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Sc.: Andrea Simonetti F.: Massimo Bettarelli, 
Martì Torrens M.: Sandra Eterovic Mu.: Vittorio 
Matteucci, Pino Forresu, Antonio Carluccio 
Cast: Cosimo Cinieri, Andrea Simonetti, 
Nicola Rignanese Prod.: Overlook Production, 
Megasystem cinema Distr.: Andrea Simonetti 
(andreasimonetti81@libero.it), dcp, 24’, fiction

Cosimo è un pugile talentuoso che lavora 
all’ILVA di Taranto per mantenere se stesso 
e il padre. Durante una doccia di post allena-
mento ha un attacco di tosse, sputa sangue.

Andrea Simonetti
Nato a Taranto nel 1981, al cinema ha reci-
tato in: Black Stars, Manuale d’amore 2 e Mar-
piccolo. Dal 2010 è docente di recitazione e 
dizione presso la Scuola d’arte drammatica 
Talia di Taranto e Brindisi. Alle corde è il suo 
esordio alla regia.

Sc.: Mirco Alboresi F.: Salvatore Lucchese M.: Da-
vide Rizzo Prod.: Teatro dei Mignoli Distr.: Davide 
Rizzo (daviderizzo.work@gmail.com) bluray, 52’, 
documentario

Banda Riciclante è un progetto di formazio-
ne nelle scuole sul tema del riuso e riciclo 
dei materiali, della raccolta differenziata e 
delle energie sostenibili, che prevede anche 
interventi di riqualificazione urbana in luo-
ghi pubblici. 

Davide Rizzo
Nato a Galatina (LE) nel 1979, nel 2004 
fonda Elenfant Film, una casa di produzio-
ne indipendente. Nel 2011 conclude il suo 
primo film documentario, Old Cinema - Bo-
logna Melodrama che racconta la progressiva 
scomparsa delle monosale cinematografiche 
e i ricordi dei primi spettatori del cinema. È 
producer, regista e montatore.

ALLE CORDE
(Italia/2013)
di Andrea Simonetti

BANDA RICICLANTE
(Italia/2013)
di Davide Rizzo
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Sc.: Gianni Delle Gemme, Bruno Luca Perrone F.: 
Mosè Ferrari M.: Bruno Luca Perrone Mu.: a034 
Prod.: No al Carbone Distr.: Bruno Luca Perrone 
(perroneb@libero.it) bluray, 11’, documentario

Gli abitanti di contrada Cerano raccontano 
come si vive a ridosso del nastro traspor-
tatore, tra le polveri di carbone, privati ol-
tre che del lavoro anche del bene primario 
dell’acqua.

Gianni Delle Gemme
Nato nel 1975, nel 2011 ha collaborato alla 
realizzazione del film documentario Il giorno 
che verrà di Simone Salvemini. 

Bruno Luca Perrone
Nato a Brindisi nel 1976, ha realizzato: La 
città che vediAmo (2013), CERANO . . . una vol-
ta l’acqua (2012), Psychobabele (2011), Cos’è la 
legalità (2010), JIMI e Kosmos (2005). 

Sc.: Erica Kraft F.: Alessandro Lucca M.: 
Alessandro Lucca, Erica Kraft Mu.: Marc Andre, 
AUX OUBLIETTES Cast: Maria Teresa Ferrario, 
Giacomo Cristofoli Prod., Distr.: Alessandro Lucca 
(drumbaschi@gmail.com) dvcam, 4’, fiction

In una cittadina deserta una massaia rientra 
a casa dal supermercato, si gusta il pranzo 
ma la sua bocca ha qualcosa di innaturale. 

Erica Kraft
Nata nel 1985 a Luino (VA), diplomata 
all’Accademia di Belle arti di Brera si appas-
siona alla pittura e al video, realizza: Johnny 
Media (2011) e Bomb Parade (2007). 

Alessandro Lucca
Nato nel 1981 a Luino (VA) realizza i corti: 
Iceland - the last island (2013), Death of a Brain 
(2013), Everything can be Green (2013), Eolie le 
isole vulcaniche (2012) e Pensare diverso (2011).

CERANO... UNA VOLTA
L’ACQUA (Italia/2012)
di Gianni Delle Gemme, Bruno Luca Perrone

HAPPY FARM
(Italia/2013)
di Alessandro Lucca, Erica Kraft
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Sc.: Luana Mastria F., M., Mu., Prod., Distr.: Gu-
glielmo Bianchi (slowkino@gmail.com) bluray, 5’, 
animazione

Realizzato dai bambini del campo estivo 
“Pensa Verde 2013”, Missione natura è un 
corto d’animazione, girato in stop-motion 
interamente con la plastilina, che affronta le 
tematiche relative all’inquinamento dell’aria, 
della terra e dell’acqua.

Guglielmo Bianchi 
Nato a Erice (TP) nel 1978, inizia a lavorare 
come montatore, per poi dedicarsi alla ripre-
sa in digitale. 

Luana Mastria
Nata a Lucerna (CH) nel 1980. Restauratri-
ce di professione, lavora da anni nel settore 
dell’infanzia, creando iniziative ed attività 
volte alla crescita armonica dei piccoli. 

Sc.: Gaetano Massa F.: Annalisa Perla M.: Annalisa 
Perla Mu.: Tdf Crew Cast: Tdf Crew Prod., Distr.: 
Gaetano Massa (gaetanomassa82@yahoo.it) dvcam, 
4’, documentario

Un servizio videogiornalistico attraverso il 
quale dei ragazzi della provincia di Napoli 
affrontano il delicato tema della terra dei 
fuochi.

Gaetano Massa 
Nato a Napoli nel 1982 ha pubblicato i suoi 
reportage su magazine e quotidiani naziona-
li e stranieri. I suoi ultimi lavori riguardano 
la scena rap campana.

Annalisa Perla
Nata a Napoli nel 1980, giornalista pro-
fessionista, oggi collabora con Fanpage.it, 
Corriere.it, Sole24 ore, con video, articoli e 
reportage. 

MISSIONE NATURA
(Italia/2013)
di Guglielmo Bianchi, Luana Mastria

‘NA SPERANZA C’È
Il rap di denuncia nella terra dei fuochi
(Italia/2013) di Gaetano Massa, Annalisa Perla
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Sc., F., M.: Marco Dazzi Mu.: Angelo D’Ariano 
Prod., Distr.: Marco Dazzi (mdazzi@gmail.com) 
minidv, 20’, documentario

Un viaggio da Milano al Giappone, rigo-
rosamente ripreso in pellicola Super 8, alla 
ricerca del vero significato della parola so-
stenibilità. 

Marco Dazzi
Nato a Milano nel 1969, si specializza in re-
gia documentaristica alla Scuola del Cinema 
di Milano. Ha collezionato esperienze in ra-
dio e tv, lavora come copywriter e realizza 
trailer di film e serie televisive. 

Sc., F., M.: Camillo Valle Mu.: Gaia Quatro feat. 
Paolo Fresu Prod.: Osteria del Tempo ritrovato 
Editore Distr.: Camillo Valle (cinema81@libero.it) 
minidv, 1’, animazione

Dalle parole del 1912 di Giacomo Ciamician, 
padre della fotochimica, una breve riflessio-
ne poetica in super8. Il video fa parte del-
la raccolta video-poetica L’Europa invisibile 
agli occhi, composta come una raccolta di 
video-poesie, aforismi e riflessioni incentrate 
sul rapporto uomo-natura.

Camillo Valle
Nato a Latisana nel 1981, nel 2012 ha fondato 
la casa editrice Osteria del tempo ritrovato - 
Editore con cui pubblica piccoli libri di poesia 
sperimentale. Tra la sua filmografia ricordia-
mo: Who is Kirka? (2010), Breve sinfonia su note 
suonate dal vento (2011), Ti sa miga (2012) e The 
Art of Super-8: the Analogic Revolution (2013).

PAROLE SOSTENIBILI
(Italia/2012)
di Marco Dazzi

RIFLESSI 
(Italia/2012)
di Camillo Valle
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Sc.: Matteo Lena F.: Matteo Lena M.: Giovanni Za-
nin Cast: Samsung, Kwame Ananse Prod.: Madein-
china, Giovanni Zanin, Farm Studio Factory, Made 
On Distr.: Cosimo Santoro (open@theopenreel.
com) dcp, 33’, documentario

Waste Africa è una fiaba crudele che raccon-
ta di Samsung, un piccolo principe. Senza 
padre e abbandonato dalla madre, dovrà lot-
tare per ridare alla sua Terra, ora ricoperta 
di rifiuti, prosperità e futuro.

Matteo Lena
Nato a Tortona nel 1978, vive a Roma dove 
lavora per la TV italiana. Un suo scoop gior-
nalistico del 2007 ha rivelato appuntamenti 
omosessuali e a carattere sadomaso all’in-
terno del Vaticano. Ha vinto il Premio Ilaria 
Alpi per Le mani su Palermo, documentario 
su Cosa Nostra realizzato e trasmesso in te-
levisione nel 2008.

WASTE AFRICA
(Italia/2013)
di Matteo Lena


