettando ovunque 
il suo immaginario orrorifico, eppure il fina-
le di un piccolo racconto gli sta dando del 
filo da torcere.

Alberto Mascia
Nato a Arzignano (VI) nel 1978, consegue 
la laurea in Scienze della Comunicazione 
presso l’Università di Padova. Nel 2006 è 
ammesso al corso triennale di regia presso il 
Centro Sperimentale di Cinematografia dove 
si diploma nel 2009. Sempre nel 2006 ha 
vinto il premio di saggistica cinematografi-
ca Fernaldo Di Giammatteo e ha pubblicato 

per le Edizioni Cadmo Alla ricerca del senso, 
una monografia dedicata ai Fratelli Coen. 
Tra i suoi lavori ricordiamo: L’attesa (2005), 
L’ospite (2006), Un giorno ideale (2007) e La 
partita (2008).

LUIGI INDELICATO
(Italia-Francia/2008)
di Bruno Urso, Fabrizio Urso

Sc.: Giuseppe Consales, Ture Magro, Bruno Urso, Fabrizio Urso F.: Giuseppe Consales M.: Antonio 
Lizzio Cast: Ignazio Barcellona, Ture Magro, Lucia Vitale, Florinda Perrotta, Salvo Platania Prod.: Nois 
snc, C4 Productions Distr.: Nois snc (info@studionois.com) HD, 14’, fiction

Luigi è un giovane falegname e lavora tutto 
il giorno. Dopo aver ricevuto diverse minac-
ce capisce che sarà costretto a procurarsi dei 
soldi per far fronte alle pressanti richieste 
della malavita organizzata. Nonostante la 
cifra non sia onerosa, Luigi non riesce a ra-
cimolarla perché i suoi pochi clienti faticano 
a saldare i lavori che ha già ultimato. Luigi 
sa di dover prendere una decisione ma non è 
in grado di farlo, vive sospeso nella speranza 
di una risoluzione inattesa.

Bruno Urso e Fabrizio Urso 
Nati a Catania nel 1983, si laureano in Scien-
ze della Comunicazione presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia. Hanno collaborato con 
il Gruppo Futura al montaggio di Stranizzi 
d’amuri e Vivu vivu (2005) e con il Labora-
torio multimediale di sperimentazione au-

diovisiva della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Catania alla post produ-
zione di vari progetti, oltre alla trasmissione 
televisiva per bambini Tivà Tivù. Nel 2007 
sono tra i fondatori della Nois, società che 
si occupa di produzione e post produzione 
audiovisiva. Luigi Indelicato ha vinto il pre-
mio come miglior corto italiano al Festival 
Internazionale Arcipelago (2009) ed è stato 
inoltre selezionato allo Short Film Corner 
del Festival di Cannes (2009) e al Milano 
Film Festival (2009).
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LUNCH TIME
(Italia/2009)
di Renato Giugliano 

Sc.: Renato Giugliano F.: Gianmarco Rossetti M.: Nicola Pittarello Mu.: Giuseppe Juli Leone Cast: Raoul 
Gomiero, Gabriele Bocchio, Giorgio Perno, Ettore Scarpa, Fabiana Ricca, Veronica Pianetti, Arianna 
Trono, Alessandra Nicoloso, Giulio Mangano, Hegab Sayed-Daher, Ossama Habashy, Stefano Guerrieri 
Prod.: RLP, Monfilmfest Distr.: Renato Giugliano (renato.giugliano@gmail.com) HD, 13’33’’, fiction

Una breve pausa nella routine quotidiana di 
una caotica città. Per alcuni è tempo di ripo-
sare ed essere se stessi, per altri di conserva-
re le solite nevrosi.

Renato Giugliano 
Nato a Piedimonte Matese (CE) nel 1977, 
lavora come regista di documentari e video-
clip in Italia e all’estero. È stato inoltre aiuto 
regia, operatore alla macchina e montatore. 
Attualmente ha terminato di scrivere un ro-
manzo di viaggio ed è impegnato nella lavo-
razione di un film documentario sulle nuove 
generazioni della ex-Jugoslavia. Tra i suoi 
lavori ricordiamo il cortometraggio Mistakes 
(2005) e il documentario A great Macedonian 
(2009).

MACCHIE DI SOLE 
(Italia/2008)
di Stella Di Tocco

Sc.: Stella Di Tocco, Enrique Esteve F.: Piero Basso M.: Julia Mattei Cast: Michela Chiarello, Stefano 
Bottone, Serena Iansiti, Francesco Siciliano Prod.: Depp srl Distr.: Stella Di Tocco (macchiedisole@gmail.
com) 35mm, 16’, fiction 

Sulla spiaggia di un paesino della costa laziale 
la dodicenne Adriana passa l’estate in com-
pagnia della sorella Francesca. Coinvolta da 
quest’ultima in uno strano gioco inizia un’am-
bigua relazione con Tommaso, riflesso di 
quell’innocenza che lei è sul punto di perdere. 

Stella Di Tocco 
Nata a Roma nel 1973, dopo la laurea in 
Scienze Politiche presso l’Università di Roma 
la Sapienza si trasferisce a Madrid dove stu-
dia regia alla scuola di cinema ECAM. Il suo 
primo cortometraggio Macchie di sole (2008) è 
stato presentato in diversi festival nazionali ed 
internazionali, tra cui il Torino Film Festival 
2008 ed il Tribeca Film Festival 2009 mentre 
il documentario Le bambine di Palmi (2009) ha 
ricevuto una Menzione Speciale della giuria 
al Bellaria Film Festival 2009.
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IL MIO ULTIMO 
GIORNO DI GUERRA
(Italia/2009) 
di Matteo Tondini 

Sc.: Marco Tondini F.: Fabio Cianchetti M.: Luca Immesi, Matteo Tondini Mu.: Marco Tondini Cast: 
Ivano Marescotti, Andrea Vasumi, Anna Baldini, Matteo Fiori, Luigi Bettoli Prod.: Tondini Production 
Distr.: Matteo Tondini (info@tondiniproduction.it) HD, 19’, fiction

In una strada di collina, nella Romagna 
della seconda guerra mondiale, un giovane 
contadino si trova improvvisamente a con-
tatto con due soldati tedeschi e due ameri-
cani. Il conflitto a fuoco sembra inevitabile, 
ma l’arrivo di un aereo civetta spinge tutti a 
nascondersi. Da quel momento il contadino 
cercherà di salvarsi la vita. 

Matteo Tondini 
Nato a Faenza (RA) nel 1988, esordisce 
alla regia con il cortometraggio Ze Matrics 
(2003), trasmesso su RaiTre nel corso della 
trasmissione Screensaver . Nel 2004 collabo-
ra con lo sceneggiatore Tonino Guerra e il 
pittore Mauro Andrea alla realizzazione di 
La fame e la sete, cortometraggio finalista lo 
stesso anno al Troppocorti Sony. Nel 2005 
dirige Il segnalibro e Sembrerebbe il sussurro 

dell’acqua, videoarte finalista al Mestre Film 
Festival e al Sandena Film Festival mentre 
nel 2007 fonda la Tondini Production e di-
rige il mediometraggio in costume La bella 
Giulia . Il mio ultimo giorno di guerra, pro-
dotto insieme a Valentino Peduli e alla Olly 
Film, ha ottenuto numerosi premi tra i qua-
li Il Grifone del Giffoni Film Festival 2009 
come Miglior Cortometraggio nella sezione 
Elements +10.

NOTTURNO 
STENOPEICO
(Italia/2009)
di Carlo Michele Schirinzi

Sc.: Carlo Michele Schirinzi F.: Carlo Michele Schirinzi M.: Carlo Michele Schirinzi Mu.: Gabriele Panico 
Prod.: Untertosten Film Distr.: Carlo Michele Schirinzi (carlomicheleschirinzi@yahoo.it) Minidv, 7’45’’, 
fiction

Il sacro pellegrinaggio, dal diluvio universa-
le alle moderne arche che tentano d’appro-
dare in libere terre.

Carlo Michele Schirinzi
Nato ad Acquarica del Capo (LE) nel 1974, 
videomaker ed artista, i suoi lavori hanno 
partecipato a festival dedicati alla sperimen-
tazione del linguaggio digitale. Nel 2003 Il 
nido ha ricevuto una menzione speciale al 21° 
Torino Film Festival e nel 2004 All’erta! ha 
vinto il Premio Shortvillage alla 40a Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro 
che nel 2005 gli ha dedicato una retrospet-
tiva. Nel 2009 Sonderbehandlung ha vinto 
il primo premio al 10° Festival del Cinema 
Europeo di Lecce. Attualmente è impegnato 
con il suo primo lungometraggio dal titolo I 
resti di Bisanzio e contemporaneamente sta 

realizzando la collana di documentari Intra-
moenia Extrart, progetto d’arte contempora-
nea nei castelli di Puglia. 
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L’OCCASIONE 
(Italia/2009)
di Alessandro Capitani 

Sc.: Enrico Saccà, Chiara Ridolfi, Claudio Beghelli, Valerio Acampora, Alessandro Capitani, Alberto 
Mascia F.: Leone Orfeo M.: Ian Degrassi Mu.: Fabrizio Fornaci, Rai Trade Edizioni Musicali Cast: Paolo 
Sassanelli, Lucianna De Falco, Lidia Vitale, Desirée Noferini Prod.: CSC Production in collaborazione 
con Rai Cinema Distr.: Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema (carla.
manfredonia@csc-cinematografia.it) 35mm, 29’, fiction

Il consulente finanziario Gregorio Fabbri 
divide la sua esistenza fra una moglie op-
pressiva e un lavoro frustante. Il giorno 
del suo quarantesimo compleanno riceve in 
regalo uno strano cellulare: Megaphone. A 
casa, nottetempo, ne imposta le funzioni e 
scopre di avere fra le mani un autentico gio-
iello della tecnologia. Dall’oggi al domani 
tutto sembra andare per il meglio, ma con 
un imprevisto: Gregorio non si è accorto di 
aver impostato, oltre al cellulare, anche la 
propria vita.

Alessandro Capitani 
Nato a Orbetello (GR) nel 1980, si laurea 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Bologna. Ha esordito nel mondo del cinema 
come autore indipendente ricevendo ricono-

scimenti in Italia e all’estero. Nel 2006 vie-
ne ammesso presso il Centro Sperimentale 
di Cinematografia come allievo del corso di 
regia, dove si diploma nel 2009 con il cor-
tometraggio L’occasione. Nello stesso anno è 
assistente alla regia dei film La nostra vita 
di Daniele Luchetti e La Passione di Carlo 
Mazzacurati. 

IL PACCO 
(Italia/2008)
di Desideria Rayner 

Sc.: Nicholas Courtauld Rayner F.: Simone Pierini M.: Desideria Rayner Mu.: Andrea Rocca Cast: Luigi 
Lo Cascio, Anna Scaglione, Andrea Tidona, Armida Lo Cascio Prod.: Raffaella Patray, Lu Cascion, Fabio 
Colajacomo Distr.: Raffaella Rayner (esyr@yahoo.com) HD, 14’15’’, fiction

Sperando di far fortuna, un modesto gioiel-
liere acquista un diamante per rivenderlo ad 
altissimo prezzo e, per dare un tono al suo 
negozio, impiega una giovane giapponese la 
cui sola capacità è quella di confezionare bel-
lissimi pacchetti.

Desideria Rayner
Nata a Roma nel 1971, è laureata in Filosofia 
alla Sapienza di Roma. Lavora per L’Espres-
so, Rainews 24, Golem e Blob. Dal 2001 si 
è occupata del montaggio di diversi docu-
mentari tra cui L’Orchestra di Piazza Vitto-
rio (2006) e Improvvisamente l’inverno scorso 
(2007). Il Pacco è la sua prima esperienza 
come regista.
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PERDER EL TIEMPO
(Italia/2009) 
di Giovanni Maccelli, Carlota Coronado

Sc.: Susana Lopez Rubio F.: Diego Vila M.: Giovanni Maccelli Mu.: Eric Foinquinos Cast: Manuel Andres, 
Helena Castañeda, Secun de la Rosa, Adriana Rubiano Prod.: Carlota Coronado, Giovanni Maccelli Distr.: 
Giovanni Maccelli (carmenfilms@yahoo.it) HD, 11’40’’, fiction

Se c’è qualcosa che Ramiro non sopporta è 
perdere tempo.

Giovanni Maccelli
Nato a Prato nel 1977, è laureato in Teoria 
e Tecnica del Linguaggio Cinematografico e 
diplomato in Regia Cinematografica presso 
la Scuola Immagina di Firenze. Ha diret-
to i seguenti cortometraggi: Costruire oggi 
per distruggere domani (1998), Fantasia Van 
Halsten (2000), Ilusiones (2002), El puesto de 
los sueños (2003), Svegliati pezzettino (2004), 
Gaia (2006), Dio è morto (2006), Un deseo 
(2006), Il Mistero del pesce (2008) e El mueble 
de las fotos (2009), vincendo numerosi premi 
in festival italiani e stranieri. Attualmente 
dirige la casa di produzione Zampanò, con 
la quale realizza cortometraggi di fiction e 
animazione.

Carlota Coronado 
Nata a Madrid nel 1978 è insegnante di Sto-
ria del Cinema all’Università Complutense 
di Madrid. Alterna il suo lavoro accademico 
con la produzione e regia di cortometraggi. 
Ha realizzato cinque cortometraggi: Insen-
satez (2002), Caffè per due (2002), Necrópolis 
(2004), Libra (2006) e Perder el tiempo (2009). 
Inoltre, ha partecipato come aiuto regista e 
direttrice di produzione in più di una ven-
tina di corti tra Spagna e Italia. Insieme a 
Giovanni Maccelli ha creato la casa di pro-
duzione Zampanò.

LA PISTOLA
(Italia/2008) 
di Enrico Ranzanici

Sc.: Elena Varvello, Mozukin F.: Gianluca Ceresoli M.: Mauro Rodella Mu.: Piernicola Di Muro Cast: 
Jaqueline Flous, Elio Aldrighetti Prod.: Alessandra Ranghetti Distr.: Enrico Ranzanici (enrico.ranzanici@
tin.it) HD, 17’, fiction

Elio e Jaqueline vivono in serenità la loro 
vita di coppia. Si dedicano alla semplice quo-
tidianità sino a che un evento inatteso spez-
za la loro armonia creando incomprensione 
e tracciando i segni di un percorso duro da 
affrontare.

Enrico Ranzanici
Nato a Brescia nel 1980, si diploma in Digital 
Design con specializzazione in Audiovisivi 
presso l’Istituto Europeo di Design di Mi-
lano. Nello stesso anno inizia una collabora-
zione con la casa di produzione AlbatrosFilm 
di Brescia con la quale partecipa a progetti 
legati al documentario e al film industriale. 
Nel 2004 segue la scuola di cinema Film-
lab nell’ambito della quale viene realizzato 
il cortometraggio Il sesto passo, mentre nel 
2008 produce il documentario Bacon’s eggs.
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LA RELIQUIA RIVOLTOSA
(Italia/2009)
di Giovanna Lopalco, Pamela Poltronieri, 
Giulia Rivolta, Francesco Tagliavia, Stefano 
Tambellini

Sc.: Stefano Tambellini, Giulia Rivolta Mu.: Fulvio Chiara Prod.: Centro Sperimentale di Cinematografia 
- Scuola Nazionale di Cinema/Dipartimento Animazione di Torino Distr.: Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema (carla.manfredonia@csc-cinematografia.it) Betasp, 6’, 
animazione

Toscana, 1890. Una creatura misteriosa, ritro-
vata nel tronco di un albero, rivelerà una natu-
ra del tutto imprevedibile.

Giovanna Lopalco
Nata a Mesagne (BR) nel 1982, consegue nel 
2008 il dipoma al CSC a Torino. Nel 2007 
realizza una sigla animata per la società di 
produzione cinematografica di Roma Pablo 
Bunkerlab e attualmente si sta specializzando 
nell’animazione d’autore e nella scenografia.

Pamela Poltronieri 
Nata a Rovigo nel 1979, si laurea all’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna. Nel 2008 conclu-
de gli studi triennali presso il CSC a Torino 
e nello stesso anno è selezionata dallo studio 
Cartoon Network Italia per uno stage di ani-
mazione a Londra. 

Giulia Rivolta
Nata a Magenta (MI) nel 1984, scappa anco-

ra in fasce dalla sua dimora e trova una nuova 
famiglia nei boschi attorno al Ticino dove an-
cora oggi si nutre di ghiande e dorme appesa 
a testa in giù. 

Francesco Tagliavia
Nato a Palermo nel 1985, nel 2006 è tra i fon-
datori, e tuttora membro, del collettivo Andy 
Others music&video. Dal 2007 lavora per il 
Torino Flash Festival dapprima come ricerca-
tore e selezionatore ed infine, nel 2009, come 
direttore artistico. Nel 2008 si diploma al CSC 
a Torino con indirizzo Animazione 2D.

Stefano Tambellini 
Nato a Barga (LU) nel 1983, si diploma al CSC 
a Torino e nel 2005 è co-fondatore dell’etichet-
ta indipendente SenZaTeStA, con la quale rea-
lizza cortometraggi in animazione di pupazzi, 
tecniche miste e dal vero.

ROMAN HOLIDAY # 968
(Italia/2009) 
di Giuseppe Convertini

Sc.: Giuseppe Convertini, Diana Fantinuoli F.: InterniBianchi M.: Giuseppe Convertini Mu.: 
InterniBianchi Cast: Micol Fontana, Teresa Allegri, Ludovica Vismara, Clara Tosi Pamphili, Maria di 
Napoli Rampolla, Fiamma Lanzara, Liliana Tudini, Antonella Amato Prod.: DAAP, Giuseppe Convertini, 
Diana Fantinuoli, con il contributo di ALTAROMA Distr.: Giuseppe Convertini (g.conve@libero.it) 
Minidv, 20’, fiction

Ludovica, ventenne alla ricerca di un’identi-
tà, deve completare una ricerca sulla moda 
degli anni ’50 realizzando alcune interviste 
a due celebri stiliste dell’epoca, Micol Fon-
tana e Teresa Allegri. Inizialmente svogliata 
e scettica, questi due incontri la manderanno 
in crisi ma serviranno a farle capire qualcosa 
in più su se stessa e sulla sua città: Roma.

Giuseppe Convertini
Nato a Carovigno (BR) nel 1969, vive e la-
vora a Roma. Firma la scenografia di moltis-
simi spettacoli teatrali, lavora in televisione 
con Rai e Mediaset e in campo cinematogra-
fico per la Fandango. Ha scritto e diretto il 
docu-film Stracci di vita (2008), in concorso 
a Visioni Italiane 2009 e Il sud in movimento 
(2007), finalista al Salento Finibus Terrae 

2008. Dirige inoltre i mediometraggi Le la-
crime amare (2005) e Meglio non sapere (2005) 
e cura l’allestimento de La trama del Mito per 
la Biennale di Venezia Cinema 2007.
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SBAM
(Italia/2009)
di Antonella Prencipe, Enrica Casentini, 
Fabio Santomauro, Filippo Foglietti, 
Lorenzo Latrofa

Sc.: Antonella Prencipe, Lorenzo Latrofa Mu.: Fulvio Chiara Prod.: Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema/Dipartimento Animazione Distr.: Centro Sperimentale 
di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema (carla.manfredonia@csc-cinematografia.it) Betasp, 5’, 
animazione

Una storia d’amore colta nel momento finale 
della separazione. 

Antonella Prencipe
Nata a Campobasso nel 1979, dopo aver fre-
quentato l’Università di Ferrara e l’Accade-
mia di Torino viene ammessa al CSC a To-
rino dove si diploma nel 2008 in animazione 
3D e Visual Effects. Attualmente è responsa-
bile della coordinazione di produzione pres-
so Lastrego e Testa Multimedia con sede a 
Torino.

Enrica Casentini
Diplomata al CSC a Torino, cura il design 
delle scenografie e i personaggi per il docu-
mentario Giallo a Milano (2009) di Sergio 
Basso e la realizzazione delle scenografie e 
delle animazioni per lo spettacolo teatrale A 

nord della primavera (2009).

Fabio Santomauro
Illustratore, grafico e animatore 3D e 2D 
digitale, nel 2008 ha realizzato quattro Viral 
Spot per il sito web Myusica.com e nel 2007 il 
libro illustrato Mi sono svegliato e non avevo le 
braccia, presentato al Lucca Comics 2007.

Lorenzo Latrofa
Ha realizzato nel 2009 gli episodi animati 
per il documentario Giallo a Milano di Sergio 
Basso e la motion graphics per il documen-
tario L’ultima battaglia delle Alpi, prodotto 
da La Sarraz Pictures. È inoltre autore dei 
cortometraggi Extrastrong (2006) e Corpi 
elettrici (2004).

LA SECONDA FAMIGLIA
(Italia/2009)
di Alberto Dall’Ara

Sc.: Andrea Cedrola, Stefano Grasso, Carlotta Massimi, Alberto Dall’Ara F.: Ethel Pistritto M.: Han 
Eul Lee Mu.: Roberto Boarini Cast: Alba Rohrwacher, Rinat Khismatouline, Karina Drahynych, Claudia 
Della Seta, Alberto Di Stasio, Alessandro Mistichelli Prod.: CSC Production, Medusa Film Distr.: Centro 
Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema (carla.manfredonia@csc-cinematografia.it) 
35mm, 26’, fiction

Margherita, giovane assistente sociale, dà 
lezioni di italiano ad Alina Radtchenko e in-
staura con la famiglia della bambina un rap-
porto che va al di là di quello professionale. 
I problemi cominciano quando la madre di 
Margherita è vittima di un’aggressione e i 
sospetti cadono su Roman, un conoscente 
dei Radtchenko. Margherita diventa preda 
di un conflitto interiore nel quale il dubbio si 
fa strada fino a stravolgere anche i rapporti 
di amicizia più profondi.  

Alberto Dall’Ara
Nato a Bergamo nel 1984 si diploma nel 2004 
alla New York Film Academy e nel 2009 al 
CSC di Roma. È autore dei seguenti corto-
metraggi: Dance of  the Hours (2004), Silenus 
(2004), 09 .45 (2006) e La Riserva (2007).
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SIMPLE PRESENT – 
FUTURE PERFECT
(Italia/2008)
di Kindergarten

Sc.: Kindergarten F.: Davide Pepe M.: Davide Pepe Mu.: Edvard Doling, Mirko Lodedo Prod.: 
Kindergarten Distr.: Davide Pepe (contact@davidepepe.com) HD, 6’, fiction

Il doppio registro narrativo permette una 
descrizione accurata dell’ambiente e della 
sua evoluzione temporale. Lo sguardo si in-
terroga sul destino delle metropoli.

Kindergarten
Gruppo formato da Salvatore Bevilacqua, 
Davide Pepe, Lucia Pepe, Simone Barletta, 
Caterina Barletta, Daniela Leporale e Tom-
maso Leporale. I lavori prodotti dal 2006 ad 
oggi sono: Famiglia di gru con nido - A piece 
of  my sky is missing (2007), Figli di NN (2009) 
e Simple present – Future perfect (2009).

SO CHE C’È UN UOMO 
(Italia/2009)
di Gianclaudio Cappai

Sc.: Gianclaudio Cappai F.: Emiliano Fiore M.: Sara Pazienti Mu.: Piernicola Di Muro Cast: Giorgio 
Carminati, Ugo Piva, Daniela Virgilio, Roberta Mattei, Francesca Bianco Prod.: Hirafilm, Demiurgos film 
Distr.: Gianclaudio Cappai (baconensor@yahoo.it) 35mm, 30’, fiction

In uno squallido casale di campagna, sotto 
un caldo afoso e opprimente, si trascinano i 
dubbi, le paure e i malesseri di una famiglia 
senza controllo. A tensioni mal represse fa 
eco una promiscuità morbosa, e il pertur-
bante si insinua in ogni gesto, rumore e be-
stiario. Se poi il grande assente è il futuro, 
non basta la follia di un figlio dolcemente 
crudele a mascherare quel senso di inelutta-
bilità contro cui è inutile combattere.

Gianclaudio Cappai
Nato a Cagliari nel 1976 e diplomato con spe-
cializzazione in regia e sceneggiatura presso 
l’Accademia Internazionale per le Arti e le 
Scienze dell’Immagine di L’Aquila, vive e la-
vora a Roma, dove cura la post produzione 
per alcune società audiovisive. Ha collabora-
to con siti web e periodici scrivendo racconti 

e recensioni e ha diretto diversi corti e do-
cumentari: Voce del verbo morire (2002), Tre 
maschere ancora (2004), L’incosciente Cristo di 
paglia (2005), Sollevate e fermi! (2006) e Pur-
ché lo senta sepolto (2006) premiato nel 2008 
come Miglior Film dal Torino International 
Festival of  Young Cinema e da Visioni Ita-
liane. Attualmente sta scrivendo la sceneg-
giatura del suo primo lungometraggio.



36 37

SOFIA
(Italia/2008) 
di Carlo Sironi 

Sc.: Giulia Moriggi, Carlo Sironi F.: Michele D’Attanasio M.: Andrea Maguolo Mu.: Giovanni Piccardi 
Cast: Elena Bizzaglia, Blu Yoshimi, Alessandra Roca, Gualtiero Burzi Prod.: DNA Cinematografica 
Distr.: Blue Suede Shoots (projects@bluesuedeshoots.com) S16mm, 15’, fiction 

Clara e Sofia sono due sorelle. Clara è nella 
difficile età di passaggio tra l’infanzia e l’ado-
lescenza. Sofia è una bambina autistica. Cla-
ra è divisa tra l’affetto per la sorella e la sua 
diversità. Due mondi differenti a confronto, 
così vicini ma che non si toccheranno mai.

Carlo Sironi 
Nato a Roma nel 1983, comincia a lavora-
re prima come aiuto operatore e in seguito 
come assistente alla regia e aiuto regista in 
diversi film. Sofia, il suo primo cortometrag-
gio, è stato in concorso al 26° Torino Film 
Festival.

SPIGHE
(Italia/2008) 
di Laura Chiossone 

Sc.: Francesca Tassini F.: Marco Bassano M.: Gianandrea Tintori Mu.: Francesco Cerasi, Dominique 
Vaccaro Cast: Michela Chiarello, Mauro Ghionna, Carlotta Piraino Prod.: Bartleby Film Distr.: Gabriele 
Scotti (gabriele.scotti@hotmail.com) 35mm, 12’, fiction

Il sole cocente del primo pomeriggio inonda 
i campi di grano. Cinque amici, tra i nove e i 
quindici anni, camminano in una campagna 
che pare senza tempo, verso una vecchia ca-
scina abbandonata. Ognuno con il suo baga-
glio di aspettative, più o meno importanti, 
che convogliano l’avventura in uno scenario 
quasi archetipico d’iniziazione. Ma ciò che 
ognuno spera di trovare si scontrerà con la 
crudezza di una realtà disturbante proprio 
nella sua assoluta e squallida normalità.

Laura Chiossone
Nata a Milano nel 1974, è laureata in Filoso-
fia teoretica con una tesi su Film di Samuel 
Beckett. Allieva della scuola del teatro Ar-
senale di Milano, dopo un’esperienza disco-
grafica come autrice, lavora inizialmente nel 
cinema e nella pubblicità come aiuto regia. 

Dal 2002 lavora come regista, realizzando di-
versi cortometraggi presentati e premiati in 
numerosi festival tra cui Routine (2002), La 
piattaforma (2004), Il dolore degli altri (2005) 
e Broadcast (2005). Attualmente lavora allo 
sviluppo di progetti per lungometraggi.
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SPUTNIK 5 
(Italia/2009) 
di Susanna Nicchiarelli 

Sc.: Susanna Nicchiarelli, Stefano Cravero F.: Lorenzo Terranera M.: Alessio Morglia Prod.: Nicchia Film 
s.r.l., Film-On Production Distr.: Francesco Nicchiarelli (f.nicchiarelli@via.it) HD, 9’, animazione

Il satellite sovietico Sputnik 5 partì il 19 ago-
sto 1960. L’equipaggio dello Sputnik 5 era 
composto da animali: cani, ratti, topolini, in-
setti. Il film racconta la loro avventura.

Susanna Nicchiarelli
Nata a Roma nel 1975, dopo la laurea in Filo-
sofia si diploma in regia presso il CSC di Roma. 
Ha collaborato a lungo con il regista Nanni 
Moretti e nel 2000 fonda, assieme a Edoardo 
Rosati e Francesco Nicchiarelli, la società di 
produzione Nicchia Film s.r.l. Tra i suoi lavori 
ricordiamo: Uomini e zanzare (2004), Giovanna 
Z . una storia d’amore (2005), selezionato a Vi-
sioni Italiane 2005 e il documentario L’ultima 
sentinella (2009). È inoltre autrice del lungo-
metraggio Cosmonauta (2009) che ha parte-
cipato alla 66a Mostra del Cinema di Venezia 
vincendo la Sezione Controcampo Italiano. 

TUTTO DA SOLA 
(Italia/2009)
di Carlo Chiaramonte 

Sc.: Carlo Chiaramonte, Carla Scicchitano F.: Beppe Gallo M.: Lorenzo Loi Mu.: Antonino Chiaramonte, 
Luca Chiaramonte Cast: Lana Vlady, Jacopo Venturiero Prod.: Overlook Production Distr.: Marco Donati 
(overlookproduction@tiscali.it) HD, 12’30’’, fiction

Mattina presto: Chiara si sveglia accanto a 
Luca, il suo ragazzo. Mentre compie i gesti 
abituali, un po’ parlando al ragazzo, un po’ 
riflettendo tra sé, gli comunica che la loro 
convivenza è da considerarsi chiusa. Luca, 
intanto, continua a dormire, o almeno così 
sembrerebbe.

Carlo Chiaramonte 
Nato a L’Aquila nel 1965, si laurea in Sto-
ria e Critica del cinema presso l’Università 
la Sapienza di Roma. Negli anni ‘90 lavora 
come assistente alla regia, pubblica recensio-
ni e saggi critici sulla rivista Cinema Nuovo 
e scrive numerosi soggetti e sceneggiature. 
Nel 2005 esordisce alla regia con il docu-
mentario Le donne vestivano gonne fiorite a cui 
fa seguito Il centro del mondo (2007). 
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IL VINCITORE
(Italia/2009)
di Davide Labanti 

Sc.: Davide Labanti, Stefano Pietro Detassis, Alessandra Chieli F.: Giorgio Giannoccaro M.: Antonella 
Bianco Mu.: Thomas Corrado, Marco Zieger Cast:  Stefano Pietro Detassis, Alessandra Chieli, Filippo 
Pagotto, Alessio Modica, Maurizio Cardillo, Giuliano Pascali Prod.: Associazione Amaro Teatro Distr.: 
Davide Labanti (14pollici@gmail.com) HD, 19’, fiction

Marco e Giulia, giovane coppia di lavora-
tori precari, stanno per avere un figlio. La 
divisione in classi sociali è ormai tanto netta 
che, chi non possiede un reddito adeguato, è 
obbligato ad indossare una tuta bianca. Ma 
non basta: per sopperire alla disoccupazione 
dilagante, il governo ha sostituito gli uten-
sili che servono alla vita quotidiana con gli 
esseri umani. L’unica via di scampo è vin-
cere al famoso concorso a premi “Gratta e 
Lavora”.

Davide Labanti 
Nato a Bologna nel 1977, si laurea in Giu-
risprudenza all’Università di Bologna. Du-
rante il periodo di pratica forense inizia a 
lavorare come giornalista presso la reda-
zione dell’emittente radiofonica locale Città 
del Capo - Radio Metropolitana. Nel 2006 

frequenta un corso di regia cinematografica 
e dall’inizio del 2007 scrive e dirige diversi 
cortometraggi tra cui Il caso è chiuso (2007), 
Il senso dell’orientamento (2007) e L’armadio 
d’Arturo (2008). 


