Abbracciare i continenti
Embracing the continents

scritto da - written by

FEDERICO
BARBIERI
Presidente Ozu Film Festival
Membro Direttivo “Fahrenheit 451”
President Ozu Film Festival
“Fahrenheit 451” Board Member

Il Circolo Culturale Fahrenheit 451 nel corso di quasi vent’anni di attività ha imparato ad apprezzare il gusto
delle piccole manifestazioni, con la consapevolezza che la validità di una proposta culturale non si misura con
i numeri, ma con l’impronta che lascia nel tessuto cittadino e nella comunità.
Siamo da sempre un’avanguardia culturale ed abbiamo capito che anche il coinvolgimento di una sola persona
vale tutte le difficoltà e le fatiche necessarie ad organizzare un evento.
E’ con questa mentalità che siamo riusciti a far arrivare l’Ozu a tutti i nostri concittadini, a creare un punto di
condivisione tra le persone e da un festival di amici siamo giunti ad abbracciare tutti e cinque i continenti. Ed
ora puntiamo alle stelle.
In almost twenty years of activity, Fahrenheit 451 learned to appreciate the value of small events. We are aware
that the strength of a cultural proposal is not a matter of numbers, but is given by its impact on the city and
the community.
Since the beginning, we have been cultural forerunners and we know that an event is worth being organized
even if it raises awareness in one single person. Thanks to this attitude, we brought Ozu to all our fellow citizens and we were able to create a sharing place for the community. What was a festival created by a group of
friends, today embraces all five continents. And now, we aim for the stars!

scritto da - written by

L’estasi del viaggio
Travel rapture

ENRICO
VANNUCCI
Direttore Artistico OFF 18
Artistic Director OFF 18

Antiche tradizioni riconoscono al viaggio il potere di trasformare un ragazzo in un uomo. Spinto dalla propria
comunità ad abbandonare ciò che conosce, colui che parte si appresta a esplorare uno spazio temuto proprio
perché ignoto. Dopo molto tempo, ritornando a casa, il viandante riporta con sé ciò che ha incontrato sotto forma di esperienze: un mondo che ha imparato a conoscere e a non temere, che non si configura più come “altro
da sé” ma che, oramai, è “parte di sé”. Un mondo che deve essere raccontato a coloro che, rimasti ad aspettarlo,
sono ancora impauriti di fronte a ciò che si pone oltre i confini della propria terra. La XVIII Edizione dell’Ozu
prende spunto proprio da questo. Dopo un anno in viaggio, siamo tornati pieni di storie per “portare” il Mondo
a Sassuolo e Sassuolo al Mondo. Aprite gli occhi, lasciatevi guidare e non abbiate più paura.
In ancient traditions, travel was considered to have the power to transform a boy into a man. Pushed by the
community to abandon everything they know, those who leave are bound to face their fear of the unknown.
When they finally come back home, wayfarers brings their experiences with them: they learned to face the
world without fear and to make it part of themselves. They now have the duty to describe the world to those
who stayed and are still frightened by what is outside. The 18th edition of Ozu was inspired by this idea. After
a year long journey, we came home with a lot of stories. We want to bring the world to Sassuolo, and Sassuolo
to the world. Open your eyes, let us lead the way and do not be scared.
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Ancora uno prima della nanna
Just another one
and we’re off to bed

scritto da - written by

MARCELLO
MICHELONI
Direttore Oganizzativo OFF 18
Direttore di ilSassolino.net
Managing Director OFF 18
Editor of ilSassolino.net

Arriva la busta, la giri, leggi prima di tutto il mittente. La apri. Un altro film. “Speriamo sia bello”. Chi scrive fa
anche parte del Comitato di Selezione del Festival: abbiamo guardato oltre 540 film, arrivati allo staff dell’Ozu
da tutto il mondo e in ogni modo. Più o meno 540 buste tra cui scegliere i finalisti. Ecco: ogni volta aprire la
busta dà una sensazione speciale. Ci sono i film che ti fanno impazzire, quelli che non capisci, quelli che a te
fanno paura mentre il tuo socio ride, quelli che maledici, quelli che ti fanno dire “massì, ancora uno prima di
andare a nanna”, quelli che ti fanno addormentare.
Opinioni. Il Cinema suscita questo. Discussioni quasi come se fino ad un anno fa fossimo stati la redazione
di un giornale.
When the envelope arrives, you turn it and read the name of the sender. Then you open it. Another film. Hopefully it’s good. The person who writes this is part of the selection committee of the festival. We watched 540
films, they arrived in the most disparate ways, from all over the world. We received approximately 540 envelopes, and among those we had to select the nominees. Every envelope you open is a different emotion. Some
films are love at the first sight, some others you do not understand, some give you the creeps but make your
colleague laugh. Some you hate, some of them make you say “Just another one and we’re off to bed”, some of
them just make you sleep. The beauty of cinema is that it raises opinions. It makes you discuss as you used to
do a year ago, when you were still part of a magazine staff.

Buon compleanno OFF
Happy birthday OFF

www.iride-srl.com

scritto da - written by

LUCA
CUOGHI

Assessore alla Cultura
Città di Sassuolo
Advisor for Culture
City of Sassuolo

Yasujiro Ozu Festival Internazionale del Cortometraggio compie 18 anni e diventa maggiorenne! Ma come
festeggiarne il compleanno? Non certo con un evento “off”, ma nella sala principale della città; poi con una
giuria di rilievo nazionale e infine cambiamo il nome che è troppo lungo: basta Ozu Film Festival. OFF, appunto, per non dimenticare la storia del nostro festival.
Ozu Film Festival, chiamato internazionale per alcune candidature dall’estero, ha ora ambizioni di diventare
nazionale, cioè un riferimento per il variegato mondo dei cortometraggi. Un altro gioco di parole nella vita del
nostro festival, che d’altra parte era nato proprio così: per gioco.
Buon compleanno OFF.
This year, the Yasujiro Ozu International Short Film Festival celebrates its 18th edition. The age of majority
deserves a big birthday party! It will not be an “off” event: it will take place in the most important theatre of
the town and the jury will be composed by national personalities. Moreover, we decided to change the name
of the festival: Ozu Film Festival is too long, we will call it simply OFF, a name that also reflects the history
of the event. Due to foreign submissions, Ozu was defined as an international film festival. Today, it wants to
become a national event, a landmark in the complex universe of short films. Another fun fact about our festival,
but then again that is why we created it: for fun!
Happy birthday OFF!
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GIURIA OZU 18 JURY
Ivano				
MARESCOTTI
attore - actor

Presidente - President

Ivano Marescotti, ravennate, è uno dei volti più noti e apprezzati dal pubblico italiano e anche internazionale,
avendo lavorato con registi quali Pupi Avati, Anthony Minghella e Ridley Scott. Attivo in teatro dal 1981 ha alle
spalle anche diverse fiction televisive. Nel 2004 ha fondato la Patàka srl, con cui gestisce le proprie offerte culturali.
Born in Ravenna, Ivano Marescotti is one of the most renowned personalities of both Italian and international
cinema. He worked with Pupi Avati, Anthony Minghella and Ridley Scott. Since 1981, he has taken part in several theatre and television productions. In 2004, he founded his own cultural management company: Patàka srl.

Sandra
CECCARELLI

Davide “Dudu”
MORANDI

Sandra Ceccarelli mette a disposizione il suo talento e la sua bellezza per gli spettatori di cinema, teatro e televisione. Milanese di
nascita, figlia di un musicista modenese, vive a Roma. Tra i vari riconoscimenti, ha anche ottenuto Coppa Volpi e Nastro d’Argento per
il film “Luce dei miei occhi”, pellicola diretta da Giuseppe Piccioni.

Davide “Dudu” Morandi è la voce maschile dei Modena City Ramblers, uno dei più noti gruppi italiani. Sassolese di nascita, è una delle
tante glorie musicali della cittadina emiliana. Coi Ramblers ha inciso tre album e suonato in centinaia di concerti. E’ stato gestore di
un celebre locale della città e ha un passato di attore al Festival Ozu.

Beautiful and talented Sandra Ceccarelli works for cinema, theatre and television. Her father was a musician from Modena, but she
was born in Milan and now lives in Rome. Among other accomplishments, she was awarded a Coppa Volpi and a Nastro d’Argento for Luce dei miei occhi, a film directed by Giuseppe Piccioni.

Davide “Dudu” Morandi is the lead singer of Modena City Ramblers,
one of the most famous Italian bands. As many other music stars, he was
born in Sassuolo. He recorded three albums with Modena City Ramblers and performed hundreds of live shows. He managed an important
bar of Sassuolo and participated in the Ozu Film Festival as an actor.

Renato
BALLABENI

Pinka
MELEON

GIURIA OZU 2-SHORT JURY
Univeristà degli Studi
di Modena e
Reggio Emilia

con il patrocinio di
under the sponsorship of

The Jury is formed by students of the Drama, Art and
Music department of the university of Bologna and of
the Economy and Communication science department
of the university of Modena and Reggio Emilia.

La Giuria è composta da studenti del Dipartimento di
Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna e della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

MEMBRI DELLA GIURIA - JURY MEMBERS
Riccardo BRAGGION Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblicitaria - UniMoRe
Martina DE POLO Laurea Magistrale in Cinema, Televisione e Produzioni Multimediali - UniBo
Mike GIACOVAZZO Laurea Magistrale in Cinema, Televisione e Produzioni Multimediali - UniBo
Matteo PARTESCANO Laurea Magistrale in Cinema, Televisione e Produzioni Multimediali - UniBo
Riccardo SIMONINI Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblicitaria - UniMoRe

musicista - music artist

attrice - actress

camaleonte rosa - pink kameleon

critico - film critic

Renato Ballabeni, giornalista, appassionato di cinema e rugby, conduce da anni la trasmissione televisiva Ciak si gira, in onda settimanalmente su diverse emittenti emiliane e lombarde. Riferimento
per i fan del “grande schermo” alla ricerca del film giusto da vedere.

Pinkameleon è la più straordinaria creatura che tu possa immaginare.
Un enorme camaleonte rosa, morbido, alto due metri, con occhi giganti
e una lunga coda arricciata. Non cambia mai colore. Non si uniforma.
La sua presenza silenziosa e sfacciata mette a nudo le nostre debolezze e paure. Pinkameleon è il sogno rosa della nostra parte oscura.

Renato Ballabeni, journalist, cinema and rugby lover. Since years, he
has been hosting the TV show Ciak si gira broadcast by different networks in Emilia Romagna and Lombardia. A reference for cinema lovers on
the hunt for a good film to see, Ballabeni is the film critic of the main jury.

Pinkameleon is the most extraordinary being
you can imagine. It’s a giant pink chameleon, soft, 6 feet tall, it has big
eyes, a long curly tail. It does not change its color. Ever. It
does not conform. Its silent presence lays bare our weaknesses and fears. Pinkameleon is the pink dream of our dark side.
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GIURIA PREMIO LOCALE LOCAL AWARD JURY
Il Premio Locale è assegnato al miglior film - indipendentemente dalla durata e dalla sezione in cui è presentato - realizzato da
registi originari o che lavorano nelle Province di Modena, di Reggio Emilia e di Bologna. La Giuria è composta da studenti e
professori delle Scuole Medie Superiori di Sassuolo ed è presieduta da Corrado Ravazzini.
The Local Award goes to the best film (regardless of length and category) directed by filmmakers born or working in the provinces of Modena, Reggio Emilia and Bologna. The Jury, presided over by Corrado Ravazzini, is composed of students and
teachers of secondary schools of Sassuolo.

Corrado
RAVAZZINI 				

Presidente - President

regista - director

Filmmaker autodidatta, ama il cinema a 360° senza restrizioni di genere. L’opera prima è Requiem, short sulla pena di morte premiato in vari festival e usato da Amnesty per alcune manifestazioni. Seguono vari altri corti - 2 recentemente selezionati al Festival 25a Ora in onda su La7 - un lungometraggio e diverse incursioni nella videoarte.
Self-taught filmmaker, he loves cinema as a whole, with no genre restriction. His first film, Requiem, is a short film on death penalty
that was awarded by several festivals and has been screened during Amnesty International events. He also directed other short
films – 2 of which were recently selected by the 25a ora Festival broadcast by La7 – a feature film and several video art projects.
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OZU 18

Sceneggiatura | Screenplay
Jan Eduards

Art Direction | Art Direction
Floris Vos, Kevin Megens

Direzione Tecnica | Technical Direction
Arno de Grijs

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Animazione Personaggi | Character Animation
André Bergs, Arno de Grijs, Patrick Chin

NL 2009 COL 4’46’’

La principale sezione competitiva del Festival.
The main competition category of the Festival.

André BERGS
Pivot

Sinossi

Synopsis

Quando il testimone oculare di un omicidio riesce a scattare foto dell’assassino, non può fare altro che darsela a gambe. Ma durante l’inseguimento, i ruoli si
invertono e la preda diventa cacciatore.
Anche se il finale non è dei più lieti...

When a man is witness to a murder and
takes pictures of the killer, he has to run
for his life. During the chase he is able
to turn the tables and the prey becomes
the hunter. All resulting in an unfortunate ending.

Biografia

Biography

André Bergs (19/06/1979) ha studiato all’accademia di Utrecht e si è laureato con lode nel 2004,
ottenendo un master europeo. André sta lavorando
su diversi progetti come animatore free-lance e
regista, oltre a lavorare come assistente all’accademia di Utrecht.

André Bergs (19/06/1979) studied at the Utrecht
School of the Arts graduating Cum Laude in 2004
for his European Masters of Arts. André works
as a freelance animator and director on several
productions. Also freelance lecturer at the Utrecht
School of the Arts.
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Sceneggiatura | Screenplay
Binevsa Berivan

Suono | Sound
Yves Coméliau

Sceneggiatura | Screenplay
Roelof van den Bergh

Musica | Music
Aram Khatchaturjan

Fotografia | Cinematographer
Guillaume Vandenberghe

Lingua | Language
Curdo, Francese | Kurdish, French

Animazione | Animation
Roelof van den Bergh

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Montaggio | Editing
Natacha Hubaut

BE 2009 B&W 16’

Design | Design
Roelof van den Bergh

NL 2009 COL 4’48’’

Binevsa BERIVAN
Phone Story

Roelof van den BERGH
Varieté

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Mémo è un immigrato curdo che gestisce un phone center a Bruxelles. La
solitudine e la curiosità lo spingono ad
ascoltare le conversazioni dei clienti, in
particolare quelle della bella Leïla…

Mémo, a Kurdish immigrant in Brussels, is managing a phone shop in the
city. His curiosity and loneliness are
pushing him to listen to his customers’
conversations, in particular those of the
beautiful Leïla…

Varieté è una commedia di animazione.
Un numero di giocoleria con piatti rappresenta la vita dell’uomo moderno: nonostante l’apparente semplicità iniziale,
man mano che cresce la richiesta di attenzione aumenta. Come piatti lanciati
in aria, le persone che ci circondano
hanno bisogno della nostra attenzione:
partner, amici, figli, datori di lavoro,
medici, commercialisti e chi più ne ha,
più ne metta. Sulle potenti note della
musica di Khachaturian, lo spettacolo
corre verso l’inevitabile. E i numeri successivi sono ancora più difficili...

Varieté is a comical animation. A plate
spinning act pictures our modern lives;
deceptively simple as we start, but as we
grow older the demands on our attention
increase. Like the spinning plates, everybody around us needs our attention:
partners, friends, children, employers,
doctors, accountants, the list is endless.
Choreographed to the invigorating music of Khachaturian the variety act rushes towards the invevitable. Yet, there
are even harder acts to follow...

Biografia

Biography

Berivan Binevsa è nata a Istanbul. Nel 1997, il
Belgio le ha riconosciuto lo statuto di rifugiata
politica curda. Ha studiato cinema all’INRACI di
Bruxelles per poi dedicarsi alla realizzazione di
cortometraggi come La mélodie du petit château,
Phone Story e del documentario Trace – Le peuple du Paon che hanno partecipato a diversi film
festival internazionali. Attualmente, sta lavorando
al suo prossimo cortometraggio: Les Pieds.

Born in Istanbul, Berivan Binevsa arrives in Belgium in 1997 as a Kurdish political refugee. After
studying at Brussels’ INRACI film school, she’s
directing the short films La mélodie du petit château and Phone Story, as well as the documentary
Trace – Le peuple du Paon, each being showed in
many international film festivals. Her next short
fiction, Les Pieds, is currently in development.
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Biography
Biografia

Roelof van den Bergh (1966, Amsterdam) is lecturer in animation at the art academy in Utrecht.
Besides his lectureship at the art academy, he
worked also as a freelance animator for different
projects.

Roelof van den Bergh (1966, Amsterdam) insegna
animazione all’accademia di Utrecht. Ha lavorato
come animatore free-lance.
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Sceneggiatura | Screenplay
Andrés Borghi

Musica | Music
Pablo Borghi

Sceneggiatura | Screenplay
Tornike Bziava

Musica | Music
Tamara Jordania

Fotografia | Cinematographer
Renaud Maire

Lingua | Language
Inglese | English

Fotografia | Cinematographer
Goga Devdariani

Lingua | Language
Georgiano, Russo | Georgian, Russian

Montaggio | Editing
Annie Collins

AR 2010 COL 3’

Montaggio | Editing
Alexander Kuranov, Tornike Bziava

GE 2010 B&W 15’45’’

Andrés BORGHI
Working Day

Tornike BZIAVA
The April Chill

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

L’ordinaria giornata di lavoro di un
uomo che ha fatto la Nuova Zelanda con
le proprie mani.

The daily routine of a working man: Building the country of New Zealand with
his own hands.

Alle 4 del mattino del 9 aprile 1989,
l’esercito sovietico soppresse nel sangue una manifestazione pacifica a Tblisi (Georgia). Un gesto atroce che costò
la vita a 22 innocenti. The April Chill
racconta la storia di un soldato sovietico
che ritrova l’umanità grazie a un ballerino georgiano.

At 4 o’clock in the morning, on April 9th
1989, the Soviet troops violently quelled
a peaceful demonstration in Tblisi (Georgia). 22 innocent lives fell victim to
this atrocious act. The April Chill tells
the story of the awakening of human instinct in a Soviet military service man,
thanks to a young Georgian dancer.

Biografia

Biography

Tornike Bziava è un regista e attore georgiano
nato nel 1980. Figlio del regista Keti Dolidze, a
sua volta figlio dei regista Siko Dolidze, Tornike
Bziava inizia la sua carriera artistica come attore
di teatro. Nel 2003, si diploma in regia e realizza
tre film sperimentali. L’anno successivo, si iscrive
alla Tisch School of the Arts di New York, dove
lavora a diversi progetti di cortometraggio come
attore e come regista. Nel 2005, ritorna in Europa
e passa un anno a Varsavia, studiando alla scuola
internazionale di regia Andrzej Wajda. Le sue doti
recitative gli hanno permesso di farsi notare da
grandi nomi del cinema georgiano e ottenere ruoli
di rilievo in produzioni nazionali.

Tornike Bziava is a Georgian director and actor
born in 1980. Grandson of film director Siko Dolidze and son of director Keti Dolidze, Tornike
Bziava starts his artistic career as a performer for
theater productions. In 2003 he graduates in directing and achieves three experimental films. The
year after he goes to the Tisch School of the Arts
in New York, where he works on different short
film projects, from directing to acting. Back to Europe in 2005, he spends one year in Warsaw at
the world Andrzej Wajda Master School of Film
Directing. Noticed by Georgian film directors for
his acting skills, he is also offered some leading
roles in national long features.

Biografia

Biography

Andrés Borghi, di nazionalità Argentina, nativo
di Buenos Aires è un regista e un artista multimediale.

Andrés Borghi is an Argentinian director and multimedia artist born in Buenos Aires.
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Sceneggiatura | Screenplay
Denise Castro

Suono | Sound
Andrea Ainsa

Sceneggiatura | Screenplay
Mike Ahern & Enda Loughman (D.A.D.D.Y.)

Musica | Music
Steve Lynch

Fotografia | Cinematographer
Iñigo Zubicaray

Lingua | Language
Spagnolo | Spanish

Fotografia | Cinematographer
Ruairi O’Brien

Lingua | Language
Inglese | English

Montaggio | Editing
Francesc Sitges-Sardà

ES 2009 COL 13’

Montaggio | Editing
Gavin Buckley

IE 2009 COL 10’

Denise CASTRO
Dos de Dos

D.A.D.D.Y.
Mr. Foley

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Io non ti capisco, cuore pazzo
Io non ti capisco, e neppure loro
Io non mi spiego come puoi amarli così
tranquillamente.
Io non capisco, come si possa amare due
uomini allo stesso tempo
senza essere pazza...

I can’t understand you, mad heart
I can’t understand you, and neither can
they
I can’t understand how you can love
them, so carelessly
I can’t understand, how someone can
love two men
And not go mad...

Il signor Foley si risveglia in un letto di
ospedale e scopre che la colonna sonora
della sua vita viene realizzata dal vivo
davanti ai suoi occhi. Quando si accorge
di non conoscere la partitura, il panico
lo assale...

Mr. Foley wakes up in hospital to find
his whole life is being soundtracked and
sound effects added in front of his eyes.
He starts to panic as he doesn’t know
the score...

Biography
Biography

Biografia

Born in 1979. Director, screenwriter and producer. Graduated from ESCAC, specializing in Film
Direction. She continued her education with a Postgraduate Degree in Feature Film Screenwriting
and a Master in Film Direction. She has written
and directed short films, several commercials, music videos and Video Arts. She has also worked
as assistant director in several production companies and currently works as a producer for Escándalo Films. At the moment she is developing Sol,
her first feature film.

Regista, sceneggiatrice e produttrice nata nel 1979.
Dopo essersi è diplomata in regia all’ESCAC ha
proseguito gli studi in sceneggiatura per lungometraggi e ha ottenuto un master in regia cinematografica. Ha scritto e diretto cortometraggi, pubblicità, videoclip e video arte. Ha lavorato come
assistente alla regia per diverse case di produzione
e al momento è produttrice per Escándalo Films.
Il suo primo lungometraggio, Sol, è in fase di sviluppo.
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Mike Ahern & Enda Loughman have been directing together under the name D.A.D.D.Y. since
2002. D.A.D.D.Y. was founded after collaborating
on and winning best new animation at Galway
Film Fleadh in Ireland for the innovative animated film ‘Padre Pio’ in 2001. D.A.D.D.Y. have
gone on to direct both animated and live action
music videos, short films and TV commercials.
Their music video work in particular has gathered
a cult following both in Ireland and abroad. They
have directed high profile music videos for many
bands; recently Bloc Party, Jape and Super Furry
Animals.

Biografia
Mike Ahern e Enda Loughman lavorano insieme
firmandosi D.A.D.D.Y. dal 2002. Una collaborazione nata durante la realizzazione dell’innovativo
Padre Pio, vincitore, nel 2001, del premio per la
migliore novità animata al Galway Film Fleadh
(Irlanda). D.A.D.D.Y. ha realizzato cortometraggi, spot per la TV e video musicali per band del
calibro di Bloc Party, Jape e Super Furry Animals.
I loro lavori hanno riscosso un notevole successo
in Irlanda e all’estero.
15

Sceneggiatura | Screenplay
Tucker Dávila Wood

Musica | Music
Aitor “William Trotter” García

Sceneggiatura | Screenplay
Harry Fast, Jacob Frey

Musica | Music
Marco Manzo

Fotografia | Cinematographer
Peio Arizmendi

Lingua | Language
Spagnolo | Spanish

Fotografia | Cinematographer
Nome Cognome

Lingua | Language
Inglese | English

Montaggio | Editing
Oswaldo Li

ES 2010 COL & B&W 5’32’’

Montaggio | Editing
Nome Cognome

DE 2010 COL 3’

Tucker DÁVILA
Los 4 McNifikos

Harry FAST, Jacob FREY
Bob

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Erandio, una piccola enclave a nord di
Bilbao si risveglia. Trent’anni fa, tre ragazzi si appropriarono delle sue strade
precorrendo il celebre movimento della breakdance newyorkese degli ultimi
anni Settanta. Jon, Pedro e Xabier, meglio noti come: i 4 McNifikos.

Erandio, a small enclave on the northern outskirts of Bilbao awakens. 30
years ago, three young kids thrived on
its harsh streets by advancing New York
City’s popular B-Boy movement of the
late 70s: Jon, Pedro and Xabier, or as
they liked to be called, the 4 McNifikos.

Un criceto gira il mondo alla ricerca
dell’amore. Riuscirà a trovarlo?

A hamster is chasing his love around the
globe. Will he get her?

Biography

Biografia

Born in Bilbao, Spain, in 1976, Tucker graduated
from New York University with a double major in
Film and Political Science. In 2006, he establishes his own production company, Mankuso, that
allows him to continue working on his personal
projects in combination with more commercial
work. He is currently preparing his first feature
film: Rhinoceros Came First.

Nato a Bilbao nel 1976, Tucker si è diplomato alla
New York University in cinema e scienze politiche. Nel 2006, ha fondato la propria casa di produzione, la Mankuso, che gli permette di lavorare
ai suoi progetti personali e a progetti commerciali.
Al momento, sta realizzando il suo primo lungometraggio: Rhinoceros Came First.
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Biografia

Biography

Harry Fast
Nasce nel 1982 ad Alma Ata, Kazakistan. 20032005: studia architettura alla Fachhochschule
Roesrath. 2004-2005: studia disegno animato alla
scuola internazionale di cinema di Colonia. 2005:
effettua uno stage presso la casa di produzione
berlinese BFC, occupandosi di disegno di oggetti
e personaggi e clean up. Dal 2007 è iscritto alla
Filmakademie Baden-Wuerttemberg.

Harry Fast
Born 1982 in Alma Ata, Kasachstan. 2003-2005
studies of architecture at the Fachhochschule Roesrath. 2004-2005 Cartoon and Animation at the
International Filmschool Cologne. 2005 intership
at Berlin Film Company BFC: Characterdesign,
Propdesign, Cleanup. Since 2007 he studies at the
Filmakademie Baden-Wuerttemberg.
Jacob Frey
Born 1984 in Germany. 2002 - 2004 baccalaureate in art and design. 2005 working as a freelancer.
2006 stay in Australia for 5 month. Since 2007
studies at the Filmakademie Baden-Württemberg
(animation).

Jacob Frey
Nasce nel 1984 in Germania. 2002-2004: diploma in arte e design. 2005: lavora come free-lance.
2006: soggiorno di 5 mesi in Australia. Dal 2007
è iscritto alla Filmakademie Baden-Wuerttemberg
(animazione).
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Sceneggiatura | Screenplay
Lucia Ferroni, Nicola Ussia

Suono | Sound
Lucia Ferroni, Nicola Ussia

Sceneggiatura | Screenplay
Nome Cognome

Musica | Musica
Nome Cognome

Fotografia | Cinematographer
Lucia Ferroni, Nicola Ussia

Lingua | Language
Italiano | Italian

Fotografia | Cinematographer
Nome Cognome

Lingua | Language
Inglese | English

Montaggio | Editing
Lucia Ferroni, Nicola Ussia

IT 2010 COL 4’32’’

Montaggio | Editing
Nome Cognome

IE 2009 COL 13’

Liam GAVIN
Jericho

Lucia FERRONI, Nicola USSIA
4’32’’

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Il tema del video è la complementarietà:
un unico movimento di macchina che
si divide in due sguardi diversi per poi
incontrarsi di nuovo. Da questo sguardo combinato possono nascere accostamenti inediti, magari più completi
della realtà a cui siamo abituati, quella
osservata da un unico punto di vista. Il
tono prevalente del video è un senso di
attesa e scoperta: il regalo agli spettatori
dell’esperienza di un tempo per riflettere e forse capire come sguardi sulla stessa cosa possono arricchire e aumentare
le possibilità di conoscenza.

To convey the idea of complementarity,
the camera movement is split in two separate gazes that end up colliding. This
split gaze can create new combinations,
perhaps more complete than the reality
we perceive from a single point of view.
The film is about waiting and discovering. It gives the audience time to reflect
and maybe realize how looking at the
same thing from different perspectives
can multiply the chances of understanding.

Rimasto vedovo, la vita non ha più senso per Franky Bannon. Il suicidio pare
l’unica via. Fino a quando gli amici
dell’infanzia non tornano per mostrargli
che il mondo è meraviglioso...

Recently widowed, Franky Bannon
can’t cope. He’s suicidal. Until his imaginary childhood friends return to show
him that the world is beautiful…

Biography

Biografia

After attending the same postgraduate course at
the Sapienza University of Rome, the two authors
decided to work together on their graduation
project. This film is the result of their collaboration.

I due autori si incontrano nelle Aule della Sapienza dove frequentano lo stesso corso di Laurea Specialistica. Decidono di collaborare per le loro Tesi.
Producendo questo video.
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Biografia

Biography

Liam Gavin ha studiato disegno al St. Martin’s Art
College di Londra e ha lavorato come disegnatore, scrittore e regista. Ha scritto e diretto i cortometraggi Day of Reckoning (2002), e Shooting
Blanks (2003, vincitore del premio per il miglior
film al Portobello Film Festival 2003). Come disegnatore, ha realizzato Lighthouse (2000), Evil
Aliens (2005), e The Mutant Chronicles (2008).
Nel gennaio del 2009, ha realizzato Sunshower
con la Samson Films, un corto di 13 minuti finanziato dal fondo per il cortometraggio di Filmbase/
RTÉ. Jericho è il quarto cortometraggio di Liam
ed è stato girato a Bray, nella contea di Wicklow
(Irlanda) nel maggio del 2009. Al momento, Liam
vive a Londra e lavora a diversi lungometraggi
con la Samson Films e altre case di produzione
britanniche.

Liam Gavin studied drawing at St. Martin’s Art
College in London, and since then has worked as
a professional storyboard artist, writer, and director. He wrote and directed two short films “Day
of Reckoning” (2002), and “Shooting Blanks”
(2003, winner of Best Film, Portobello Film Festival 2003). His credits as storyboard artist include
Lighthouse (2000), Evil Aliens (2005), and The
Mutant Chronicles (2008). In January 2009, he
made “Sunshower” with Samson Films, a 13 minute short funded by the Filmbase/RTÉ short film
scheme. “Jericho” is Liam’s fourth short film and
was shot in Bray, Co. Wicklow in May 2009. Liam
has feature scripts in development with Samson
Films and several UK producers. Liam resides in
London, England.
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Sceneggiatura | Screenplay
François Verjans

Musica | Music
Yves Bemelmans

Sceneggiatura | Screenplay
Jang Jae-Jin

Musica | Music
Jun Song-Yee

Fotografia | Cinematographer
Frederic Noirhomme

Lingua | Language
Francese | French

Fotografia | Cinematographer
Kim Sang-Woo

Lingua | Language
Coreano | Korean

Montaggio | Editing
Joel Mann

BE 2009 COL 18’

Montaggio | Editing
Kang Sun-Jin

KR 2010 COL 15’

JANG Jae-Jin
Sa Bong

Christophe HERMANS
La Balançoire

Sinossi

Synopsis

Yun-gil è ricercato da una banda di malavitosi che vuole cacciarlo dalla sua
casa nella baraccopoli di Seul, che sta
per essere demolita nell’ambito di un
nuovo progetto urbanistico. La lotta
quotidiana contro la povertà di un uomo
che non ha soldi per trovare un’altra sistemazione, né una famiglia sulla quale
fare affidamento, e deve affrontare tutto
questo assieme al figlio mentalmente
disabile.

Yun-gil is wanted by hoodlums who are
looking to threaten him to move out of
his home in the inner-city slum of Seoul,
which is about to be demolished to make
way for the New Town Project. Struggling to get through each day in poverty,
he has no money to find a new place, nor
families or relatives to ask for help, but
only his mentally disabled son.

Biography

Biografia

Biography

Christophe Hermans studied cinematography ad
directing at IAD (Louvain-La-Neuve, Belgium).
He created documentaries (Les enfants, 2010 / Le
parents, 2006 / Etrangère, 2010) and shorts (Le
crabe, 2007 / La balançoire, 2009 / Fancy Fair,
2010)

Jang Jae-Jin è nato nel 1976 a Pusan, Corea del
Sud. Si è diplomato in regia all’università di Daejin nel 2002. Ha lavorato a diversi film e progetti
televisivi come assistente alla regia. Al momento,
Jang Jae-Jin si prepara a realizzare il suo primo
lungometraggio.

Jang Jae-Jin was born in 1976 in Pusan, S.Korea.
He majored in Filmmaking at Daejin University.
Upon graduation in 2002, he has worked gvarious
film and television projects as assistant director.
Jang Jae-Jin is now preparing for his first feature
length film.

Sinossi

Synopsis

Una stazione di servizio sull’autostrada è teatro degli scontri tra un padre e
una madre. La storia di un bambino e
di un’altalena. Un’altalena da portare a
casa. Ma quale casa?

A motorway petrol station caught
between two worlds: a father’s and a
mother’s. The story of a little boy left
holding a swing. A swing for him to take
home. But where exactly is home?

Biografia
Christophe Hermans ha studiato cinematografia
e regia all’IAD (Louvain-La-Neuve, Belgio). Ha
realizzato documentari (Les enfants, 2010 / Les
parents, 2006 / Etrangère, 2010) e cortometraggi
(Le crabe, 2007 / La balançoire, 2009 / Fancy Fair,
2010).
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Sceneggiatura | Screenplay
Maggie Kiley, Matthew Mullen

Musica | Music
Matthew Puckett

Sceneggiatura | Screenplay
Luigi Marmo, Laura Venetucci

Musica | Music
Mario Spinelli

Fotografia | Cinematographer
Chayse Irvin

Lingua | Language
Inglese | English

Fotografia | Cinematographer
NLuigi Marmo

Lingua | Language
Italiano | Italian

Montaggio | Editing
Cindy Thoennessen

US 2009 COL 16’30’’

Montaggio | Editing
Luigi Marmo

IT 2010 COL 14’

Luigi MARMO
Stato Privato

Maggie KILEY
Some Boys Don’t Leave

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

La storia di una separazione senza rottura...

The story of a break-up without the break.

Italia 2009. A cosa serve la libertà senza
giustizia sociale?

Italy, 2009. What is freedom without social justice?

Biografia

Biography

Biografia

Maggie was one of eight women selected out of
hundreds of applicants to take part in American
Film Institute’s prestigious Directing Workshop
for Women and the film was made as part of her
participation in the program. Maggie received the
Student Visionary Award at the 2010 Tribeca Film
Festival and the Alexis Award for Best Emerging
Student Filmmaker at Palm Springs International
Shortfest. An accomplished actress, she will appear in Andrew Jarecki’s upcoming film “All Good
Things” which stars Ryan Gosling and Kirsten
Dunst.

Maggie è stata tra le cinque donne selezionate tra
centinaia per partecipare al prestigioso workshop
di regia destinato alle donne dell’American Film
Institute. Questo film è uno dei risultati della sua
partecipazione al programma. Maggie ha ricevuto
lo Student Visionary Award al Tribeca Film Festival del 2010 e l’Alexis Award per il miglior realizzatore emergente al Palm Springs International
Shortfest. Attrice affermata, apparirà in All Good
Things di Andrew Jarecki al fianco di Ryan Gosling e Kirsten Dunst.
22

Biography

Nasce l’11/10/1979. Laureato in Scienze della
Comunicazione. Nel 2003 fonda il “BiancoFilmFestival” di cui cura la prima edizione in qualità di
direttore artistico. Nel 2007 crea la Hobos Factory
che inaugura trasferendosi alcuni mesi in Colombia per realizzare il suo primo film-documentario
dedicato alla nuova musica colombiana. Nel 2008
firma la regia di un documentario patrocinato dal
Ministero della Giustizia che gli vale la “menzione al merito“ alla 62° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Cura, nello stesso anno, il montaggio dell’ultima opera di Luigi
Di Gianni. Nel 2009 lavora al montaggio del film
“L’uomo nero “ di Sergio Rubini. Vince nel 2010
il Festival Internazionale “Linea d’Ombra” per la
sezione miglior corto italiano e si classifica terzo
nella sezione europea. Attualmente, come da alcuni anni, collabora come freelance per i maggiori
network nazionali.

Was born on the 11th of October 1979 and studied
political science. In 2003, he started and directed the first edition of the BiancoFilmFestival.
In 2007, he created Hobos Factory and traveled
to Colombia to shoot his first film-documentary
about the new Colombian music. In 2008, he directed a documentary funded by the Ministry of
Justice that deserved a special mention at the
62nd international film festival of Salerno. That
same year, he worked on the editing of Luigi di
Gianni’s last work. In 2009, he worked on the
editing of Sergio Rubini’s L’uomo nero. In 2010,
he won the best Italian short film award and the
third place in the European category at the international film festival Linea d’ombra. Over the last
few years, he has been freelancing for the major
national networks.
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Sceneggiatura | Screenplay
Lynsey Miller

Musica | Music
Blair Mowat

Suono | Sound
James Newton

Musica | Music
Chris White

Fotografia | Cinematographer
Dominik Rippl

Lingua | Language
Inglese | English

Fotografia | Cinematographer
James Newton

Lingua | Language
Inglese | English

Montaggio | Editing
Alan Tang

GB 2009 COL 7’24’’

Montaggio | Editing
Kristian Hove

GB 2009 COL 9’55’’

Lynsey MILLER
Hip Hip Hooray

James NEWTON
The Space You Leave

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Pippa si sta dando da fare per organizzare una festa di compleanno a sorpresa...
per se stessa. Purtroppo, però, gli altri
non sembrano condividere il suo entusiasmo...

The preparations for the surprise birthday party are well underway led by an
enthusiastic Pippa. The only trouble
being Pippa’s the birthday girl and no
one else seems all that interested.

Ogni anno, nel Regno Unito vengono
denunciati 200 000 casi di scomparsa.
Il vuoto lasciato dietro di sé da una persona scomparsa condanna le famiglie a
un futuro intrappolato nell’angoscia del
presente, ostaggio del passato.

Each year, an estimated 200,000 people
are reported missing in the UK alone.
But when a loved one goes missing, the
space left behind in their families can
mean a future trapped in a tortured present, one obsessed by the past.

Biografia

Biography

James Newton ha studiato arte specializzandosi in
documentazione fotografica. Nel tempo, ha maturato la convinzione che un’istantanea non è in grado di rendere un’impressione reale del soggetto e
che, forse, il momento immortalato perde la sua
onestà. Questo lo ha spinto a esplorare la strada
del documentario, grazie al quale è possibile dare
voce al soggetto filmato lasciando gli spettatori
liberi di trarre le proprie conclusioni. Dopo gli
studi, si è trasferito in Giappone, dove ha curato
diverse mostre delle sue fotografie. Di ritorno nel
Regno Unito, ha intrapreso la realizzazione di un
documentario sulla sua famiglia e si è iscritto al
corso di regia documentaria alla NFTS. Il film di
diploma Homeless Me ha ricevuto moltii premi ed
è stato presentato in diversi festival nel.mondo.

James Newton studied for a Fine Art degree with
a specialism in documentary photography but always felt that in a photograph you never really get
a true impression of the subject – that perhaps the
moment you caught wasn’t honest. This led him to
become interested in documentary, where he felt I
could give a voice to the subject and thus enable
the audience to draw their own conclusions. After
graduating he went to live in Japan and curated
several successful exhibitions of his photography.
Upon his return to the UK he embarked on a documentary about his family. This parallel experience
led him to the documentary direction course at the
NFTS, from where his graduation film Homeless
Me went on to win numerous awards and screen
at worldwide festivals.

Biografia

Biography

Il primo film di Lynsey, Shish (2008) ha ricevuto una nomination per il premio Time Out’s Best
London Film nel corso della sesta edizione del
London Film Festival. Il suo secondo lavoro, Hip
Hip Hooray (2009), interpretato da Kacey Ainsworth, ha ricevuto nomination come miglior cortometraggio al Norwich International Film Festival e al Caught Short. Il suo terzo cortometraggio,
Bleach, uscirà a breve.

Lynsey's first film, Shish (2008) received a nomination for Time Out’s Best London Film award at
the 6th London Film Festival. Her second short
film, Hip Hip Hooray (2009) starring Kacey Ainsworth was nominated for Best Short at both the
Norwich International Film Festival and Caught
Short and featured as Short of the Month on Kay
Mellor’s Rollem Productions website. Her third
short film, Bleach, is coming soon.
24

25

Sceneggiatura | Screenplay
Emanuele Pisano

Musica | Music
Emanuele Bossi

Sceneggiatura | Screenplay
Elodie Pong

Suono | Sound
Rainer FLury

Fotografia | Cinematographer
Francesco Di Pierro

Lingua | Language
Italiano | Italian

Fotografia | Cinematographer
Simon Jaquemet

Lingua | Language
Inglese, Tedesco | English, German

Montaggio | Editing
Claudio Pisano

IT 2010 COL 11’

Montaggio | Editing
Rosa ALbrecht

CH 2009 COL 15’

Elodie PONG
After The Empire

Emanuele PISANO
Rec Stop & Play

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Il bisogno di comunicare muove i fili di
tre storie che s’intrecciano. Una detenuta in regime di semilibertà cede all’originale corteggiamento di un cliente della lavanderia in cui lavora. Un uomo si
prende cura del figlio ventenne in stato
vegetativo. Entrambe le vicende forniscono ad un giardiniere lo spunto per
elaborare uno stratagemma che soddisfi
un’innata e indispensabile esigenza di
comunicazione.

The need to comunicate is the bottom
line of these three entwined stories. A
convict on parole, working in a laundry
shop, falls for one of her client’s original courtship. A man takes care of his
son in irrevesible coma state. Both of
these stories give a gardener the solution to satisfy his inborn and inescapable need to communicate.

Un collage di conversazioni faccia a
faccia tra diverse icone pop e personaggi storici come Marilyn Monroe, Elvis
Presley e Karl Marx. Sullo sfondo di un
set post apocalittico, gli attori incarnano
i personaggi dipingendone personalità,
simbologie, desideri e ideali in maniera
divertente e poetica.

An orchestration of face-to-face conversations between various late icons
of pop culture and political history, including Marilyn Monroe, Elvis Presley
and Karl Marx. Surrounded by a postapocalyptic set, the actors embody their
character’s individual and symbolic extremes, longings and ideals in humorous
and elegiac ways.

Biografia

Biography

Nato a Scordia (Catania) il 07/04/1988. Vive
a Roma. Frequenta il Terzo Anno Accademico
presso il D.A.M.S. dell’ Università RomaTre nel
settore Cinema Arti Visive-Regia. E’ Regista, Sceneggiatore e Montatore di Cortometraggi e Videoclip Musicali. Tra i suoi film: Pensieri Nascosti
(2007), PENA. Esclusione di Vita (2008, Premio
Alice ai David di Donatello), Il mio nome non è
importante (2009).

Born in Scordia (Catania) on the 7th of April
1988, he now lives in Rome. He is attending the
third year of the DAMS at RomaTre university,
specializing in cinema visual arts and film directing. He wrote, directed and edited short films and
music videos. Some of his works: Pensieri Nascosti (2007), PENA. Esclusione di Vita (2008, Alice
award at the David di Donatello festival), Il mio
nome non è importante (2009).

Biografia

Biography

Cittadina svizzera nata a Boston nel 1966. Dal
1995, esplora le connessioni tra installazioni video, regia sperimentale, performance e scrittura.
Vive e lavora tra Zurigo e Losanna.

Born in 1966 in Boston, USA. Swiss citizenship.
Since 1995 explores the interrelated fields of video
installation, experimental video, performance and
writing. Lives and works in Zurich and Lausanne.
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Sceneggiatura | Screenplay
Marc Riba, Anna Solanas

Musica | Music
Maria Coma

Sceneggiatura | Screenplay
Alessandro Seidita, Joshua Wahlen

Suono | Sound
Alessandro Seidita, Joshua Wahlen

Fotografia | Cinematographer
Anna Molins

Lingua | Language
Senza dialogo | No dialogue

Fotografia | Cinematographer
Alessandro Seidita, Joshua Wahlen

Lingua | Language
Italiano | Italian

Montaggio | Editing
Sergi Martí

ES 2010 COL 13’

Montaggio | Editing
Alessandro Seidita, Joshua Wahlen

IT 2010 COL 4’42’’

Marc RIBA, Anna SOLANAS
Les Bessones Del Carrere De Ponent

Alessandro SEIDITA, Joshua WAHLEN
L’Approsimatio In Tempora

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Unguenti, elisir e cataplasmi. Enriqueta e Ramoneta soddisferanno i vostri
bisogni con discrezione, riservatezza e
gentilezza al 17A di Viale del Tramonto,
a Barcellona. Non troverete niente di simile in nessun supermercato o farmacia.

Ointments, elixirs and poultices. Enriqueta and Ramoneta will attend your
needs with discretion, reserve and pleasant manners at Sunset Street No. 17A,
Barcelona. Not sold in drugstores or
chemist’s shops.

Cosa accadrebbe se uno tra i più famosi fisici italiani e un eclettico pensatore
sconosciuto si mettessero a disquisire
sul tempo, sul moto e sul concetto del limite? Abbiamo voluto provare l’esperimento cercando di far emergere una domanda: ma siamo veramente sicuri che
il pensiero razionale dia più certezze
rispetto a quello che nasce spontaneo?

What would happen if one of the most important Italian physicists and an eclectic unknown thinker started speculating
about time, motion and the concept of
limit? We conducted the experiment in
an effort to answer one question: are we
sure that rational thinking leads to more
certainty than spontaneity?

Biografia
Biography

Alessandro Seidita impiega il suo tempo nella ricerca di un proprio personaggio sociale ma, per
mancanza di pazienza non riesce ad approfondirne
nessuno. In compenso è onesto.

Biografia

Biography

Marc Riba e Anna Solanas lavorano nel mondo
dei pupazzi da 8 anni. I loro 5 cortometraggi sono
stati selezionati da più di 400 film festival in tutto
il mondo, aggiudicandosi 60 premi e una nomination al Goya.

Marc Riba and Anna Solanas has been working in
the world of puppet animation for 8 years. They
have made 5 short films which have been selected
in more than 400 festivals around the world, winning 60 prizes and a nomination for a Goya.
28

Alessandro Seidita spends his time trying to define
his own social avatar, but he is not patient enough
to go into depth. At least he is honest.

Joshua Walhen è resciuto in ambienti franco-cileni, traduttore e fotografo dilettante, uscì dal numero 11 di Rue Monsieur-le-prince la Domenica del
7 Gennaio del corrente anno e ancora oggi lo si
attende. Stava lavorando alla traduzione del trattato sulla ricusazione e ricordi di Josè Norberto
Allende.

Joshua Wahlen grew up in a Franco-Chilean milieu, translator and photographer, he left 11, Rue
Monsieur-le-prince on Sunday, January 7th 2010
and has never come back. He was working on the
translation of the treatise on challenge and of the
memoirs of Jose Norberto Allende.
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Sceneggiatura | Screenplay
Nicolas Steiner, Stefanie Ren

Musica | Music
Sebastian Heeg

Sceneggiatura | Screenplay
Gregory King

Suono | Sound
Dick Reade Audio

Fotografia | Cinematographer
Clemens Baumeister

Lingua | Language
Tedesco | German

Fotografia | Cinematographer
Ginny Loane

Lingua | Language
Inglese | English

Montaggio | Editing
Nicolas Steiner, Jan Anderegg

DE 2009 COL 11’42’’

Montaggio | Editing
Cushla Dillon

NZ 2009 COL 11’31’’

Gaysorn THAVAT
Brave Donkey

Nicolas STEINER
Ich Bin’s Helmut

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Helmut celebra il suo sessantesimo
compleanno, ma in realtà di anni ne
compie solo 57 (la moglie ha fatto male
i conti). Mentre la facciata della sua vita
piccolo-borghese si disintegra, vecchi
amici gli fanno visita pieni di buoni
consigli e strampalate dichiarazioni di
affetto e transitorietà...

Helmut celebrates his 60th birthday on
the day he is actually turning 57 (his
wife miscalculated). As a facade of
petit-bourgeois domesticity peels away,
old friends drop by to offer some wellmeaning advice through bizarre declarations of love and transience…

Quando Brian si reca nella sua vecchia
casa, si ritrova nel bel mezzo di una
violenta lite e salva la vita a una donna.
Sfortunatamente, il suo atto di coraggio
lo condurrà alla rovina.

When Brian pays a visit to his old home
he unexpectedly finds himself in the
middle of a violent dispute in which he
saves a woman’s life. Tragically, his
courageous decision proves to be his
ultimate undoing.

Shot in Engersch, a mountain village in
the south of Switzerland.

Girato a Engersch, un paesino di montagna nel sud della Svizzera.

Biography

Biografia

Nicolas Steiner was born in 1984 and grew up
in a small town the Swiss Alps. In his high school years he took part in several Swiss movies as
an actor. He also played in different bands as a
drummer. He then worked as an intern at various
radio stations. For two summers he worked in his
hometown as a gravedigger. In 2005 and 2006 he
attended the European Film College in Denmark
and then studied for one at the Zuerich University.
Since October 2007 he is studying directing at the
Filmakademie Baden-Wuerttemberg.

Nicolas Steiner è nato nel 1984 ed è cresciuto in
una cittadina delle Alpi svizzere. Durante gli anni
del liceo, ha recitato in diversi film svizzeri. Ha
anche suonato la batteria in diverse band. In seguito, ha lavorato per svariate emittenti radiofoniche.
Per due estati, ha fatto il becchino. Tra il 2005 e
il 2006 ha frequentato l’European Film College
in Danimarca, per poi iscriversi all’università di
Zurigo. Dall’ottobre del 2007, studia regia alla
Filmakademie Baden-Wuerttemberg.
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Biography

Biografia

Gaysorn is a film director who enjoys exploring
different styles in any area she is commissioned.
After studying at film school she quickly moved
into the camera department where she worked
for ten years as a key camera assistant on various
dramas, television commercials and international
features. Over the years Gaysorn has been working with all the major New Zealand advertising
agencies and was recently commissioned to write
and direct an ambitious international campaign
for MTV London. She is very interested in exploring the frontiers of interactive and alternative
media, experimenting with it as a new form for
storytelling. Gaysorn is currently developing her
first feature film.

Gaysorn è una regista che ama sperimentare diversi stili in ogni suo lavoro. Dopo aver studiato
cinema, si è spostata dietro alla telecamera e ha lavorato per dieci anni come aiuto operatore durante le riprese di film drammatici, spot per la TV e
lungometraggi di fama internazionale. Negli anni,
Gaysorn ha collaborato con le principali agenzie
pubblicitarie neozelandesi. Recentemente, le è
stato chiesto di scrivere e dirigere un’ambiziosa
campagna internazionale per MTV Londra. Gaysorn vuole esplorare i confini dei media interattivi
e alternativi, per creare attraverso la sperimentazione una nuova forma di narrazione. Il suo primo
lungometraggio è in fase di sviluppo.
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Sceneggiatura | Screenplay
Anthony Vouardoux, Daniel Young

Musica | Music
Beat Solèr

Sceneggiatura | Screenplay
Rowland Kirishima, Yo Kohatsu, Seiichi Kawamura

Musica | Music
Masanaga Matsuoka

Fotografia | Cinematographer
Pascal Walder

Lingua | Language
Inglese | English

Fotografia | Cinematographer
Rowland Kirishima

Lingua | Language
Giapponese, Inglese | Japanese, English

Montaggio | Editing
David Heimerl

DE 2009 COL 15’

Montaggio | Editing
Yo Kohatsu

JP 2010 COL 8’25’’

Anthony VOUARDOUX
Yuri Lennon Landing On Alpha 46

Yo KOHATSU
Another Tea?
Film di Chiusura - Fuori Competizione
Closing Film - Out of Competition

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Dopo l’atterraggio su Alpha46, una luna
di Giove, il cosmonauta Yuri Lennon
deve affrontare un paradosso eccezionale. Staccatosi dalla nave madre, Yuri
inizia un viaggio nello spazio che lo
condurrà ai confini dell’universo conosciuto. Un fantastico film di 15 minuti
in piano sequenza. Inizia il conto alla
rovescia.

After his landing on Jupiter moon Alpha46, the cosmonaut Yuri Lennon is
confronted with an extraordinary paradox. Undocked from the mother ship,
Yuri begins his starting journey through
space, which leads him to the end of the
world as we know it. An Amazing 15 minute one-shot movie. The countdown is
on.

Una ragazza che non ha molta dimestichezza con la cerimonia giapponese
del tè deve intrattenere un ospite straniero perché sua nonna, maestra in questa antica arte orientale, si è fatta male
alle mani. L’anziana decide di guidare
la nipote utilizzando un cellulare con
auricolare. Ma l’ospite è un tipo molto
particolare...

A girl, who doesn’t quite practice the
Japanese tea ceremony, had to serve
the ceremony to a foreign guest because
her grandmother, who is the master of
tea ceremony injured her hands. The
grandmother came up with the idea to
have the granddaughter serving the
guest but to remotely guide her using
the cellphone with the earplug. However, the guest was very particular...

Biografia

Biography

Nel 2005, Yo Kohatsu ha vinto il premio per il miglior film straniero al San Fernando Valley Film
Festival con la produzione indipendente Raise the
Castle. Nel 2009 Yo ha trasformato il suo lavoro
in un lungometraggio e ha accettato l’invito a partecipare al Fantasia International Film Festival di
Montreal. Il suo nuovo lungometraggio, Seichihe,
sarà presto nelle sale.

In 2005, Yo Kohatsu received the Foreign Film
award from San Fernando Valley Film Festival
with the independently produced short film Raise
the Castle. In 2009, he remade it to be a full lenght
film and accepted the invitation to the Montreal
Fantasia International Film Festival. His new full
length feature film “Seichihe!” is expected to be
screened soon.

Biography

Biografia

Anthony Vouardoux was born in Switzerland in
1975. He graduated from the cinema department
of the academy of Lausanne in 2002. He worked
with Kino groups from French speaking Switzerland and Quebec, then moved to Paris where he
attended Jack Garfein courses. He lives and works in Berlin.

Anthony Vouardoux è nato in Svizzera nel 1975.
Nel 2002, si è diplomato in cinema all'accademia
di Losanna. Ha lavorato con gruppi Kino della
Svizzera francese e del Quebec per poi trasferirsi a
Parigi, dove ha frequentato i corsi di Jack Garfein.
Vive e lavora a Berlino.
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OZU 2-SHORT

Sceneggiatura | Screenplay
Carlos Alejandro

Montaggio | Editor
Carlos Alejandro, Marc Gibert

Sceneggiatura | Screenplay
Eren Aybars Arpacik

Montaggio | Editor
Eren Aybars Arpacik

Fotografia | Cinematographer
Carlos Alejandro

Animazione | Animation
Carlos Alejandro, Marc Gibert

Fotografia | Cinematographer
Neslihan Siligür

Musica | Music
Murat Kurt

Lingua | Language
Spagnolo | Spanish

ES 2009 COL 1’14’’

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

TR 2010 B&W 1’12’’

La sezione competitiva del Festival per cortometraggi sotto i 2 minuti.
The competition category for short films under 2 minutes.

Carlos ALEJANDRO
Made in Heaven

Eren Aybars ARPACIK
Za-man’in Maceralari

(The Adventures of Time-Man)

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

In Paradiso, un famoso
cantante si diverte a fare
le pulizie cantando. A disturbarlo, però, l’arrivo di
un’altra celebrità...

A late singstar enjoys
cleaning and singing in
Heaven. The peace will be
disturbed by the arrival of
another singer.

Cosa accadrebbe se il tempo fosse un supereroe? Ci
renderebbe tutti più felici
o ci condurrebbe verso
una fine inevitabile? Un
film che prende in considerazione il concetto di
Tempo da una prospettiva
inusuale.

What would happen if
time was a super hero?
Would he make us happier
or lead us to an inevitable
end? The film questions
the concept of Time from a
different perspective.

Biografia

Biography

Carlos Alejandro ha iniziato a occuparsi di animazione nel 1999,
disegnando le ambientazioni per la
serie TV Scruff (D’ocon Films). Da
allora, ha lavorato come produttore
esecutivo, animatore, modellista,
disegnatore, sceneggiatore, regista e
direttore creativo per Emotion Studio, Cromosoma, Neorender... Nel
2009, ha lavorato come animatore
per il film Malacara y el bastón de
roble che ha ricevuto una nomination
al Goya come miglior cortometraggio di animazione. Ha realizzato le
animazioni per uno dei personaggi
principali di La Sombra Prohibida
(2010). Oggi, Carlos è proprietario di
Cactusmove, una casa di produzione
specializzata in serie TV animate,
spot e cortometraggi.

Carlos Alejandro makes one’s debut
in animation productions in 1999,
modelling CG Backgrounds for
Scruff TV series (D’ocon Films).
Since this year he has worked like
lineproducer, animator, modeller,
storyboarder, scripter, director and
creative for Emotion Studio, Cromosoma, Neorender... In 2009 he takes
part like animator in the shortfilm
Malacara y el bastón de roble nominated to the Goya 2009 as best
animation short and makes the animation of one of the most relevant
characters of the film La Sombra
Prohibida (2010). Today, Carlos is
owner of Cactusmove, enterprise
specialized in the production of animation TV series, commercials and
shortfilms.

Biografia

Biography

Eren Aybars Arpacik (Istanbul, 1983)
ha vinto una borsa di studio presso
il dipartimento di Media e sistemi
di comunicazione dell’università di
Bilgi, a Istanbul, e si è laureato nel
2006. Ha studiato anche cinema e
televisione. Durante gli studi, ha
diretto film e documentari che hanno ottenuto vari riconoscimenti, per
poi intraprendere la carriera di assistente alla regia per diverse case di
produzione.

Eren Aybars Arpacik (Istanbul,
1983) won a scholarship to the Media and Communication Systems Department of Istanbul Bilgi University
and graduated in 2006. Furthermore
he completed Film & TV Department as a minor degree. During his
studies, he directed award-winning
films and documentaries. After
graduating, he began working for
production companies as a second
director.
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Sceneggiatura | Screenplay
Sara Catellani
Fotografia | Cinematographer
Francesco Martignoni
Lingua | Language
Senza Dialogo | No Dialogue

Montaggio | Editor
Luca Bedini
Giampiero Puricella
Stefano Villani

IT 2009 COL 1’23’

Sceneggiatura | Screenplay
Callum Cooper

Montaggio | Editor
Callum Cooper

Sceneggiatura | Screenplay
Jasper Elings

Montaggio | Editor
Jasper Elings

Sceneggiatura | Screenplay
Guzel Ertürk

Montaggio | Editor
Guzel Ertürk

Fotografia | Cinematographer
Callum Cooper

Suono | Sound
Sandy Milne

Fotografia | Cinematographer
Jasper Elings

Musica | Music
Jasper Elings

Fotografia | Cinematographer
Guzel Ertürk

Suono | Sound
Guzel Ertürk

Lingua | Language
Senza Dialogo | No Dialogue

GB 2010 COL 2’

Lingua | Language
Senza Dialogo | No Dialogue

NL 2009 COL 1’12’’

Lingua | Language
Senza Dialogo | No Dialogue

TR 2009 B&W 2’

Callum COOPER
Victoria, George, Edward
and Thatcher

Sara CATELLANI
Incipit/TipicN1

Jasper ELINGS
Sharing A Beautiful Sunset

Cenk ERTÜRK

Guzel Kokmadigimi Biliyorum

(I Know I Don’t Smell Good)

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Progetto di ricerca coreografica in video che nasce
dalla necessità dell’interprete di interrogarsi sul
rapporto fra il corpo e il
testo scritto, fra l’essere umano e la scrittura.
Che il rapporto esplorato
sia intimo e personale, o
indagato in un’ottica più
ampia,
Incipit/tipicN1
pone il suo focus primario
sul paradosso comunicativo insito nello scrivere,
da sempre così fortemente
legato all’idea del nonsaper-dire. A questo si
aggiunge una ricerca sul
“rapporto-con”. Del dentro con il fuori, del segno
con il sonoro, dell’agire
con l’immobilità.

A video choreographic
research project that reflects the interpreter’s
need to question the relation between body and
written text, between human beings and writing.
Whether the approach is
private or more general,
Incipit/tipicN1
mainly
focuses on the communicative paradox of writing,
deeply rooted in the idea
of “not being able to tell”.
The movie is also a study
on the relation between inside and outside,
between signs and sound
and between action and
stillness.

Gerarchia socio-economica, ideologie storiche,
individualismo e conformismo della società
britannica esplorati attraverso un viaggio lineare
da est verso ovest che
documenta le facciate delle case di Londra. Circa
3600 fotografie scattate
in sequenza nel corso del
2010, durante il tragitto
tra la mia casa di Clapton
e il Royal College of Art a
Kensington.

Socio-economic hierarchy, historical ideologies,
individualism and conformity within British society
are explored through a linear journey east to west,
documenting
London’s
residential facades. The
work consists of almost
3600 photographs taken
sequentially throughout
2010 on my daily journey
from my home in Clapton
e5 to the Royal College of
Art in Kensington sw7.

Un video realizzato con
foto di tramonti raccolte
grazie allo strumento di ricerca immagini di Google.

Video composed of shared
sunset pictures found with
Google Image Search.

“Stavo cercando di aggiustare il lampadario. Sono
caduto dalla sedia. Sono
morto. Era il mio primo
giorno nel vostro paese.
Non vi siete accorti della
mia morte finché non ho
iniziato a puzzare. Lo so
che puzzo.”

“I was fixing the broken
lamp. I fell off the chair.
I died. It was my first day
in your country. You were
not aware of my death until I started to smell bad. I
know I don’t smell good.”

Biografia

Biography

È nato nel 1985 a Sivas, in Turchia.
Si è laureato in economia all’università del Bosforo e sta studiando regia
cinematografica all’UC di Los Angeles. È stato selezionato per partecipare al Talent Campus del Sarajevo
Film Festival nel 2009. Ha lavorato
come assistente alla regia durante le
riprese dei film Dot (2008) e Shadows and Faces (2010) di Dervis
Zaim. Ha svolto il ruolo di assistente
alla regia anche per l’ultimo lavoro
di Erden Kiral, Conscience (2008).

He was born in 1985 in Sivas,Turkey.
He graduated from Bosphorus University, Economics. He is currently
studying Film Directing at UC Los
Angeles. He is selected as a participant of Talent Campus, Sarajevo
Film Festival 2009. He worked
as a director’s assistant in Dervis
Zaim’s feature films, Dot (2008) and
Shadows and faces (2010). He also
worked as the director’s assistant in
Erden Kiral’s last feature film, Conscience (2008).

Biografia
Si forma presso l’Accademia Professione Mas - Indirizzo Teatrale, sotto
la direzione di Susanna Beltrami.
Dal 2003 a oggi collabora con il Teatro Franco Parenti, con Compagnia
Francesca Selva, con Terra di Nod,
con Tiziana Cona per Valerio Festi,
con Egribiancodanza di Torino, con
Mdk. Partecipa a due mesi di ricerca
coreografica e motion capture presso
Altroequipe. Nel 2009 è una delle
danzatrici di Arsenale Danza presso
la Biennale di Venezia; dove prende
parte alla creazione di “The Waste
Land”, in scena al Teatro alle Tese
a Venezia.

Biography
She specialized in theatre at the Mas
professional academy, under the direction of Susanna Beltrami. Since
2003, she worked with Teatro Franco Parenti, Compagnia Francesca
Selva, Terra di Nod, Tiziana Cona
for Valerio Festi, Turin’s Egribiancodanza and Mdk. She also spent 2
months researching choreography
and motion capture with Altroequipe. In 2009 she danced with Arsenale Danza during the Venice Biennale
and participated in the creation of
The Waste Land, represented at Teatro alle Tese.

Biografia
Nasce nel 1981 e ottiene un laurea
magistrale in animazione presso il
Royal College of Art nel giugno
del 2010.
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Biography
Born in 1981. Graduated from the
Royal College of Art MA Animation
course in June 2010.

Biografia
Jasper Elings ha studiato cinema
e animazione all’accademia AKV
St. Joost di Breda. Si è diplomato
nel 2005.

Biography
Jasper Elings studied animation and
film at the Academy AKV St. Joost in
Breda. He graduated in 2005.
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Sceneggiatura | Screenplay
Julia Gromskaya

Montaggio | Editor
Simone Massi

Fotografia | Cinematographer
İlhami Kapic

Fotografia | Cinematographer
Julia Gromskaya

Musica | Music
Francesca Badalini

Montaggio | Editor
İlhami Kapic

Lingua | Language
Senza Dialogo | No Dialogue

IT 2010 COL 2’

Lingua | Language
Senza Dialogo | No Dialogue

Julia GROMSKAYA
Il Sogno di Giada

Suono | Sound
Alva Noto

TR 2009 COL 1’18’

Sceneggiatura | Screenplay
Zaza Merabishvili

Montaggio | Editor
Valeri Odikadza

Sceneggiatura | Screenplay
Glenda Orlandi

Montaggio | Editor
Francesca Stella

Fotografia | Cinematographer
Shalva Samkharadze

Suono | Sound
Vakho Vakhtangishvili

Fotografia | Cinematographer
Michele Velludo

Musica | Music
Nicolò Zanolla

Lingua | Language
Georgiano | Georgian

GE 2010 COL 1’24’’

Lingua | Language
Italiano | Italian

IT 2010 COL 2’

Zaza MERABISHVILI
Ertguli Megobrebi
(Devoted Friends)

İlhami KAPICI
Ucurtma (Kite)

Glenda ORLANDI
Questione di Immagine

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Giada è una bambina autistica; l’incontro con un
asinello le regalerà il sorriso, dei colori.

Giada is an autistic child;
the meeting with a little
donkey will give her the
smile, the colours.

Per due bambini con un
aquilone, un cantiere può
diventare un parco giochi.
Fino a che non arriva la
mamma...

The story of two brothers
who try to fly a kite in a
construction area, which
is left to be a playground
for them. Then, their mother shows up.a

Tre ragazzi in un cimitero
ricordano gli amici scomparsi a causa della droga.
Gli “amici devoti” non dimenticano chi non c’è più,
e continuano sulla stessa
strada.

Three friends in a cemetery are remembering their
dead friend. Everybody
had gone because of Narcotics. “Devoted Friends”
never betray their dead
ones, they continue taking
drugs.

Un barbone e un liutista ai
margini della strada in un
pomeriggio d’estate, con
i loro due modi opposti di
tirare avanti: chi riuscirà
ad avere più monete dai
passanti?

In a summer afternoon, a
tramp and a lutist meet on
the sidewalk. They have
opposite ways to make a
living: which one of them
will collect more money
from the people passing
by?a

Biografia

Biography

Biografia

Biography

Julia Gromskaya è nata a Kharkov
(Unione Sovietica). Diplomata in Filologia, ha studiato al Liceo d’Arte di
Kharkov. Nel 2005 entra nello staff
del Festival di animazione Krok.
Nel 2006 si trasferisce in Italia e comincia a lavorare come animatrice e
illustratrice.

Julia Gromskaya was born in Kharkov (Soviet Union). She attended art
school in Kharkov and graduated in
philology. In 2005, she started working for the animation film festival
of Krok. In 2006, she moved to Italy
where she works as an illustrator
and animator.

Nasce nel 1971 a Tbilisi. Studi: Institute of Harmonicous Development
of Humanity (1995); Woodbery
University, Los Angeles (1998); dipartimento tecnico della TV e radio
di stato georgiana; Università statale
delle Georgia, dipartimento di cinema e teatro.

Born in 1971 in Tbilisi. Education:
Institute of Harmonious Development of Humanity (1995); Art
School, Woodbery University, Los
Angeles (1998); Technical Centre of
the Georgian State TV-Radio Corporation; Georgian State University of
Theatre and Film.

Biografia
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Biografia

Biography

İhami Kapici vive a Istanbul e si
occupa a tempo pieno di montaggio
per una nota casa di post-produzione.
Porta sempre con sé la telecamera
e si diverte a montare i video che
registra.

İlhami Kapici lives in Istanbul and
works full time as an editor in an
established post production company. He keeps his camera with him
at all times and likes editing the footage he shoots.

Glenda Orlandi nasce a Verona il
07/02/1988. Dopo aver conseguito
il Diploma di Maturità Classica si
iscrive al Dams-Cinema di Bologna,
laureandosi a pieni voti (110L). Attualmente collabora con alcune associazioni culturali attive nel panorama
del cinema indipendente bolognese
(Kaleidoscope Factory, Retrobottega, Articolture), soprattutto in qualità
di Direttrice di Produzione.
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Biography
Glenda Orlandi was born in Verona
on the 7th of February 1988. After
high school, she graduated with honors from the DAMS of Bologna. At
the moment, she works with cultural
organizations of the independent
scene of Bologna (Kaleidoscope
Factory, Retrobottega and Articolture) as production director.

Sceneggiatura | Screenplay
Yuka Takeda

Montaggio | Editor
Yuka Takeda

Sceneggiatura | Screenplay
Arda Uysal

Montaggio | Editor
Arda Uysal

Sceneggiatura | Screenplay
Edmund Yeo

Montaggio | Editor
Edmund Yeo

Sceneggiatura | Screenplay
Hüseyin Bulut

Montaggio | Editor
Hüseyin Bulut

Fotografia | Cinematographer
Yuka Takeda

Suono | Sound
Yuka Takeda

Fotografia | Cinematographer
Arda Uysal

Suono | Sound
Arda Uysal

Fotografia | Cinematographer
Lesly Leon Lee

Musica | Music
Woan Foong Wong

Fotografia | Cinematographer
Hüseyin Bulut

Musica | Music
Hüseyin Bulut

Lingua | Language
Inglese | English

GB 2010 COL 1’22’’

Lingua | Language
Senza Dialogo | No Dialogue

TR 2009 COL 2’

Lingua | Language
Senza Dialogo | No Dialogue

JP/MY 2010 COL 1’40’’

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

TR 2009 COL 2’22’’

Yuka TAKEDA
Insomnia

Edmund YEO
Now

Arda UYSAL
… it happens

Hüseyin BULUT
Vol
Fuori Competizione - Out of Competition

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Insomnia si ispira alla sua
esperienza personale con l'incapacità di dormire. Durante i
primi anni di studi, ha sviluppato un interesse per le installazioni video con animazioni.
In Insomnia, Yuka Takeda cerca di creare scene e situazioni
legate all'idea del film, ma che
esistono nello spazio anziché
sullo schermo. Animazioni e
sculture nello spazio sono utilizzate per mettere alla prova
il legame tra gli spettatori e il
film. Insomnia è soltanto l'inizio. Yuka Takeda vuole portare
avanti l'idea con altri progetti.

Insomnia first came about as
an animated film during her
BA. The film was inspired
by her own experience of not
being able to sleep. Around
the same time, she started to
develop her interest in video
installations which utilises
animation. In Insomnia, she
tries to create a scene or a
situation which shares the
same concept with the film but
it exists in a space instead of
inside the screen. She is interested in exploring animation
with sculptures and space
in order to challenge the relationship between the film
and the audience. Insomnia
is a very first attempt. She is
planning to develop the idea
further with more projects.

Nel corso di una festa
chic, un’elegante signora
deve usare il bagno. Ma
una sorpresa la attende...

An elegant lady meets
with an unpleasant surprise when she uses the toilet
in a high-class party.

Una giovane donna insegue una bambina misteriosa attraverso i luoghi
della propria memoria...

A young woman chases after a mysterious little girl
through landscapes of her
own memories.

Il film descrive il circolo
vizioso in cui si ritrova
un uomo inconsapevole
di arrecare danni al pianeta abbattendo alberi
per produrre carta su cui
scrive le sue emozioni per
poi buttarle in mare e farle
conoscere agli altri.

The film depicts the harmful cycle of a man who
is unaware of the damage
he is having on the environment as he cuts trees
from the forest to produce paper to write about
his feelings and then to
throw them into the sea so
that everybody can read
about it.

Biografia

Biography

Nato nel 1984 a Singapore, il realizzatore malese Edmund Yeo si è
formato in Australia per poi trasferirsi in Giappone. Dal 2008, scrive
e dirige cortometraggi che hanno
ottenuto diversi riconoscimenti. Nel
2009, è stato il più giovane realizzatore malese a partecipare al Festival
di Venezia, con un cortometraggio
in giapponese: Kingyo (2009). Nel
2010, il suo corto Inhalation (2010)
ha partecipato al Festival internazionale del cinema di Pusan ed è stato
presentato ai festival internazionali
di Tokyo e Vancouver. Now (2010) è
stato realizzato nell’ambito del progetto Prada’s Yo!.

Born 1984 in Singapore, Malaysian
filmmaker Edmund Yeo is trained in
Australia and now based in Japan.
He had been writing and directing
short films since 2008, winning
several awards along the way. In
2009, he became the youngest Malaysian director to ever compete at
the Venice Film Festival with his first
Japanese-language short film, Kingyo (2009). In 2010, his short film
Inhalation (2010) competed at the
Pusan International Film Festival
and screened at the Tokyo and Vancouver International Film Festivals.
Now (2010) is a short film he directed for Prada’s Yo! Video project.

Biografia

Biography

Hüseyin Bulut è nato a Istanbul nel
1986. Nel 2005, ha ottenuto una
borsa si studio per la facoltà di animazione dell'università di Maltepe.
Nell'autunno del 2008 è stato selezionato per partecipare al laboratorio
di animazione turco-greco sull'ecologia dell'università di Maltepe, in
occasione del Festival internazionale
di animazione di Istanbul. Nel corso
del laboratorio, ha avuto l'idea per il
suo primo cortometraggio animato,
Vol, portato a compimento nella primavera del 2009.

Hüseyin Bulut was born in Istanbul
in 1986. In 2005 he was granted a
Full Scholarship to attend the Animation Department at T.C. Maltepe
University. In Fall 2008 he was chosen to take part in the Turkish-Greek
Animation Workshop on Ecology at
the University of Maltepe within The
International Istanbul Animation Festival. He originated the idea of his
first student film “Vol” within this
workshop.
He completed his first Short Animated Film ” Vol” in Spring 2009.

Biografia
Yuka Takeda è nata e cresciuta a
Tokyo. Ha studiato arte, e design/
creazione di costumi negli Stati Uniti. Insomnia è uno dei progetti che ha
realizzato durante il secondo anno al
Royal College of Art (Londra), dove
ha ottenuto una laurea magistrale in
animazione. Vive e lavora a Londra.

Biography

Biografia

Yuka Takeda was born and raised in
Tokyo, Japan. She studied fine art,
film and costume design/ construction in the United States.
Insomnia is one of her 2nd year
projects at Royal College of Art in
London, where she obtained her MA
in Animation.
Currently, she lives and works in
London, UK.

Arda Uysal (1980, Ankara) vive
a Londra. Dopo aver ottenuto un
master in animazione in Turchia, ha
iniziato a lavorare come animatore
sugli effetti visivi per lungometraggi.
Tra i suoi lavori, ricordiamo Shred
All (Toronto International Film
Festival Student Showcase, Ottawa
Animation Festival “Most Promising
Student” Screening).
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Biography
Arda Uysal (1980, Ankara) lives in
London. After finishing his M.A. in
animation in Turkey, he started working as an animator in visual effects
for feature films. Key films include;
“Shred All” (Toronto International
Film Festival Student Showcase and
Ottawa Animation Festival “Most
Promising Student” Screening.)
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Sceneggiatura | Screenplay
Aron Egal

Montaggio | Editor
Aron Egal

Sceneggiatura | Screenplay
Antonio Fabbrini

Montaggio | Editor
Antonio Fabbrini

Fotografia | Cinematographer
Aron Egal

Musica | Music
Droid

Fotografia | Cinematographer
Antonio Fabbrini

Musica | Music
Antonio Fabbrini

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

UA 2009 COL 3’52’’

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

IT 2009 COL 3’45’’

Artista 3D | 3D artists
Sylvain Jorget, Sébastien Desmet

Montaggio | Editor
Jean-Paul Frenay

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

BE 2009 COL 3’25’’

Suono | Sound
Composing | Composing
Seal Phüric feat. Neptunian8
Sandro Paoli, Jean-Paul Frenay

Sceneggiatura | Screenplay
Chris Gavin

Montaggio | Editor
Chris Gavin

Fotografia | Cinematographer
Chris Gavin

Musica | Music
Russell Pay

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

GB 2009 COL 3’30’’

Aron EGAL
Square Love

Antonio FABBRINI
Troppe papere nel laghetto

Jean-Paul FRENAY
Artificial Paradise, Inc.

Chris GAVIN
TXT Island

Fuori Competizione - Out of Competition

Fuori Competizione - Out of Competition

Fuori Competizione - Out of Competition

Fuori Competizione - Out of Competition

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Una storia d’amore squadrata tra due quadrati in
un mondo quadrato.

Squared lovestory about
two squares living in
squared world

Le papere vivono in paludi e acquitrini. Sono animali pacifici, ma quando
a disposizione c’è solo un
piccolo laghetto...

Ducks live in marshes ans
swamps. They are peaceful animals, but give them
a little lake and...

Artificial Paradise, Inc è
un film sperimentale che
dipinge un futuro in cui
una multinazionale ha sviluppato un software senza
precedenti che, basandosi
su una forma organica di
realtà virtuale, raccoglie i
ricordi degli esseri umani.
Un utente accede a questo
database dell’oblio...

Artificial Paradise, Inc. is
an experimental film that
anticipates a future where
a multinational has developed a unique software,
based on organic virtual
reality, which holds the
memories of humanity. A
user plugs into this database of oblivion.

TXT ISLAND è il racconto tipografico di disavventure epiche. Una truppa di
soldati sbarca su un’isola
tropicale e si accinge a
saccheggiarne le risorse
naturali. Con spietata efficienza, i soldati si accingono a costruire un paradiso di tutt’altro genere...

TXT ISLAND is a typographic tale of epic misadventure. Troops come
to a tropical island and
set about plundering the
natural resources they
find. With ruthless efficiency, the visitors begin
to construct a new kind of
paradise...

Biografia

Biografia
Biografia

Biografia
Niente di speciale, soloa animazioni.

Musicista, nel 1996 comincia a recitare sotto la guida di Claudio Carini,
regista del gruppo teatrale Piatto di
grano di Pergine Valdarno. Frequenta
scuole di teatro e compagnie teatrali;
nel 1998 entra a far parte della compagnia teatrale Carbone prezioso di
San Giovanni Valdarno (diretta da
Francesco Amorini). Frequenta la
scuola del Teatro Garibaldi di Figline
Valdarno guidata da Alberto Gagliarli e un corso di recitazione diretto da
Daniele Trambusti. Al cinema recita
in tre mediometraggi di Michele
Rosania. Esordisce alla regia nel
Febbraio 2006 con My Way.

Biography
Nothing special, just making animation.
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Biography
Musician, he started acting in 1996
with Claudio Carini, director of the
theatre company Piatto di grano
(Pergine Valdarno). He attended theatre schools and worked with theatre
companies. In 1998 he started acting
with the Carbone Prezioso company
in San Giovanni Valdarno (directed
by Francesco Amorini). He then
entered the theatre school of Teatro
Garibaldi in Figline Valdarno under
the direction of Alberto Gagliarli
and took an acting course directed
by Daniele Trambusti. He also starred in three medium-length features
by Michele Rosania. In 2006, he directed his first film: My Way.

Jean-Paul Frenay è un regista e
artista visivo belga impegnato in
un’opera trans-disciplinare che abbraccia direzione artistica, design
grafico, fotografia, media interattivi,
cinema e animazione. Nato a Siegen,
Jean-Paul è cresciuto in Germania.
Nel 2001, si è diplomato con lode
alla scuola di cinema In.Ra.CI di
Bruxelles, con il cortometraggio
Catharsis: opus incertum. Specializzatosi in effetti visivi, ha iniziato
a lavorare come flame artist e, dopo
essersi fatto le ossa, ha deciso di
dedicarsi alla regia. Al momento,
lavora per importanti clienti e agenzie. Molti dei suoi lavori, come per
esempio il cortometraggio Artificial
Paradise, Inc gli hanno permesso di
apparire su Stash e di partecipare a
numerosi film festival.

Chris Gavin ha un’esperienza professionale di sedici anni nel mondo
dell’animazione. Dopo aver ottenuto
un First Class Honours Degree in design grafico a Hull (specializzandosi
in film e animazione) ha passato tre
anni girando il mondo come esperto
di animazione digitale, dimostratore
e troubleshooter per la Cambridge
Animation Systems. In seguito, ha
fatto il grande salto e ha iniziato a
occuparsi della produzione di lungometraggi animati per Warner Bros
a Los Angeles e a Londra. Verso la
fine degli anni Novanta, ha iniziato
a occuparsi di compositing da freelance, lavorando per svariate case di
produzione londinesi alla creazione
di serie TV, promo musicali e spot.
Dal 2002, Chris lavora per Tandem
occupandosi di compositing, come
direttore artistico e negli ultimi anni
anche come regista. Recentemente,
ha diretto progetti commerciali per
clienti come Focus DIY, Sky TV e
BBC. Chris realizza inoltre cortometraggi come Evo (2006) e TXT
Island (2009).

Biography
Jean-Paul Frenay is a Belgian director and visual artist working across
disciplines in art direction, graphics
design, photography, interactive
media, film and motion. Born in
Siegen, Jean-Paul spent his youth
in Germany. In 2001, he graduated
with mention from the In.Ra.CI film
school in Brussels with the shortfilm
“Catharsis: opus incertum”. After a
specialization in visual effects, he began his career as a flame artist where
he developed his skills, which gave
him the confidence to start directing.
He’s now working for well-known
clients and agencies. Several of his
projects such as his shortfilm “Artificial Paradise, Inc.” gave him the opportunity to be featured on Stash and
be screened at numerous festivals.
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Biography
Chris Gavin has worked professionally in animation for sixteen years.
After gaining a First Class Honours
Degree in Graphic Design in Hull
(specialising in film and animation)
he spent three years as a globetrotting digital animation trainer,
demonstrator and troubleshooter
for Cambridge Animation Systems
before jumping ship to work on the
production side of feature film animation projects for Warner Bros in
both Los Angeles and London. In the
late-nineties he became a freelance
animation compositor working for
many London production companies
on television series, music promos
and commercials.
Since 2002, Chris has worked for
Tandem, sometimes as compositor,
sometimes as art-director and in
recent years sometimes as director
too. Recent directing credits have
been for commercial clients such
as Focus DIY, Sky TV and the BBC.
Chris also continues to initiate and
pursue his own short film projects,
releasing ‘Evo’ in 2006 and ‘TXT
Island’ in 2009.

Sceneggiatura | Screenplay
Kateryna Gognostai

Montaggio | Editor
Kateryna Gognostai

Sceneggiatura | Screenplay
Tom Judd

Montaggio | Editor
Tom Judd

Sceneggiatura | Screenplay
Jöns Mellgren

Montaggio | Editor
Jöns Mellgren

Sceneggiatura | Screenplay
Jyri Pasanen, Anja Vatter

Fotografia | Cinematographer
Kateryna Gognostai

Suono | Sound
Kateryna Gognostai

Animazione | Animation
Tom Judd

Musica | Music
Jussi Honka

Fotografia | Cinematographer
Jöns Mellgren

Suono | Sound
Susannah Lawrence

Fotografia | Cinematographer
Manuela Julier

UA 2009 COL 2’20’’

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

GB 2009 COL 3’28’’

Lingua | Language
Inglese | English

GB 2009 COL 3’

Lingua | Language
Italiano | Italian

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Montaggio | Editor
Jyri Pasanen,
Olivier Lübkemann
Musica | Music
Roman Schnarrenberger
CH 2009 COL 3’

Kateryna GORNOSTAI
Davay! (Come on!)

Tom JUDD
Bruce

Jöns MELLGREN
The snowglobe

Jyri PASANEN
David & Lea

Fuori Competizione - Out of Competition

Fuori Competizione - Out of Competition

Fuori Competizione - Out of Competition

Fuori Competizione - Out of Competition

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

La droga più potente del
mondo, economica e senza effetti collaterali. Un
antidepressivo di cui si
può decidere dosaggio e
posologia, ma preparatevi
alle lamentele dei vicini.

The chespest wonder drug
in the world without any
side effects. An antidepressant with your own
prescription and dosing,
just beware of neighbours
to complain on the noise.

I progressi nel campo
della
programmazione
genetica open source consentono a un ragazzo di
dare vita al suo eroe personalizzato.

Advances in open-source
genetic programming allow a young man to grow
his very own action hero.

Un porcello di mezza età
decide di andare alla ricerca della palla di vetro con
la neve che ha seppellito
trent’anni prima, quando
era solo un maialino. Da
allora, sono successe un
sacco di cose. Tornare sui
luoghi della propria infanzia fa riaffiorare ricordi
del passato...

A middle aged pig is digging up a novelty snow
globe. He buried it 30 years ago, when he was just
a kid. A lot has happened
since then. As he walks
around the area where
he grew up, his childhood memories are coming
back to him.

David e Lea hanno la
morte di un innocente sulla coscienza. Seduti uno
accanto all’altra, devono
affrontare le conseguenze
del loro gesto disperato.
Le paure minacciano la
loro relazione e fanno
emergere quello che cercano di reprimere. Verità
che cambieranno le loro
vite per sempre, o forse
no...

David and Lea, a young
couple, have the death
of an innocent on their
conscience. Now they
are sitting next to each
other, facing up to the
consequences of their
desperate action. Their
worries overshadow their
relationship and reveal
what they are suppressing.
Truths that will change
their lives forever, or maybe not...

Biografia

Biography

Tom è nato a Salisbury (Regno
Unito) e ha studiato illustrazione e
animazione alla Manchester Metropolitan University, per poi ottenere
una laurea magistrale in animazione
al Royal College of Art nel 2007. Ha
lavorato come artista free-lance per
clienti come Burton Snowboards,
Barclays, Doritos e BBC. Grazie
alla sua passione per il disegno e
all’interesse per l’informatica, Tom
ha messo assieme un ampio portfolio
che include animazione, interazione,
cinema e animazione.

Tom was born in Salisbury UK and
studied Illustration with Animation
at Manchester Metropolitan University before completing an MA in Animation at the Royal College of Art in
2007. He has worked as a freelance
creative for people such as Burton
Snowboards, Barclays, Doritos, and
the BBC. His love for drawing and
interest in computer science has
fueled a varied portfolio with work
bridging a range of disciplines including illustration, interaction, film
and animation.

Biografia
Kateryna Gornostai è laureata in
biologia. Al momento, studia giornalismo, gira cortometraggi con una
vecchia telecamera e scatta fotografie. È felice di essere viva.

Biography
Kateryna Gornostai has a bachelor
degree in Biology. Now she’s studying journalism at the University,
shooting short movies with her old
camera and taking photos. She's
grateful for life.
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Biografia
Biografia

Biography

Jöns Mellgren è nato in Svezia nel
1976. Prima di studiare alla RCA,
lavorava come illustratore freelance. Ha scritto e illustrato 3 libri
per ragazzi.

Jöns Mellgren was born in Sweden in
1976. Prior to his studies at the the
RCA he was a freelance illustrator.
He has written and illustrated 3 picture books for kids.

Ha prodotto e diretto numerosi spot
per la TV e il cinema, film animati
e videoclip musicali per emittenti
come MTV e VIVA. Molti dei suoi
lavori hanno ricevuto riconoscimenti
come il Lions Advertising Award a
Cannes, lo Swiss EDI commercial
film Award e la World Medal del
festival di New York.
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Biography
Producer and director of numerous
commercials for TV and cinema,
image movies as well as music clips
for networks like MTV and VIVA.
Many of them have been honoured with national or international
awards such as Cannes Lions Advertising Awards, Swiss EDI commercial film Award and World Medal at
the New York Festival.

Sceneggiatura | Screenplay
Jason Stutter

Montaggio | Editor
Jason Stutter

Sceneggiatura | Screenplay
Merethe Offerdal Tveit

Fotografia | Cinematographer
Jason Stutter

Suono | Sound
Matt Stutter

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

NZ 2008 COL 2’

Montaggio | Editor
Merethe Offerdal Tveit

Sceneggiatura | Screenplay
Nikolaus von Uthmann

Montaggio | Editor
Christoph Hutterer

Sceneggiatura | Screenplay
Lauri Warsta

Montaggio | Editor
Lauri Warsta

Fotografia | Cinematographer
Merethe Offerdal Tveit Øistein Sæthren Dahl

Fotografia | Cinematographer
Thorsen Harms

Musica | Music
Jakob Klotz

Fotografia | Cinematographer
Lauri Warsta

Suono | Sound
Lauri Warsta

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

DE 2009 COL 3’52’’

Lingua | Language
Inglese/Finlandese |
English/Finnish

GB 2010 COL 2’15’’

NO 2009 B&W 3’05’’

Jason STUTTER
Careful with that axe!

Merethe Offerdal TVEIT
The street of Absalon Beyer

Nikolaus von UTHMANN
Run granny run

Lauri WARSTA
Dictaphone Parcel

Fuori Competizione - Out of Competition

Fuori Competizione - Out of Competition

Fuori Competizione - Out of Competition

Fuori Competizione - Out of Competition

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Un ragazzino vuole provare a tagliare la legna
con l’affilatissima accetta
del padre. Ma l’attrezzo si
rivela più pesante del previsto e, per non perdere
l’equilibrio, si ritrova ad
appoggiare un piede scalzo sul ceppo...

A young boy tries his hand
at chopping firewood with
his father’s razor sharp
axe. He finds that the
axe is incredibly heavy,
so heavy that he balances himself by resting one
bare foot on the chopping
block…

Un testo ritmico e ripetitivo che descrive una
ragazza che entra ed esce
da un appartamento e si
interroga sulla sua presenza in quel posto. A volte il
corpo dice una cosa, mentre i sensi dicono l’esatto
contrario.

A rhythmic and repeating
text is exploring the details of a situation where
a girl is seen coming and
leaving an apartment.
Questions are being asked
to find out why the girl
is there. Sometimes your
body tells you one thing
while your sense is saying
the opposite.

Una corsa così non si vedeva
dai tempi di Ben Hur! Una
dolce nonnina sta camminando verso il suo posto preferito
in riva al lago, quando la signora Messala la sorpassa. Le
due vecchiette, alla guida dei
loro deambulatori, si lanciano
in una mozzafiato, divertente
e accanita gara a passo di lumaca!

The most dramatic race
since Ben Hur! Sweet
Granny is walking to her
favourite spot at a lake
when she gets overtaken
by Mrs Messala. The old
ladies maneuver their
wheeled walking-aids in
a breathtaking, funny but
violent snail-paced race.

Animazione basata sui suoni registrati all’interno di un
pacco in viaggio tra Londra e
Helsinki.

Animation based on sound
recorded inside a parcel
travelling from London to
Helsinki.

Biografia
Biografia
All’inizio della sua carriera, Jason
Stutter si occupava di montaggio.
In seguito, ha diretto numerosi cortometraggi e il lungometraggio Tongan Ninja, con la collaborazione e la
partecipazione di Jemaine Clement
(Flight of the Conchords, HBO). Il
prossimo lungometraggio di Jason,
anch’esso una commedia horror, è in
fase di post-produzione.

Biography

Biografia

Biography

Jason Stutter originally started in
the film industry as an editor. He has
directed many short films and directed the feature film “Tongan Ninja”
– co-written and starring Jemaine
Clement from HBO’s Flight of the
Conchords. Jason’s next feature film,
also a comedy horror, is currently in
post production.

Merethe Offerdal Tveit ha studiato
per due anni alla facoltà di cinema
della Nordland kunst-og filmfagskole di Lofoten, Norvegia (2008-2010).
Tra il 2006 e il 2007 ha studiato
storia dell’arte e scienze religiose
all’università di Bergen. Ha condotto
un programma radiofonico di world
music e lavora come DJ.

Merethe Offerdal Tveit has studied
2 years at the film department at
Nordland kunst-og filmfagskole in
Lofoten, Norway from 2008-2010.
In 2006/2007 she studied art history
and religion science at the University
in Bergen. She has worked as a radio
host in a world music program, and
is active as DJ.
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Nato ad Amburgo nel 1973, Nikolaus von Uthmann ha iniziato la sua
carriera nel mondo del cinema come
critico. Nel 1997, si è trasferito nel
Regno Unito per studiare produzione audiovisiva al Cumbria College
of Art & Design. Nikolaus von
Uthmann ha realizzato i suoi primi
cortometraggi durante il soggiorno
in Inghilterra. Una volta tornato in
Germania, ha iniziato a lavorare nel
mondo della pubblicità come assistente alla regia, manager di produzione, addetto al montaggio e regista.

Biografia

Biography

Nato a Oulu, in Finlandia, Lauri
Warsta si è diplomato al prestigioso
Royal College of Art di Londra nel
2010, ottenendo un laurea magistrale
in animazione. Prima di iscriversi
al Royal College of Art, Lauri ha
studiato alla UCCA di Maidstone
ottenendo una laurea in animazione
nel 2008. Prima e durante gli studi,
Lauri ha curato la regia di videoclip e
progetti pubblicitari a capo della propria casa di produzione, Las Palmas
Films Ltd.

Born 1973 in Hamburg, Nikolaus
von Uthmann started his film career
as a critic. In 1997 he moved back
to the UK to study media production
at the Cumbria College of Art &
Design. During his stay in England
Nikolaus von Uthmann shot his first
short films. Back in Germany again,
Nikolaus von Uthmann started working in commercials as assistant
director, production manager, editor,
and director.
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Biography
Born in Oulu, Finland, Lauri Warsta
graduated from London’s prestigious
Royal College of Art in 2010 with
an MA Animation degree. Before
studying in the Royal College of Art,
Lauri graduated from UCCA, Maidstone with a BA Animation degree
in 2008. Before and while studying,
Lauri has been directing music videos and commercial projects with his
own animation production company
Las Palmas Films Ltd.

OZU

retrospettive

Sezione non competitiva dedicata a retrospettive e proiezioni speciali.
Non-competitive category focused on retrospectives and special screenings.

retrospectives

SPECIALS

Sceneggiatura | Screenplay
Tomek Bagińsk, Mateusz Skutnik
Concept Artist | Concept Artist
Jakub Jabłoński
Supervisore CG | CG Supervisor
Grzegorz Kukus

Sceneggiatura | Screenplay
Louise Bagnall
Animazione | Animation
Louise Bagnall
Barry O’Donoghue,
Eimhin McNamara

Musica | Music
Paweł Błaszczak, Adam Skorupa
Lingua | Language
Inglese | English
PL 2010 COL 12’10’’

Tomek BAGIŃSKY
The Kinematograph

Musica | Music
Gearóid Ó Chaomhánach
Lingua | Language
Inglese | English
IE 2009 COL 5’29’’’

Louise BAGNALL
Donkey

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Francis è un inventore. La sua invenzione ha il potenziale per cambiare il
mondo, ma sembra aver dimenticato
che i sogni costano caro. Troppo preso da se stesso e dal suo lavoro, si
accorge della gravità della situazione
solo quando è già troppo tardi.

Francis is an inventor. His invention
is supposed to change the world.
He forgot about one thing: dreams
always cost too much. He is focused
only on himself and his work and
realizes the gravity of the situation
only when it is too late.

Un asino è stanco di lavorare sulla
spiaggia per uno stipendio da fame.

Donkey is tired of his minimum wage
job at the beach.

Biografia

Biography

Tomek Bagińki (nato nel 1976) è un
regista, produttore di animazioni e
artista autodidatta. Ha abbandonato
gli studi di architettura per fare film.
Quando non lavora ai suoi progetti
personali, produce effetti speciali
e animazioni per film e pubblicità.
Al momento, sta realizzando il suo
primo lungometraggio: Hardkor 44.

Tomek Bagiński (born 1976). Director, animation producer. He is a
self-taught artist. He left architecture
studies to make films. When not working on his own projects he produces
special effects and animation for film
and advertising productions. He currently prepares the realization of his
first feature-length film Hardkor 44.

Biografia

Biography

Louise Bagnall ha ottenuto un diploma in animazione presso l’Institute of Art, Design and Technology
(IADT) di Dun Laoghaire nell’estate
del 2007. Il suo elaborato finale,
Marmalade (2007) è stato presentato
in diversi film festival irlandesi.

Louise Bagnall graduated with a
degree in animation from the Institute of Art, Design and Technology (IADT), Dun Laoghaire in the
summer of 2007. Her graduate film
‘Marmalade’ (2007) has screened at
several Irish film festivals.

Sceneggiatura | Screenplay
Diego Elías Basurto
Animazione | Animation
Diego Elías Basurto
Montaggio | Editor
Diego Elías Basurto

Musica | Music
Diego Elías Basurto
Lingua | Language
Spagnolo | Spanish
PE 2010 COL 17’

Sceneggiatura | Screenplay
Marco Bellei, Luca Guizzardi
Fotografia | Cinematographer
Marco Bellei
Montaggio | Editor
Marco Bellei

Diego Elías BASURTO
El Agujero (The Hole)

Musica | Music
Marco Bellei
Lingua | Language
Italiano | Italian
IT 2010 COL 3’18’’

Marco BELLEI
Maschile, singolare

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Un pianista e una ragazza si innamorano, ma per qualche arcana ragione
il musicista non può avvicinarsi alla
sua amata.

A pianist and a young girl fall in
love. But for an arcane reason the
pianist cannot get close to his new
love.

La complicata e morbosa fine di un
rapporto: una donna avverte il pericolo di una relazione fallimentare
che non riesce a concludersi e cerca
di divincolarsi dai tentacoli di un
uomo apparentemente mansueto che
non si rassegna alla realtà dei fatti.

The story of a morbid and tormented
break up. A woman realizes her relationship is at a dead end and tries
to break free from the tentacles of an
apparently calm man that keeps on
denying the obvious.

Biografia

Biografia
Dopo aver studiato audio e musica,
Diego Elías Basurto ha deciso di
fare musica per il cinema. Ha studiato animazione 3D, montaggio e
post-produzione da autodidatta e ha
realizzato i suoi primi lavori: Jerry
Cabeza de Hierro e El Agujero.

Marco Bellei nasce il 10-1-79 in
provincia di Bologna. Diplomato
con il massimo dei voti all’Accademia Nazionale delle Arti Cinematografiche di Bologna. Gira diversi
cortometraggi con l’amico Luca
Guizzardi si adopera per realizzare
spot pubblicitari e aziendali in onda
sulle reti regionali; di recente è divenuto il reporter foto-video ufficiale di
Pierluigi Veronesi, campione italiano
di Formula 2000, e segue diversi
gruppi musicali noti come inviato e
videomaker.

Biography
After finishing his audio and music
studies, Diego Elías Basurto decided
to get into the video business to make
music for movies. He learnt 3D animation, Edition and Post Production
by himself and made his first works:
“Jerry Cabeza de Hierro” and “El
Agujero”.
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Biography
Marco Bellei was born on the 10th
of January 1979 near Bologna. He
graduated with honors from Bologna
National Academy of Cinema. He
directed several short films with his
friend Luca Guizzardi and worked on
regionally broadcast commercials.
He has recently become the official
photo and video reporter of Pierluigi
Veronesi, Italian F 2000 champion
and follows several famous bands as
a reporter and video-maker.

Sceneggiatura | Screenplay
Elena van Eeden-Nikitkina
Fotografia | Cinematographer
Arjan Boeve
Montaggio | Editor
Peter Lindhout

Musica | Music
Paul M. van Brugge
Lingua | Language
Olandese | Dutch
NL 2010 COL 6’40’’

Sceneggiatura | Screenplay
Dagoberto Brasile
Fotografia | Cinematographer
Andrea Comastri
Montaggio | Editor
Dagoberto Brasile

Arjan BOEVE
De Eekhoorn en de Zwaluw
(The Squirrel and the Swallow)

Musica | Music
Dagoberto Brasile, Camme Fantaman,
Gianmaicol Daiamond
Lingua | Language
Italiano | Italian
IT 2010 COL 12’07’’

Dagoberto BRASILE
Alkolic Holocaust

Sceneggiatura | Screenplay
Andrea Montuschi
Fotografia | Cinematographer
Francesca Catalano
Montaggio | Editor
Stefano Castioni

Musica | Music
Davide Nicodemi
Lingua | Language
Italiano | Italian
IT 2010 COL 12’39’’

Sceneggiatura | Screenplay
Chiara Forti
Fotografia | Cinematographer
Chiara Forti
Montaggio | Editor
Chiara Forti

Livio DAGREZIO
Il gusto della sorpresa

Suono | Sound
Chiara Forti
Lingua | Language
Italiano | Italian
IT 2010 COL 20’

Chiara FORTI
La casa di Mary

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Scoiattolo osserva tristemente l’inverno che si avvicina e porterà la sua
nuova amica Rondine verso posti più
caldi. Scoiattolo sente già la mancanza delle sua amica e si mette alla
ricerca di un modo per raggiungerla
nel suo viaggio verso sud. Anche
perché ha scoperto che Rondine è
in pericolo... Ispirato a una storia
del poeta e autore per bambini Toon
Tellegen.

Squirrel sadly watches how the
approaching winter forces his new
friend Swallow to look for a warmer
place. Squirrel already misses his
pal. He tries to find out how he can
reach the southbound bird. Especially because Squirrel discovers that
Swallow is in danger. Inspired by an
animal story by poet and author of
children’s books Toon Tellegen.

La tua laurea non vale una pippa?
Scaduto il contratto a termine? Non
riesci a pagare l’ affitto? Appena bevuta quell’amara ultima birra consolatoria, una vile, parassitaria paletta
nella notte distruggerà il poco che resta. Ma chi fa le leggi? Who watches
the watchmen?a

Your university degree is worth less
than nothing? You’ll soon be unemployed? You can’t pay the rent? As
you get in the car after the last sip of
a bitter consolatory beer, a vile, parasitical signaling disc will destroy
all you have left. But who makes the
rules? Who watches the watchmen?

Una sfida fino all’ultimo hamburger
tra due storiche squadre rivali: chi la
spunterà? Mr X o il Boss? Ciascuno
è disposto a tutto pur di vincere...
Ma cosa?

A hamburger contest between two
historical rivals. Who is going to
win? Mr X or The Boss? They both
would do anything to win... but what
is the prize?

Il video “La casa di Mary” è uno
spaccato di vita di una donna africana vittima della tratta. Il documentario è stato realizzato grazie alla
testimonianza di Mary, una giovane
nigeriana, che ha deciso coraggiosamente di “raccontarsi” davanti
alle telecamere e di parlare della sua
drammatica storia.

La casa di Mary captures the life
of an African woman victim of sex
trade. The documentary is based on
the account of Mary, a young Nigerian woman that bravely decided to
open up to the camera and tell her
dramatic story.

Biografia

Biography

Chiara Forti è nata a Carpi nel 1978.
Vive e lavora a Modena. Consegue
il Diplôme in Philosophie presso
l’Université Jean Moulin di Lione.
Ha studiato Filosofia presso l’Università di Bologna. Ha collaborato
come giornalista per la gazzetta
di Modena e per la rivista on-line
Exibart. Ha collaborato con l’Archivio Giovani d’Arte del Comune di
Modena partecipando a collettive in
campo fotografico e artistico.

Chiara Forti was born in Carpi in
1978. She lives and works in Modena. She studied philosophy at the
university of Bologna and obtained
a philosophy degree from the Jean
Moulin university of Lyon. She wrote
for the newspaper Gazzetta di Modena and for the on-line magazine Exibart. She worked with the Giovani
d’Arte archive of the city of Modena
and took part in photography and art
collective exhibitions.

Biografia

Biography

Nasce a Kampen, nei Paesi Bassi, il
27 luglio 1986. Si dedica alla regia e
all’animazione.

Filmdirector and animator. Born
in Kampen, Netherlaands, 27 Juli
1986.

Sceneggiatura | Screenplay
Stefano Cattini
Fotografia | Cinematographer
Stefano Cattini
Montaggio | Editor
Stefano Cattini

Biografia
Dagoberto Brasile nasce con difficoltà nello scorso millennio. Dopo aver
lavorato con i più importanti autori
delle pianure del Tigri, ha trascorso
diversi anni in isolamento ascetico n
una piantagione vietnamita. Qui ha
ricevuto il dono della preveggenza
ed ha scritto numerose sceneggiatura basandosi sulle proprie visioni
profetiche. La sua unica maestra è la
vita, il suo nemico il pubblico. Non
conosce pietà.

Musica | Music
Stefano Cattini
Lingua | Language
Italiano | Italian
IT 2010 COL 20’

Sceneggiatura | Screenplay
Delphine Renard
Fotografia | Cinematographer
Delphine Renard, Delphine Cousin
Montaggio | Editor
Delphine Renard

Biography
Dagoberto Brasile was not easily
born in the last millennium. After
working with the most important
authors of the planes of the Tigris,
he spent several years in ascetic
isolation on a Vietnamese plantation.
There, he received the gift of foretelling and wrote several scrips based
on his prophetic visions. Life is his
only teacher and the audience is his
enemy. He knows no pity.

Musica | Music
Frédéric Furnelle
Lingua | Language
Francese | French
BE 2009 COL 16’

Delphine COUSIN,
Delphine RENARD
Aral

Stefano CATTINI
Amen

Biografia

Biography

Nato a Milano il 31/08/1989. Dopo
aver frequentato l’Istituto Albe Steiner si iscrive al Dams di Bologna.
Ha collaborato a svariati progetti
in qualità di regista, sceneggiatore,
operatore, montatore. Attualmente
è attivo nel panorama indipendente
bolognese.

Born in Milan on the 31st of August
1989. After graduating from the Albe
Steiner Institute, he attended the
DAMS university in Bologna. He
worked on several projects as director, scriptwriter, camera assistant
and editor. He is very active on the
independent scene of Bologna.

Sceneggiatura | Screenplay
Gilson Productions
Fotografia | Cinematographer
Gilson Productions
Montaggio | Editor
Gilson Productions

Sceneggiatura | Screenplay
Albert ‘t Hooft, Paco Vink

Musica | Music
Gilson Productions
Lingua | Language
Italiano | Italian
IT 2010 COL 4’

Animazione | Animation
Paco Vink, David de Rooij,
Jelle Brunt, Yi ‘Shadow Master’ Zhao

GILSON PRODUCTIONS
Alice

Compositing | Compositing
Albert ‘t Hooft
Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue
NL 2010 COL 9’36’’

Albert ‘t HOOFT, Paco VINK
Little Quentin

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Presi di mira dalla società maggioritaria e abbandonati dalle forze politiche, gli appartenenti alla comunità
sinta italiana sembrano aver trovato
un potente strumento di rafforzamento identitario. Migliaia di uomini
e donne di ogni età, si stanno infatti
convertendo alla religione evangelica pentecostale. Questo culto, vissuto con modalità viscerali e coinvolgenti, trasforma radicalmente le loro
abitudini di vita.

Considered as targets by the wider
society and forgotten by political
forces, the Italian members of the
Sinti community seem to have found
a powerful means of identity strengthening. Thousands and thousands
of men and women of any age are
in fact converting to Evangelical
Pentecostalism. This religion is experienced in such a deep and absorbing way that their lifestyle is utterly
changed

La storia si svolge in quello che un
tempo era un villaggio di pescatori.
Il mare è scomparso e la mancanza
di acqua rende tutto più difficile. La
maggior parte degli uomini è partita
per cercare lavoro altrove. Nonostante tutto, i bambini sanno ancora divertirsi trasformando le navi abbandonate in un magnifico parco giochi.

The story takes place in a former fishermen town, the sea disappeared,
the lack of water makes life very difficult. Most of the men went searching
for work elsewhere. Nevertheless, in
this desolate landscape, children still
have fun and the grounded boats became a wonderful playground.

Quando a Nonantola compaiono
misteriosi cerchi nel grano la gente
del paese si lascia andare alle più
varie ipotesi sulla loro provenienza
e sul loro significato. Anche Alice
non è immune al fascino dei mondi
extraterrestri: una sera viene attratta
alla finestra da una misteriosa luce
e scompare dalla sua cameretta.
Quanto c’è di reale e quanto di immaginario?

When mysterious crop cycles appear
in the town of Nonantola, everyone
starts speculating about their origins
and meaning. Extraterrestrial life
fascinates even little Alice that, attracted by a strong light outside her
window, disappears from her room.
How much of this is real?

Il coniglio Oswald viene aiutato dagli amici Jack, Charlie il pagliaccio e
l’astronauta Mr. Wilco a occultare un
crimine orrendo! Ma Oswald e i suoi
complici verranno puniti per quello
che hanno fatto. Un omicidio non è
un gioco da ragazzi!

Oswald Bunny gets help from his
friends Jack, Charlie the Clown and
Mr. Wilco the astronaut to cover up a
terrible crime! Oswald the big Bunny
will not escape his punishment, not
will his companions. Murder is no
child’s play!a

Biografia
Delphine Renard ha ottenuto una
laurea magistrale all’ERG, specializzandosi in animazione e tecniche
video. Nel 2004, ha partecipato alla
creazione di Zorolabel.

Biografia
Stefano Cattini è nato nel 1966 a
Carpi dove tuttora vive e lavora
come film maker e come docente
presso scuole d’istruzione secondaria. Ha girato il suo primo cortometraggio documentario nel 2004.
Nel 2010 ha ricevuto la candidatura
al premio David di Donatello per il
miglior film documentario.

Biography
Stefano Cattini was born in 1966 in
Carpi, where he still lives and works
as filmmaker and secondary school
teacher. He shot is first short film in
2004. In 2010, he received a nomination to the David di Donatello’s best
documentary award.

Delphine Cousin ha ottenuto una
laurea magistrale in arti plastiche
all’ERG. Dopo gli studi, ha iniziato
a lavorare come illustratrice e ha
scoperto le tecniche di animazione
assieme a Delphine Renard.
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Biography
Delphine Renard has a master from
the ERG, where she studied animation as well as video tecniques. In
2004, she co-founded Zorolabel.
Delphine Cousin has a master in plastic arts form the ERG. She then started working on illustration projects
and discovered animation techniques
with Delphine Renard.

Biografia
Biografia
Fondata nel 2007, la Gilson Productions inizia a realizzare Spot, Video
e Cortometraggi. Dopo varie esperienze e riconoscimenti in Festival
nazionali, nel 2010 si aggiudica il
Nonantola Film Festival con il cortometraggio “Alice”.

Albert ‘t Hooft (1980) e Paco Vink
lavorano assieme per il loro Anikey
Studio dell’Aia. Si sono diplomati
nel 2005 presso l’accademia Willem
de Kooning e da quel giorno non
si sono fermati un attimo. Hanno
ricevuto commissioni da parte di
emittenti televisive e lavorato alla
produzione di videogiochi e lungometraggi.

Biography
Founded in 2007, Gilson Productions produces commercials, videos
and short films. After a series of
national awards, Gilson won the
2010 edition of the Nonantola Film
Festival with the film Alice.
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Biography
Albert `t Hooft (1980) and Paco Vink
work together from their Anikey Studio in The Hague. They graduated
in 2005 from the Willem de Kooning
Academy and have not seen one quiet
day since. They have been working
on several commisioned works for
networks, games and feature film
productions.

Sceneggiatura | Screenplay
Ayçe Kartal
Fotografia | Cinematographer
Ayçe Kartal
Montaggio | Editor
Ayçe Kartal

Musica | Music
Ayçe Kartal
Lingua | Language
Inglese | English
TR 2009 COL 7’44’’

Sceneggiatura | Screenplay
Andrej Kolenčík, Lukas Sigmund
Animazione | Animation
Matúš Vizár, Alica Gurinová
Montaggio | Editor
Lukáš Sigmund, Filip Křižek

Ayçe KARTAL
Malfunction

Musica | Music
Marek Bartovič
Lingua | Language
Slovacco | Slovak
SK 2010 COL 7’49’’

Sceneggiatura | Screenplay
Pier Paolo Paganelli
Fotografia | Cinematographer
Giuseppe Pagano
Montaggio | Editor
Dimitri Bertolini

Sceneggiatura | Screenplay
Marco Amendola
Fotografia | Cinematographer
Gianpiero Puricella
Montaggio | Editor
Marc Polar

Suono | Sound
Pier Paolo Paganelli
Lingua | Language
Italiano | Italian
IT 2010 COL 1’20’’

Pier Paolo PAGANELLI
486

Andrej KOLENČÍK
Čmuchal & Sviňa zasahujú
(Busy-Body & Boar strike again)

Musica | Music
Stefano Muscaritolo, Kamalia AliZadeh, Gabriele Zambelli
Lingua | Language
Italiano | Italian
IT 2009 COL 10’

Marc POLAR
La banda delle giacche di pelle

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Non siamo essere umani che vivono
un’esperienza spirituale. Siamo esseri spirituali che vivono un’esperienza
umana.

We are not human beings having a
spiritual experience; we are spiritual
beings having a human experience.

Gli impavidi detective Čuchal e Sviň
(Ispettore Fiuto e Ispettore Maiale)
indagano su quello che potrebbe
sembrare un semplice caso di omicidio. Investigando sotto la pioggia
in una città dove droga e crimine la
fanno da padroni, si accorgeranno
che le tracce conducono ad ambienti
molto elevati.

The fearless pair of detectives
Čmuchal and Sviňa (DI Sniff and DI
Swine) investigate a seemingly ordinary murder. Their quest in the rainy
city full of crime and drugs gradually
discovers that the trail leads to uncomfortable high places.

100 anni di Bologna football Club
in 100 secondi. In memoria delle
486 partite del grande Giacomo
Bulgarelli.

100 years of Bologna football Club
in 100 seconds. In memory of the 486
games played by the great Giacomo
Bulgarelli.

John, Frankie e Tony decidono di
ribellarsi alle regole imposte dall’organizzazione criminale per cui lavorano e che controlla il mercato della
droga nel nord Italia. L’occasione si
presenta quando un’importante partita di cocaina viene affidata a loro
tre, ma la polizia e l’organizzazione
criminale si metteranno sulle loro
tracce, cercando di fermarli in ogni
modo.

John, Frankie and Tony work for a
criminal organization that controls
the drug market in northern Italy.
The opportunity to stand up against
the organization’s rules arises when
they are entrusted with a huge cocaine haul, but the police and the
criminal organization itself will do
anything to stop them.

Biografia
Ayce Kartal è nato in Turchia nel
1977. Nel 2000, si è diplomato in
animazione all’accademia dell’università di Anadolu. Dopo il diploma,
ha intrapreso la carriera di assistente ricercatore nella stessa facoltà.
Nel 2006, ha portato a termine un
programma di pre-dottorato in time
based art, cinema contemporaneo
e arte digitale all’università NSW
(Sydney). Come regista, Kartal ha
ricevuto svariati riconoscimenti a
livello nazionale e internazionale.

Sceneggiatura | Screenplay
Antonio Martino
Fotografia | Cinematographer
Antonio Martino
Montaggio | Editor
Antonio Martino

Biography
Ayce Kartal was born in 1977, in
Turkey and graduated from Anadolu
University Fine Arts Faculty Animation Department in 2000. After the
graduation, he started to work as a
Reseach Assistant in the same department. In 2006 Ayce Kartal graduated from NSW Time Based Art,
Contemporary Film and Digital Arts
Pre-PHD Programme in Sydney,
Australia. Kartal has won several
awards from national and international competitions and working on
films as a film director.

Biografia
Biografia

Suono | Sound
Antonio Martino
Lingua | Language
Italiano, Uzbeco | Italian, Uzbek
IT/UZ 2009 COL 14’20’’

Biografia

Biography

Nasce il 03/08/1984 a Bratislava,
Slovacchia.

Born 03/08/1984
Slovakia.

Sceneggiatura | Screenplay
Adrien Merigeau
Art Director | Art Director
Nora Twomey
Montaggio | Editor
Alan Slattery

in

Bratislava,

Musica | Music
Le Quan Ninh, Martine Altenbuger
Lingua | Language
Inglese | English
IE 2009 COL 11’32’’

Adrien MERIGEAU
Old Fangs

Antonio MARTINO
Be water, my friend

Attore da 23 anni, ha iniziato con il
cabaret. Neal 2004 vince il Carlino
d’Oro e il Premio Walter Chiari. Da
un decennio circa si occupa di regia
a Teatro e al Cinema.

Sceneggiatura | Screenplay
David Quin
Fotografia | Cinematographer
David Quin
Montaggio | Editor
David Quin

Biography

Marc Polar vero nome Marco Amendola (Modena, 1979) è producer per
l’agenzia video Pongofilms.it, e per
la webtv Fuori.tv. Ha collaborato
con il TG1 Rai, Rai Educational e
con il programma Report di Rai Tre.
È un giornalista pubblicista iscritto
all’ODG dell’Emilia-Romagna.

He started acting 23 years ago, in a
cabaret act. In 2004, he was awarded the Carlino d’Oro and the Walter
Chiari award. In the last ten years
he has directed theatre and cinema
productions.

Musica | Music
Darren Hendley
Lingua | Language
Inglese | English
IE 2009 COL 5’

Sceneggiatura | Screenplay
Giordano Ruini
Fotografia | Cinematographer
Giordano Ruini
Montaggio | Editor
Giordano Ruini

David QUIN
T’was a terrible hard work

Biography
Marco Amendola, aka Marc Polar
(Modena, 1979), works as producer
for the video agency Pongofilms.it,
and for the web TV Fuori.tv. He worked for TG1 Rai, Rai Educational
and with Rai Tre’s Report. His work
as a free-lace is recognized by the
journalists association of the region
Emilia Romagna.

Musica | Music
Titubanda, Santur Kayitlzy, Kavin
MacLeeod
Lingua | Language
Italiano | Italian
IT 2009 COL 10’

Giordano RUINI
Il cuore ce l’abbiamo tutti allo
stesso posto

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

“Ciò che è oggi non è quello che
era ieri né quello che sarà domani”.
In questa frase la disperazione e
rassegnazione degli ex pescatori di
Muynaq, piccola cittadina sulle ex
sponde del Lago di Aral. La città,
ormai fantasma, e i suoi abitanti sono
vittime di un inarrestabile disastro
ambientale in atto ormai da decenni.

“Today is not what yesterday used
to be, and tomorrow will not be like
today.” This sentence reflects all the
desperation and resignation of the
former fishermen of Muynaq, a little
village on what used to be the shores
of the Aral sea. A ghost town where,
since decades, people have to face
the drama of an unstoppable environmental disaster.

Un giovane lupo decide di affrontare
il padre che non vede da quando era
cucciolo.

A young wolf decides to confront his
father. He had not seen him since he
was a child.

I minatori di carbone della contea
di Tipperary, in Irlanda, raccontano
la loro vita sottoterra. Duro lavoro,
incidenti e morte.

Coal miners from County Tipperary
in Ireland speak of their lives underground. They tell of hard work,
accidents and death.

Dopo che internet ha diffuso l’iniziativa del movimento Free Hugs due
ragazzi hanno deciso di portare un
messaggio di pace avventurandosi
lungo le sponde del Mar Mediterraneo regalando abbracci. Un viaggio
via terra verso Gerusalemme in terre
di conflitti alla ricerca dei significati
reali della pace.

Following the success of the Free
Hugs campaign, two young men
start a journey on the coasts of the
Mediterranean sea willing to bring
a peace message through free hugs.
A journey to Jerusalem across conflicted lands, in search of the true
meaning of peace.

Biografia
Biografia
Antonio Martino, giovane regista
indipendente, vincitore del Premio
Ilaria Alpi 2007, realizza da anni film
documentari sul rapporto complesso
tra uomo e ambiente.

Adrien ha studiato animazione
all’EMCA di Angoulême, in Francia. Nel 2004, ha effettuato uno
stage estivo presso Cartoon Saloon
e in seguito ha continuato a lavorare
per loro. Ha svolto un ruolo fondamentale nella direzione artistica del
film animato The Secret of Kells.
Old Fangs, è il suo primo film come
regista.

Biography
Antonio Martino, young independent
filmmaker, won the Ilaria Alpi award
in 2007. Through his documentaries,
he explores the complex interactions
between human beings and the environment.
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Biography
Adrien studied animation at EMCA
in Angoulême, France. In 2004, he
joined Cartoon Saloon for a summer
internship and has worked with the
studio ever since. A key member of
the art direction team on the Saloon’s
animated feature film “The Secret of
Kells”. “Old Fangs” marks Adrien’s
debut as a director.

Biografia
David Quin lavora dal 1984 come
animatore e regista, realizzando film
in stop motion, serie animate in 3D,
cortometraggi e spot pubblicitari.
Nel 2002, si è laureato in media digitali all’università di Wolverhampton.

Biography
David Quin has worked since 1984
as an animator/director, producing
stop-motion and 3D animated series, short films and commercials.
In 2002, he completed a BA (Hons)
in Digital Media at Wolverhampton
University.

Biografia
Giordano Ruini, insegnante, educatore e videomaker, ha realizzato
corti e documentari, alcuni dei quali
premiati in festival locali e nazionali.
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Biography
Giordano Ruini, teacher, educator
and video-maker. Some of his short
films and documentaries have been
awarded by local and national festivals.

Sceneggiatura | Screenplay
Paolo Angelini,
Leonardo Mantovani
Luca Colnaghi
Alfonso Mastrantonio
Aldo Romanelli

Montaggio | Editor
Paolo Marzoni

Fotografia | Cinematographer
Gianmarco Rossetti

IT 2008 COL 7’40’’

realizzato da | made by

Lingua | Language
Italiano | Italian

Paolo ANGELINI
Offscreen

L’altra faccia dello spettacolo

Lingua | Language
Italiano | Italian
Antonietta Bruni, Sara Cappelli,
Mario De Nicola, Marco Faniello, Flavio Giorgio, Marilena
Giudice, Mojgan Mohammadi,
Riccardo Li Calzi, Sara Nabaldyan, Malika Papillon
IT 2010 COL 14’08’’

realizzato da | made by

Mirella CARROZZIERI
Komos

Mirella CARROZZIERI
Space Oddity

Voci fuori dal coro

Shirin Ghader, Giuseppe Maio,
Stefano Parisini, David Raguni,
Stefano Turelli, Alessandro Vaia

Lingua | Language
Italiano | Italian

IT 2010 COL 12’16’’

Sceneggiatura | Screenplay
Stefano Daniele Orro

Montaggio | Editor
Stefano Daniele Orro

Fotografia | Cinematographer
Stefano Daniele Orro

Musica | Music
Stefano Daniele Orro

Lingua | Language
Italiano | Italian

IT 2010 COL 51’

Stefano Daniele ORRO
Camminando insieme

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Il dietro le quinte di quel
magico mondo che incanta, l’altra faccia dello spettacolo, luci e ombre.a

Behind the scenes of the
fascinating universe of
entertainment. Lights and
shadows of a magical
world.

Bologna. Estate 2009. Il
coro polifonico Komos sale
alla ribalta della cronaca locale e nazionale per essere
stato ufficialmente bandito
dal vescovo della città dagli
spazi della chiesa cattolica
che gli erano stati concessi
da un parroco per le prove
di canto. La motivazione è la
dichiarata omosessualità dei
componenti del coro. Traendo spunto da questo fatto di
cronaca, il documentario dà
voce alle storie e al pensiero dei coristi, attraverso una
pluralità di punti di vista sul
tema dell'omosessualitàPur
senza tralasciare le ragioni
etiche che li unisce- sancire
la parità sociale tra eterosessuali e omosessuali- i 21
ragazzi promuovono la diffusione della musica polifonica
grazie alla loro preparazione
e professionalità.

Bologna. Summer of
2009. Local and national
media cover the case of
Komos polyphonic chorus, officially banned by
the bishop from the church
space a priest had put at
their disposal for practice. The reason? Komos
is composed of openly
homosexual singers. This
documentary voices the
stories and opinions of the
members of the chorus,
offering several different
points of view on the matter of homosexuality. The
reason these 21 singers
got together is not only
stating the equal rights of
homosexuals ad heterosexuals, but also promote
polyphonic music thanks
to their talent and professionalism.

1969: l'uomo compie il suo
primo passo sulla luna. Percorrendo la storia a ritroso, il
tempo si ferma su uno degli
innumerevoli sogni cinematografici di raggiungere la luna.
Nella base astronautica White
Sands fervono i preparativi
tecnici per l'ennesimo lancio
della navicella spaziale, avvenimento seguito minuto
per minuto dalla popolazione
attraverso la televisione. Una
volta allunato, l'equipaggio si
troverà di fronte ad un mostro
alieno. I contatti con la terra si
interrompono. La popolazione
presa dal panico si riversa sulle
strade nel tentativo di fuggire
dal pericolo di un'invasione
dallo spazio. Un uomo segue
l'evento seduto davanti al televisore. Si alza e, avvicinandosi
alla finestra, getta uno sguardo
alla luna. Spegne la televisione
e medita nella sua solitudine.

1969: men take their first
steps on the moon. Way
back into the past, time
stops on the cinema dream
of reaching the moon. In
White Sands base, things
are getting ready for another ship launch. The population follows the event
live on television. After
landing on the moon, the
crew has to face an alien
monster. Communication
with planet Earth is interrupted. People run in the
streets trying to escape
from space invaders. A
man watches everything
on TV. He gets up, walks
to his window, stares at
the moon. Then he turns
off the TV and starts speculating about his loneliness.

Documentario che racconta la vicenda di
un’equipe composta da
chirurghi, anestesisti e
infermieri, tutti volontari, che, nell’ambito di un
progetto umanitario autofinanziato (Orthopaedics
Onlus è il nome dell’Associazione che hanno creato), sfruttano le proprie
ferie per portare un aiuto
chirurgico ai medici locali e contemporaneamente
compiere attività didattica
presso l’Ospedale Halibet
di Asmara, Eritrea.

A documentary about a
team of surgeons, anesthetists and nurses volunteering for a self-funded
humanitarian
project
(Orthopaedics
Onlus).
During their time off, these people bring surgical
help and educational resources to the staff of Halibet hospital in Asamara,
Eritrea.

Biografia

Biography

Biografia

Biography

Mirella Carrozzieri alterna l’attività
di montaggio a quella di aiuto regia
sia per il cinema che per la televisione. Laureata in Storia del Cinema
al Dams di Bologna, svolge attività
formativa per vari enti pubblici
e privati. Dal 2003 collabora con
l’Università di Bologna ai laboratori/
seminari di montaggio.

Mirella Carrozzieri works as editor
and assistant director for both cinema and television. She graduated in
history of cinema from the DAMS in
Bologna and she provides training
for several public and private institutions. Since 2003, she has been
giving lectures and workshops about
editing for the university of Bologna.

Mirella Carrozzieri alterna l’attività
di montaggio a quella di aiuto regia
sia per il cinema che per la televisione. Laureata in Storia del Cinema
al Dams di Bologna, svolge attività
formativa per vari enti pubblici
e privati. Dal 2003 collabora con
l’Università di Bologna ai laboratori/
seminari di montaggio.

Mirella Carrozzieri works as editor
and assistant director for both cinema and television. She graduated in
history of cinema from the DAMS in
Bologna and she provides training
for several public and private institutions. Since 2003, she has been
giving lectures and workshops about
editing for the university of Bologna.

Biografia
Paolo Angelini è regista e da anni
collabora con l’Università di Bologna tenendo laboratori con gli studenti del Dipartimento di Musica e
Spettacolo.

Biography
Paolo Angelini is a director and has
been organizing workshops for the
DAMS students of the university of
Bologna.
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Biografia
Stefano Daniele Orro lavora come
tecnico dello Spazio Cinema dei
laboratori DMS dell’Università di
Bologna. Ha realizzato numerosi
audiovisivi ricoprendo i ruoli di direttore della fotografia e operatore
di ripresa.
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Biography
Stefano Daniele Orro works as technician for Spazio Cinema (DMS labs,
University of Bologna). He worked
as photography director an camera
assistant for several video projects.

Sceneggiatura | Screenplay
Francesco Martignoni, Marcello Micheloni

Soggetto | Story
Diego Fontana, Marcello Micheloni

Fotografia | Cinematographer
Enrico Vannucci

Lingua | Language
Italiano, Dialetto Sassolese | Italian, Local Dialect

Montaggio | Editing
Marcello Bandierini

IT 2010 COL 60’

Associazione Culturale IL SASSOLINO
Il potere di una storia

Il fascino del racconto attraverso le storie e le tradizioni sassolesi

Sinossi

Synopsis

Cosa ci fa amare le storie? Esiste davvero il passaggio segreto sotto al Palazzo
Ducale? Cos’è “Sassie”, la creatura del
Secchia? Chi conosce la vera ricetta dei
Tiramolla? Perché si celebra il Santo
Tronco? Chi ha ucciso Marco Pio?
Sono alcune delle domande che si
pone questo documentario, realizzato
dall’Associazione Culturale Il Sassolino, in collaborazione con il Comune di
Sassuolo e la Provincia di Modena.

Why do we love stories? Is there really a
secret passage under the Ducal Palace?
What is Sassie, the mysterious creature
of the river Secchia? Who knows the
real recipe for Tiramolla candies? Why
do we celebrate the Sacro Tronco? Who
killed Marco Pio?
These and many other questions are raised in the documentary produced by the
cultural association Il Sassolino, with
the partnership of the city of Sassuolo
and the Province of Modena.

Biografia

Biography

L’Associazione Culturale Il Sassolino è editrice
de ilsassolino.net, un portale di attualità e cultura
legato alla rivista “Il Sassolino – Scrivere di Sassuolo”, periodico del distretto di Sassuolo (MO)
distribuito tra le province di Modena e Reggio
Emilia dal 2005 al 2009. Il lavoro della redazione
prosegue con la testata web e nella organizzazione
di eventi tra i quali l’Ozu Film Festival.

The cultural association Il Sassolino publishes ilsassolino.net, a culture and news web portal connected to “Il Sassolino – Scrivere di Sassuolo”,
a local magazine distributed in the Modena and
Reggio Emilia districts between 2005 and 2009.
Today, the magazine staff edits the web-based magazine and organizes events such as the Ozu Film
Festival.
56

www.termesalvarola.it
Media Partner

OZU

2010
15’

GB
B/W

film sperimentali - experimental films

Sezione non competitiva che offre uno sguardo a 360° sui corti di tutto il Mondo.
Non-competitive category that offers a 360° view of worldwide short films.

film documentari

OFF

sguardi del Mondo - views of the World

OFF

IL
COL

2009
13’

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Lingua | Language
Ebraico, Russo | Hebrew, Russian

Nora ALSHARIF
Wednesday Afternoons

Luigi ARCHETTI
Bo WIGET
Some of my best friends

Margarita BALAKLAV
The tale of Yona and
the Sad Tree

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Henry
Walker,
ferroviere vedovo
e in pensione prepara la scacchiera
per una partita
contro il suo vecchio amico Thomas.

Henry Walker, a
retired railway
clerk and a lonely
widower, prepares the setting in
his flat for a game
of chess between
him and his old
friend Thomas.

Il film ritraggono i
musicisti/interpreti
Luigi Archetti e
Bo Wiget in diversi atteggiamenti
minimalisti che
hanno una relazione precisa con la
loro musica sperimentale.

The film shows the
musicians/performers Luigi Archetti and Bo Wiget in
different minimalistic actions that
stand in specific
relation to their
own experimental
music.

Attraverso
l'obiettivo della
telecamera, Yona
segue il padre che
la ha abbandonata
anni prima. Con
un vecchio disco
e i suoi filmati,
riesce a mettere
insieme un ritratto di famiglia.

Through the lens
of a video camera, Yona follows
her father who
left her many years ago. With an
old record and
the film she is
making Yona constructs her own
family portrait.

BE
COL

documentary films

2009
6’46’’

CH
COL

2009
18’

SK
COL

2009
16’

IE
COL

2009
12’50’’

Lingua | Language
Francese | French

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Lingua | Language
Inglese | English

Raphael BALBONI
Ann SIROT
Juste La Lettre T.

Pavol BARABÁŠ
The Mistery of Underground

Jill BEARDSWORTH
Keith WALSH
Circus Man

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

In un futuro in
cui la condivisione è portata
all'estremo, Anatole ottiene il raro
privilegio di poter
vivere in un quartiere dotato di alloggi individuali.

In a future world
where the community is pushed
to the extreme,
anatole gains the
rare privilege of
living in the only
neighbourhood
that provides individual lodgings.

L'universo sotterraneo della Slovacchia è un posto dove regnano
calma e silenzio,
disturbate soltanto dall'eco delle
gocce che modellano pazientemente un paradiso di stalagmiti.

Slovakia’s underground world is
ruled by calm and
silence and is occasionally disturbed by the echoes of the drops
patiently working
on their paradise
of stalagmites.

Dal giorno della
sua nascita, Tom
Duffy ha viaggiato per l'Irlanda
con il circo della
sua famiglia. Una
tradizione che si
tramanda di generazione in generazione dal 1827.

Tom Duffy has
ravelled the roads
of Ireland with his
family circus since the day he was
born. His ancestors have made
the same journey
since 1827.

BE
COL

2009
8’

BA
COL

2009
20’

DE
COL

2009
5’

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Lingua | Language
Bosniaco | Bosnian

Lingua | Language
Tedesco | German

Antonin de BEMELS
Techniques de survie
en solitaire

Daniel BÉRES
Čekanje (Waiting)

Ingo J. BIERMANN
Gelibte

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Attraverso il suo
alter ego, Bonhomme Daniel,
De Bemels ci
offre una serie di
assurdi ma acuti
trucchi per combattere la noia e la
solitudine.

With the help
of his alter ego,
Bonhomme Daniel, De Bemels
presents us with
a series of absurd
yet cunning tricks
for
alleviating
solitude anad boredom.

Durante una passeggiata in centro, una ragazza
scopre qualcosa
di molto strano
riguardo
agli
abitanti di Sarajevo...

A girl - while
taking a walk
through the city
centre - discovers
something very
strange about the
people of Sarajevo.

Una donna si
rende conto che
il rituale che si è
instaurato tra lei e
un uomo apparentemente irraggiungibile ha un valore
superiore rispetto
alla possessione a
tutti gli effetti. È la
sua amante.

A lover realizes
that the ritual she
has with a seemingly unattainable man means
more to her than
the gratification
of possessing him
completely. She is
his mistress.
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6’16’’

DE
COL

2009
3’59’’

BE/SK
COL

2009
16’50’’

IE
COL

2009
11’

NZ
COL

2009
10’

IE
COL

2009
7’20’’

DE
COL

Lingua | Language
Tedesco | German

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Spagnolo | Spanish

Helge BRUMME
Das Arbeitszimmer
(The Sanctum)

Peter BUDINSKY
Bird of Prey

Rob BURKE
Ronan BURKE
Runners

Jochen FITZHERBERT
The Bridge

David FREYNE
The Mill

Estela Estupinyà GARCIA
Utopia

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Casa nostra era
tutta verde. Mia
mamma era daltonica e riusciva
a vedere solo il
verde.

I grew up in a
green house. My
mother was colorblind, and the
only color she
could see was
green.

Un film che mette in luce diversi
modi di reagire
alle avversità.

The film points
out how people
can differently react to trouble.

Derek ha 18 anni
e per lui consegnare la droga è un
mestiere come un
altro. Ma destreggiarsi tra una relazione, la famiglia e
il suo “lavoro” non
è sempre facile.
Qualcosa sta per
accadere...

For 18 year old
Derek
running
drugs isn’t a big
deal, it’s just a
job. But juggling
a
relationship,
family and his
“career”
isn’t
easy... Something
has got to give...

Sapranno
due
amanti in conflitto mettere da
parte i sentimenti
e contrastare le
leggi dell'attrazione che cercano
di separarli?

Can two feuding
lovers put their
feelings
aside
to overcome the
laws of attraction trying to pull
them apart?

Un'escursione
prende una piega
inaspettata quando
Declan si risveglia
solo nella tenda di
famiglia...

A family camping trip takes an
unexpected turn
when a young
boy, Declan, awakes in their tent to
find that he is entirely alone.

Nessuno è mai contento di quello che
ha e la ricerca della
perfezione ci fa perdere di vista quello
che possediamo.
Un film realizzato
a partire da immagini della società
edilizia “Neue Heimat”.

You are never
satisfied with something you already have, and in
striving for perfection you miss
it. A movie with
pictures from the
building society
“Neue Heimat”.

GB
COL

2009
14’45’’

NL
COL

2009
10’

MK
COL

2009
13’20’’

2009
9’58’’

GB
COL

2010
11’45’’

FI
COL

2009
18’

BE
COL

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Olandese | Dutch

Lingua | Language
Macedone | Macedonian

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Finlandese | Finnish

Lingua | Language

Dan CADAN
The Devil’s wedding

Lodewijk CRIJNS
Zwemparadijs
(Swimming Paradise)

Goce CVETANOVSKI
Hansel & Gretel
the true story

Josephine HALBERT
Time travel boyfriends

Juhani HAUKKA
Tienhaara

Marc HÉROUET
Sieges

Ebraico, Tedesco, Nauhati | Hebrew, German, Nauhati

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Il Diavolo si è
messo nei guai.
L'unico modo per
uscirne? Fare un
patto con una creatura ancora più
malvagia di lui...

The Devil is caught between a
rock and a hot
place. His only
way out? A soul
searching
deal
with one more
devious than him.

Una giornata sulla
spiaggia si trasforma in un incubo
per Anne e Lotte.
Le due ragazze
non sono mai state
tanto a disagio, ma
alla fine non è poi
così male...

A day of swimming becomes a
day of survival
for Anne and Lotte and the girls
have never felt
so uncomfortable
before. But in the
end it's actually
very exciting.

Magia e coraggio
a confronto. Una
fiaba dark ambientata nell'universo fatato dei
fratelli Grimm.

Witchcraft versus
bravery. A dark
fantasy tale set
in the universe
of the classic fairytale by the Brothers Grimm.

Una donna ricorda le sue relazioni
con uomini famosi.

A woman remembers her love affairs with famous
men.

Per Natale, un
uomo porta a
casa un abete.
Lo ha scelto con
cura nella foresta, assicurandosi
di prenderne uno
con un'anima e
radici salde.

On Christmas a
man brings a tree
from the forest.
He chooses carefully a tree, that
has a soul and
roots deep in the
ground.

Tre città sotto
assedio:
Massada, Munster e
Tenochtitlan. Tre
bambini danno
voce alla paura.

Three cities under
siege: Massada,
Munster and Tenochtitlan. Three
children
voice
their fear.

NL
COL

2009
12’

BA
COL

2009
13’

KR
COL

2009
8’

2009
7’

ES
B/W

MK
COL

2009
7’40’’

SG
COL

Lingua | Language
Olandese | Dutch

Lingua | Language
Bosniaco | Bosnian

Lingua | Language
Coreano | Korean

Lingua | Language
Spagnolo | Spanish

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Lingua | Language
Cinese | Chinese

Koert DAVIDSE
Ellos son Gigantes
(They are giants)

Igor DRLJAČA
Žena u ljubičastom
(Woman in purple)

EOM Daeyong
Terms of confession

Chema Garcia IBARRA
Protoparticulas

Ivan IVANOVSKI
Inside

Zhi Wei JOW
Outing

2009
17’43’’

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Un documentario
sull'universo dei
libri in miniatura
dedicato all'opera
di Guus Thurkow.

A
documentary that tells the
world of the miniature book following the work
of Guus Thurkow.

Un ragazzo di Sarajevo ha la possibilità di arricchirsi, ma di fronte
alle conseguenze
dell'affare
che
sta per accettare,
dovrà prendere
una decisione difficile.

A young Sarajevo
boy is faced with
the prospect of
earning money.
When he’s confronted with some
of the consequences of the trade
he is joining, he’s
forced to make a
decision.

Una ragazzina si
innamora di un
ragazzo più grande. Alle prese con
il primo amore,
non sa se confessarlo al diretto interessato e tenersi
tutto per sé.

A middle school
student falls in
love with a senior
student. Facing
her first love,
she’s not sure
whether to tell
the senior of her
feelings or just to
keep it to herself.

L'esperimento
è quasi riuscito:
la protomateria
esiste.

The experiment
was almost a success: protomatter
exists.

Dentro allo spazio
racchiuso tra quattro mura. Dentro a
un universo individuale di allucinazioni e aspettative.

Inside, in a space
between four walls. Inside, in an
individual world
of hallucinations
and expectations.

Un nonno decide
di portare fuori
il nipotino. Una
semplice passeggiata che si trasformerà in un altro
tipo di viaggio.

A
grandfather
decides to take
his grandson on
an outing. Through this simple
journey, another
journey awaits.
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11’45’’

NL
COL

2009
16’30’’

GE
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5’

DE
COL

2009
13’

GB
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2010
14’57’’

DE
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IE
COL

2009
8’08’’

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Lingua | Language
Georgiano | Georgian

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Tedesco | German

Lingua | Language
Polacco, Inglese | Polish, English

Floris KAAYK
The origins of creatures

Nino KHATIASHVILI
Expect me in the morning

Sermin KAYNAK
Oh wehe mir

Moby LONGINOTTO
The Joneses

Yannik LÜDEMANN
Am Draht

Alice LYONS
Orla McHARDY
The Polish Language

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Una visione futurista
del mondo in seguito
a una catastrofe. Una
parabola dark in cui
arti mutati cercano
di collaborare, ma
la mancanza di comunicazione porterà
il loro progetto al
fallimento.

A futuristic vision
of a world after a
catastrophic disaster. In this dark
parable mutated
limbs are looking
for cooperation,
but due to lack of
communication
this mission is doomed to fail.

Rinchiuso in un
obitorio, un giovane scippatore
decide che appena riuscirà a uscire da lì metterà
fine a tutti i suoi
problemi.

Locked in a morgue after robbing
a woman in the
street, a young
man intends to
solve all his problems
nagging
him immediately
after his captivity
comes to an end.

Una ragazzina ha
il potere di vedere
le paure della gente: orribili creature
appese alla schiena
delle persone che
rendono le loro vite
più difficili.

A girl has the ability to detect other
people’s fears. She
can visualize these
fears as horrible
figures clinging to
the backs of others,
making their lives
more difficult.

La biondissima
Jheri Jones e i
suoi due figli
Brad e Travor vivono felici nella
loro casa con le
ruote. Ma i vicini
non conoscono il
segreto di Jheri...

Platinum blonde
Jheri Jones has
two sons Brad
and Travor. They
live happily together in their
16 wheel mobile
home. But unbeknown to her
neighbours Jheri
has a secret...?

L'uomo ben vestito
che si presenta alla
discarica per un
colloquio non sembra essere il candidato ideale per il
lavoro di guardiano. Una volta solo,
inizia a trafficare
con gli oggetti della
discarica...

The well dressed man
who shows up at the
scrapyard for an interview is not the typical candidate for the
job of a watchman.
Once alone, he starts
to work on the scrap
objects.

Questo film è un
viaggio giocoso e
solenne nella sensualità e nel potere sovversivo del
linguaggio della
poesia
polacca
del dopoguerra.

The film is a playful and solemn
journey into the
sensuality
and
subversive power
of language and
its flowering in
post-war Polish
poetry.

2009
9’

GB
COL

2009
19’
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COL

NL
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2010
4’35’’
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20’
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2009
18’

GE
COL

2010
11’

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Ucraino | Ukrainian

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Lingua | Language
Spagnolo | Spanish

Lingua | Language
Bosniaco | Bosnian

Lingua | Language
Georgiano | Georgian

Peter M. KERSHAW
Cinema of horror

Maxim KSJONDA
Beyond the frames

Frodo KUIPERS
Bricks

Biel MAURI
Love

Zacharias MAVROEIDIS
Ružičasta rijeka
(Pink River)

Giorgi MREVLISHVILI
Reflection

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Tre studenti discutono sui generi
dei loro film asiatici preferiti. Una
discussione che li
spinge a esplorare
tutta una serie di
divertenti scenari
fantastici.

Three
students
drift through the
genres of their
favourite Asian
flicks. Their arguments take them
into an array of
comic
fantasy
scenarios.

A volte la vita
avvicina persone
molto
diverse.
Molto diverse e
molto strane. Persone che in nome
della strana amicizia che le lega
sono disposte a
fare cose molto
strane.

Sometimes
life
can bring very
unlike people together. Very unlike and very strange. For the sake
of their strange
friendship they
are ready to go
for some really
strange things.

Una squadra di
muratori sta costruendo una torre. Tutto procede
in maniera regolare, fino a che un
mattone non si
stacca e cade. La
realtà non è esattamente
quella
sembra...

A bunch of construction workers
are building a
large tower. All
is well, until one
brick accidentally
falls off the walls.
It appears that
reality isn’t quite
what it was thought to be...

Love è la storia
d'amore di una
famiglia fuori dal
comune. Una famiglia in cui tutti
i membri soffrono
di problemi mentali. Tutti tranne
Karen, una preziosa dodicenne.

Love is the love
story of an unconventional family.
A family in which
everyone suffers
some kind of
mental disability.
All but Karen, a
precious 12 years
old girl.

Meri ritorna a
Sarajevo dopo 10
anni e incontra la
sua ex ragazza.
Le due donne e
i loro stili di vita
diametralmente
opposti entrano in
conflitto.

Meri returns to
Sarajevo after 10
years. There she
meets Asja, her
ex girlfriend. The
two women and
their
opposing
lifestyle choices
will soon come in
conflict.

Giorgi Mrevlishvili cerca di scoprire
cosa succede ai
volti degli abitanti
di uno sperduto
e fatato villaggio
georgiano quando
assistono alla proiezione di un film.

Giorgi Mrevlishvili attempts to discover what happens to the faces
of the inhabitants
a remote and magical Georgian
village, when they
take part in a film
screening.
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8’

CH
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2009
14’
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2010
7’
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2009
10’33’’

CH
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2009
15’

IE
COL

2009
12’

Lingua | Language
Tedesco | German

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Francese | French

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Spagnolo | Soanish

Lingua | Language
Inglese | English

Judith KURMANN
Connie

David LEA
Storage

Marc LEVIE
Menteuse

Simon NEAL
Washdays

Chris NIEMEYER
Las pelotas

Kealan O’ROURKE
Fairycatcher

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Connie è nuova
in paese. Sta per
fare la spiacevole
conoscenza della
gang di motociclisti capitanata da
Mäni. Una cosa è
certa: Connie deve
trovare una motocicletta per affrontare
Mäni.

Connie is new to
the village. Soon
there will be a painful meeting with the
motor-cycle gang
of Mäni. One thing
is for sure: Connie
needs a motorcycle to challenge
Mäni.

Sotrage è la storia di un ragazzo
diciannovenne
autistico e della
sua relazione con
il padre.

Storage is the story of an autistic
19-year-old and
the relationship
with his father.

Su un canale del
nord, un ragazzino viene rapito da
una coetanea.

On a North Canal, a little boy is
being kidnapped
by a little girl.

Un piccolo bambino con un grande problema.

A little boy with a
big problem.

In tempi di recessione, non c'è
niente di meglio
di un figlio calciatore.
Come
procurarselo?
Con un mix di
scienza, sesso e
una nonna.

In economic bad
times, there’s nothing like a son
with football talent. If you don’t
have one, it takes
a good mix of
science, sex and
a grandma to get
there.

Dopo aver assistito al brutale omicidio della sua
amica, Gwendel
viene catturato da
un malvagio cacciatore di fate.

After witnessing
the brutal death
of his friend, the
fairy
Gwendal
is captured by
a sinister fairycatcher.
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2009
15’

IE
COL

2009
17’

CH
COL
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2009
10’52’’

2010
19’

CH
COL

2009
15’

ZA
COL

DE
COL

2009
11’

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Tedesco | German

Lingua | Language
Italiano | Italian

Lingua | Language
Tedesco | German

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Tedesco | German

Aideen O’SULLIVAN
Ross WHITAKER
Bye bye now

Thaïs ODERMATT
Nid Hei Cho

Alessandra ONDEGGIA
Terre al margine – Wasted

Ulrich SCHAFFNER
Peter VOLKART
Ja ja, nein nein

Hanneke SCHUTTE
Superhero

Tanja SCHWERDORF
Between/Frames/Again

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Un tempo al centro della vita degli
irlandesi, la cabina
telefonica è oggi
in via di estinzione. Questo film
vuole salutare un
affidabile, eccellente e memorabile membro della
comunità.

The
phonebox
has gone from the
centre of Irish life
to the verge of extinction. This film
bids farewell to a
dependable, handsome, upstanding
member of the
community.

In una fattoria
sperduta tra le
Alpi
svizzere,
Anna parla del suo
defunto marito e
della sua passione
per il bracconaggio. Tony, il vicino
di casa, racconta la
storia dal suo punto di vista.

On a remote
alpine farm in
central Switzerland, Anna speaks about her late
husband and his
passion - poaching. Tony, the
neighbour tells
the story from his
perspective.

Lo scarto e il margine sono lo scenario vitale di una
complessità negativa, in cui l’incertezza identitaria è
preludio costante
al dischiudersi di
inedite possibilità.

Gaps and margins
are the vital setting for a negative
complexity where
identity uncertainty
constantly forebodes the realization
of new possibilities.

La storia di un
mecenate visionario, della scomparsa di un attore
e di un progetto
di finanziamento
senza precedenti.

A film about a
visionary patron
of the arts, a performance artist
who mysteriously
disappears and a
unique arts funding scheme.

Un uomo che ha
perso la memoria
si ritrova del deserto con addosso un
costume da supereroe. Ad aiutarlo, un
ragazzino che crede
che sia davvero
un supereroe. Ma
piano piano la memoria ritorna...

An amnesiac finds
himself stranded
in an arid landscape dressed as a superhero. He’s assisted by a young
boy who believes
that he is real. But
as the man’s memory returns...

David passeggia
per la città una
domenica pomeriggio. Come un
pittore
impressionista, è alla ricerca dell'istante
irripetibile.

David
strolls
around the city on
a Sunday afternoon. Analogous
to the intention
of impressionist
painters he starts
searching for the
“ u n re p e a t a b l e
moment”.
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Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Nessun Dialogo | No Dialogue

Lingua | Language
Serbo | Serbian

Lingua | Language
Spagnolo | Spanish

Lingua | Language
Inglese | English

Gökçe PEHLIVANOĞLU
Pierrot yaşayan heykel
(Pierrot, the living statue)

Anna PETRUS
345 segons del meu
viatge a Nova York

Ivan RAMLJAK
Marko ŠKOBALJ
Oslobodenje u 26 slika

Corina
SCHWINGRUBER ILIC
I Ovo Je Beograd

Manuel SIRGO
Clicks

Rafael SOMMERHALDER
Wolves

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Pierrot è un artista che si guadagna da vivere
facendo la statua
vivente. Un giorno vede Anna e
se ne innamora,
ma non può muoversi...

Pierrot is an artist who makes
himself up as if
he were a statue
and poses: a living statue. One
day he sees Anna
and falls in love,
although moving
isn’t allowed.

Un'opera che descrive la città come
palcoscenico e ambiente reale per la
vita dei suoi abitanti.

An essay about the
city as a show stage
and as a real environment for the life
of its inhabitants.

Un vecchio excombattente vive
una vita da eremita.
I suoi unici interessi sono osservare
i vicini e il sumo.
Un giorno, vede
qualcosa che lo
convince a intraprendere un'ultima
missione.

Forgotten old partisan leads a lonely
life. His only interests are watching
neighbors
and
sumo. One day
something he sees
makes him set out
on the last mission.

Una serie di brevi ma intense
sequenze che dipingono momenti
apparentemente
casuali della vita
quotidiana di Belgrado e sei suoi
abitanti.

In short, dense sequences, this essay
captures seemingly random moments in the every
day life of the city
of Belgrade and its
inhabitants.

John è un detective Playmobil che
racconta alla sua
psicologa i suoi
problemi di movimento, scoperti
all’arrivo di un
nuovo compagno
di lavoro per risolvere un caso di
omicidio.

John, a Playmobil detective, talks
to his psychologist about his motion problems. He
started noticing
them when he began working on a
murder case with
a new partner.

Un lupo ululante,
uno spiacevole
incidente e un'occasione
persa.
L'amore è una
questione di coraggio.

A howling wolf,
an embarrassing
incident and a
missed opportunity. Love is made
of courage.
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Spagnolo | Spanish
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Inglese | English
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Inglese | English
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Macedone | Macedonian

Lingua | Language
Inglese | English

Lingua | Language
Cinese | Chinese

Nely REGUERA
Pablo

David L. RETAMERO
Sam’s hot dog

Anna RODGERS
If these walls could talk

Gjorce STAVRESKI
Na izgrejsonce
(At Daybreak)

David STUBBS
The Handover

Lijun SUN
Tian Keng

2009
10’18’’

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Una famiglia cerca di ritrovare una
parvenza di normalità.

A family is trying
to get back to
some kind of normality.

Sam conduce una
vita tranquilla vendendo hot dog su
una strada che attraversa il bosco. Il suo
furgone, un enorme
orso e un po' di compagnia ogni tanto
sono tutto ciò di cui
ha bisogno.

Sam lives a relaxed life selling hot
dogs in a road that
crosses a forest.
His hot dog van,
his huge bear, and
a bit of company
once in a while is
all he needs.

Se i muri hanno
una
memoria,
chissà quali eco
sono imprigionate nelle unità abbandonate delle
nostre istituzioni
psichiatriche...

If walls can hold
memories what sort
of echoes linger
in the closed units
of our psychiatric
institutions as they
approach their demise?

Prima dell'alba, il
vecchio custode
di un rifugio di
montagna ritrova
una giovane donna
terrorizzata nascosta in cucina. Poco
dopo, il suo ragazzo fa irruzione e
inizia a chiedere
di lei.

Just before dawn,
an old janitor on
a mountain finds
a scared, young
woman hiding in
the kitchen. A few
moments
later,
her ranging lover enters the hut
and starts asking
about her.

Quando un papà
separato
riporta la figlia dalla
madre al termine
del week end,
ne approfitta per
strappare un ultimo momento di
intimità con l'ex
moglie. Ma indietro non si torna...

When a single
dad returns his
daughter at the
end of the weekend, he seizes
the opportunity
for one last moment of intimacy
with his ex-wife.
But there’s no
going back.

Il figlio più giovane di un carbonaio segue uno
spirito fino a una
fabbrica abbandonata dove accadrà qualcosa di
inatteso...

A coalman’s youngest
son finds a spirit that
guides him to a wasted factory. There something unexpected
will happen.
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Merethe Offerdal TVEIT
Two strangers and
one unknown

Vardan TOZIJA
One

Alex TWEDDLE
Honour me

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

La storia di una
donna, di suo marito e di una viaggiatrice che vuole
a tutti i costi piantare la sua tenda
nel loro giardino.

The story of a woman, his husband
and a travelling
girl who insists
on putting up a
tent in their garden.

Un uomo si risveglia
nel cuore di una foresta. Attorno a lui,
nessun segno di vita
o di civiltà. Non si
ricorda il passato e
non indossa nessun
segno di riconoscimento. È completamente solo.

A man wakes up in
a middle of a dark,
isolated forest. No
signs of people,
civilization. No memories of previous
past, no identification. He’s alone.

Honour Me è la
storia struggente
e scioccante di
Sameem Ali e
della sua lotta per
liberarsi del passato e ribellarsi
alle sue origini.

Honour Me is the
shocking, compelling true story of
Sameem Ali’s struggle to break free
from her past and
fight back against
her upbringing.
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Maya VITKOVA
Stanka se pribira vkashti
(Stanka goes home)

Joanna WESSELING
Fata Morgana

Sertaç YÜKSEL
Fotojeni
(Photogeny)

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Sinossi

Synopsis

Stanka
Atanasova, anziana e
malata, torna a
casa e scopre che
l’ascensore è guasto. Per arrivare
al nono piano
Stanka è costretta
a usare le scale.

When Mrs Stanka Atanasova, an
elderly and sick
woman,
enters
her block of flats,
she discovers that
the elevator is out
of order. Stanka
must use the stairs to get to the
ninth floor.

Una bambina prega
che suo padre ritorni. L'apparizione di
un uomo sembra
indicare che le sue
preghiere sono state
esaudite, ma è davvero così?

A little girl is praying
for her father to come
back. A man appears
and the prayer seems
answered, but is it?

Dettagli pixelizzati della vita di
un uomo con strane passioni.

Pixelized details
from the life of
a man who has
strange hobbies.
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Il Sassolino n°49 Ottobre 2010 Edizione Straordinaria
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Laura Corallo

Lingua | Language
Francese | French

Redattore
Marcello Micheloni

Nicolas ZAPPI
Le hobby

Stampa
Sigem Via Emilia Est, 1741 Modena

Sinossi

Synopsis

Senza amore, la
vita non ha senso. E neppure la
morte...

Without love, life
isn’t worth to be
lived. Death neither by the way...

Registrazione Tribunale di Modena n°1743 del 14/04/05
Impaginazione a cura di
VAN @ www.thelaststraydog.com
L'immagine della quarta di copertina è stata creata da Rubens Coppi
Comunicazione
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PURE ESSENZE
Evento d’Apertura

PURE SCENTS
Opening Event

OZU EVENTS

Non solo Cinema ma anche Fotografia, Installazioni, Street Art, Musica e Incontri.
Not only Cinema, but also Photography, Street Art, Music and Talks.

a cura di | curated by

Mirko Zanni
All throughout the immensity of ancient times, offers to the gods were accompanied by fire and smoke. Resins, spices and herbs have always been used
to worship the gods, but also to heal people, honor
the dead and celebrate earthly delights. Through its
olfactory installation, POREIA turns artistic performances into synesthetic sensory experiences. Vision,
hearing and olfaction reveal the more sensitive part
of ourselves and push us to analyze it from a new
perspective. Free of what is useless, we can reach
the essence of life. Olfaction is the sense that is more
strictly connected to the brain. Scents go directly to
the part of our brain that controls primary physical
functions and the most instinctual impulses: memory,
innate predispositions, creativity, temper and sexuality. Scents are the key to all the motivations and
experiences that are locked inside our unconscious.
Learning to “hear” the scents and the feelings they
evoke is a way to explore our inner self, awake latent
energies and get in touch with the depths of consciousness. The goal of this installation is to prove that
scents can show us our path and make us relive the
past, but could also be seen as the destination of our
journey. Scents represent the search of life meaning.
Scents are life, they are a journey through ourselves.
A world without scents would be a world without
history. POREIA is all of this. Natural, organic and
bio-dynamic cosmetics that care about natural cycles
while promoting a new way of thinking, a new way of
going beyond ourselves.

In tutta la vastità dell’universo antico, ovunque ci
fosse un dio c’era un fuoco e un fumo che inviava al
cielo la testimonianza dell’offerta tributata. Resine,
spezie e piante aromatiche venivano impiegate indistintamente per il culto degli dei e per la salute degli
uomini, per onorare i morti e per celebrare le gioie
terrene. Poreia, tramite le scenografie olfattive, trasforma le performance artistiche in vere esperienze
sinestetiche dove la fusione dei sensi, vista, udito ed
olfatto, rivela la parte più sensibile di noi stessi portandoci a ripercorrere il nostro vissuto per analizzarlo
e spogliarlo delle inutili cose guidandoci verso l’essenza stessa della vita. L’olfatto è tra i sensi quello
più direttamente connesso al cervello. Gli odori arrivano senza alcuna mediazione nella sede delle funzioni fisiche primarie e degli impulsi emotivi più vicini all’istinto: il ricordo, le predisposizioni innate, la
creatività, l’umore e la sessualità. Le fragranze sono
chiavi che aiutano ad aprire quell’immenso deposito
di motivazioni e di esperienze che è l’inconscio. Imparare ad ascoltare i profumi e le sensazioni che ne
sgorgano significa anche esplorare il nostro io più nascosto, per risvegliare energie sommerse e ristabilire
il contatto con il profondo. L’intento di questa rappresentazione è scoprire che il profumo può essere
inteso sia come un elemento che indica il nostro percorso facendoci rivivere il nostro passato, sia come
l’obiettivo del nostro vagabondare. Il profumo indica
la ricerca del senso della nostra vita. Il profumo è vita
o più semplicemente un viaggio verso noi stessi. Un
mondo senza profumo sarebbe un mondo senza storia. Poreia è tutto questo. Cosmesi naturale, biologica
e biodinamica attenta ai cicli naturali ma anche un
nuovo modo di pensare, di andare oltre.

Video: Incendiamo Incendio by Colette Baraldi
Olfactory installation: Poreia Cosmetici

Video: Incendiamo Incendio di Colette Baraldi
Scenografia Olfattiva: Poreia Cosmetici
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FOTOGRAFIE OLFATTIVE
OLFACTORY PHOTOGRAPHS

GALACTUS
feat. Sandra Ceccarelli

MOSmo

a cura di | curated by

		
		

Francesco Martignoni
Mirko Zanni
Simone Zanni

La fotografia olfattiva ha l’intento sia di
emozionare lo spettatore in maniera più
profonda e intima, sia di valorizzare il
tema e il significato dell’immagine fotografica. Il visitatore verrà condotto in un
percorso emozionale unico nel suo genere,
in cui fotografia, colori ed essenze pure e
naturali, accuratamente studiate, ne coinvolgeranno la sfera fisica, emozionale,
mentale e spirituale.
Fotografie: Francesco Martignoni
Percorso emozionale: Poreia Cosmetici

a cura di | curated by

		
The goal of olfactory photography is not
only to create deeper and more personal
emotions, but also to add value to the
subject and meaning of images. The visitors will be led down an unique emotional
path. Photography, colors and carefully orchestrated natural scents will reach
their body, emotions, mind and soul.
Photography: Francesco Martignoni
Emotional path: Poreia Cosmetici

TAGLIACORTO! racconti
TAGLIACORTO! short novels
a cura di | curated by

		
		

Galactus è un side-project di Julie’s Haircut che coinvolge tre membri della band:
Nicola Caleffi, Luca Giovanardi e Andrea
Rovacchi. Suonando sintetizzatori, moog,
organi e computer, i musicisti riscrivono
dal vivo la colonna sonora di alcune delle
scene più visionarie dei grandi classici del
cinema di fantascienza, da Blade Runner
a 2001: Odissea nello spazio, da Tron a
Dune, passando per un cult misconosciuto
come La nona configurazione. L’esibizione viene accompagnata da letture di brani
di letteratura fantascientifica recitati da
Sandra Ceccarelli.

Galactus is a side-project of Julie’s Haircut carried on by three members of the
band: Nicola Caleffi, Luca Giovanardi
and Andrea Rovacchi. A live performance with moogs, synthesizers, organs and
computers that will bring back to life the
most visionary scenes in the history of
science fiction cinema. Great classics such
as 2001: A Space Odyssey, Blade Runner,
Tron and Dune, but also less famous cult
films like The Ninth Configuration. During
the performance, Sandra Ceccarelli will
read some excerpts of sci fi literature.

ATMOSFERA ZERO
ZERO ATMOSPHERE

Daniele Dieci
Federico Ferrari
Mumble:

Tagliacorto! è un instant prize letterario. I
partecipanti hanno a disposizione soltanto quarantacinque minuti per scrivere un
racconto nel quale inserire una delle tre
citazioni cinematografiche proposte dagli organizzatori. Una giuria formata dai
giornalisti Daniele Dieci, Federico Ferrari e dalla redazione della rivista Mumble:
valuterà gli elaborati. I primi tre selezionati saranno pubblicati sullo stesso mensile Mumble: nel numero di Novembre. Il
racconto vincitore verrà letto dall’attore
Ivano Marescotti durante la cerimonia di
chiusura del Festival.

Galactus
Sandra Ceccarelli

a cura di | curated by

		
		
Tagliacorto! is a literary instant prize. The
participants only have 45 minutes to write
a story that must include one of the three
film quotes chosen by the festival crew. The
texts will be evaluated by a jury composed
of Daniele Dieci, Federico Ferrari and a
representative of Mumble: magazine. The
best three stories will be published on the
November issue of Mumble: magazine
and the winning text will be read by Ivano
Marescotti during the closing ceremony of
the Festival.
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DJ Johnny Paguro
Random, Missste
Reqvia, Giucas Capelli

Happening che coniuga la Street Art e il
DJ Set. Quattro tra i migliori performer
del panorama artistico indipendente della
Provincia di Modena - Random, Missste,
Reqvia e Giucas Capelli - realizzeranno
dal vivo graffiti ispirati dal movimento
cyberpunk, dalla fantascienza e dalle opere cinematografiche della seconda metà
del ‘900 mentre in contemporanea il DJ
Johnny Paguro proporrà una selezione
musicale di brani space music.

A live event that marries street art and
DJ music. Random, Missste, Reqvia and
Giucas Capelli, four great artists from the
local independent scene, will create graffiti inspired by the cyberpunk movement,
science fiction and late 20th century cinema, while DJ Johnny Paguro plays a space music selection.
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OZU INCONTRI
OZU TALKS

CORTO MA SAGGIO
Ozu, il cinema
dell’impermanenza

a cura di | curated by

Roberto Armenia
Staff OFF 18

VALERIO MASSIMO
MANFREDI

VALERIO MASSIMO
MANFREDI

Valerio Massimo Manfredi, archeologo e
scrittore italiano, ha pubblicato numerosi
articoli e saggi in sede accademica e ha
scritto romanzi di grande successo. È autore di soggetti e sceneggiature per il cinema
e la televisione. La sua trilogia Alexandros
è stata acquistata da Universal Pictures e
Dino De Laurentiis ha realizzato L’ultima
legione da un suo libro. Per il Cinema ha
adattato tra l’altro Le Memorie di Adriano
per John Boorman.
L’incontro è coordinato dal giornalista Roberto Armenia.

Valerio Massimo Manfredi, Italian archeologist and writer, published several
academic articles, essays and best selling
novels. He also wrote for cinema an television. His trilogy Alexandros was bought by
Universal Pictures and Dino De Laurentiis produced The Last Legion, a film based
on one of his novels. He recently adapted
Memoirs of Hadrian for John Boorman.
The talk is hosted by journalist Roberto
Armenia.

IVANO MARESCOTTI
SANDRA CECCARELLI

IVANO MARESCOTTI
SANDRA CECCARELLI

Due facce note del Cinema italiano con
cui dialogare. Ivano Marescotti e Sandra
Ceccarelli incontrano il pubblico dell’Ozu
Film Festival durante il Gran Galà finale.
Un’ottima occasione per lo staff e per la
platea del Festival per chiacchierare con
due bravissimi attori, per conoscerli aldilà
dei personaggi che hanno interpretato negli anni, per lasciarsi affascinare dai loro
racconti professionali e per capire qualcosa di più sull’intrigante mondo della settima arte.

A friendly talk with famous Italian actors
Ivano Marescotti and Sandra Ceccarelli.
The two stars will meet the Ozu Film Festival audience during the closing gala night.
A chance for both the crew and the audience of the festival to get to know them not as
fictional characters, but as human beings.
They will share with us their professional
experience and we will have the chance to
learn more about the fascinating universe
of the seventh art.
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detto shomingeki, drammi della gente comune. La sua poetica si basa sul fluire
della storia, registrando la lenta estinzione
dei valori ancestrali e la loro progressiva
sostituzione con un nuovo modello di società. L’altro grande regista giapponese, a
lui contemporaneo, Mizoguchi Kenji, disse
«Io ho descritto lo straordinario in modo realistico. Ozu ha rappresentato l’ordinario in
modo realistico, cosa ancor più difficile».
Il soggetto centrale delle sue opere
è rappresentato dalla famiglia resa così come
nella società nipponica, tradizionalmente patriarcale. Sono immancabili, in tutti i film,
le riunioni famigliari, i pranzi così come le
cerimonie, i matrimoni, i funerali o le ricorrenze di un lutto. E’ un sistema famigliare
che risale al sistema feudale e che poi è stato
rafforzato dal Codice Civile Meiji, nel tardo
‘800, che diede inizio all’Occidentalizzazio
ne del paese. Con l’industrializzazione dei
primi del ‘900, divenne un modello culturale
per molte istituzioni, come gli uffici governati da paternalistici manager. Ma nel dopoguerra il concetto di patriarcato va incontro
a un processo di declino. Non a caso nei film
postbellici di Ozu le famiglie sono spesso
tronche, mancanti cioè di qualche membro.
I protagonisti dei suoi film sono
prototipi di quella middle class giapponese
che si è affermata nel ‘900: colletti bianchi, salariati, impiegati, dirigenti d’azienda,
insegnanti, dottori. Le donne giovani sono
indipendenti, emancipate e si vestono all’occidentale, con tanto di gonna. Sono il caratteristico ritratto di quella che veniva definita la
moga, la “modern girl”. Permane la pratica
del miai-kekkon, il matrimonio combinato,

La carriera registica di Ozu Yasujiro (1903-1963) abbraccia il periodo
che va dal 1927 al 1962, anni in cui ha
realizzato 54 pellicole, di cui ne sono rimaste 37, anche se alcune incomplete.
Donald Richie, il decano degli studiosi di cinema nipponico, lo definì come il
più giapponese di tutti i registi. Le sue pellicole però non ripropongono l’iconografia
tradizionale, storica o leggendaria del Giappone, come le epopee di samurai, e tutti i suoi
film sono di ambientazione contemporanea.
L’unica eccezione è rappresentata dall’opera
prima, che è andata perduta, La spada della
penitenza (Zange no yaiba, 1927). Si trattava di un chambara, un film di cappa e spada,
fatto su commissione, che comunque rinnegò. Le poche concessioni all’arte tradizionale nipponica comprendono Kagamijishi: la
danza del leone (Kikugoro no Kagamijishi,
1935), un documentario, di cui è rimasto
solo un frammento, sul teatro tradizionale
kabuki, e poi, in minima parte, i due film
Storia di erbe fluttuanti (Ukigusa monogatari, 1934) ed Erbe fluttuanti (Ukigusa, 1959),
il secondo un remake del primo, che hanno
come protagonisti dei teatranti girovaghi di
kabuki, e, pur di ambientazione moderna,
richiamano all’arte del “mondo fluttuante” dell’epoca Edo. Sono peraltro due dei
pochissimi film di Ozu non metropolitani.
Ozu prima di tutto ha rappresentato la società a lui contemporanea, è stato
il cantore del Giappone in una fase di profonde trasformazioni. Il suo cinema racconta la vita moderna, quotidiana della
piccola borghesia, le piccole cose di tutti i
giorni. Le sue opere appartengono al genere
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anche se fortemente scoraggiata durante l’occupazione americana. Ma comincia ad affiancarsi l’abitudine del
matrimonio per amore, che di solito
non riscontra il consenso dei genitori.
Fondamentale è anche la casa,
il focolare domestico, l’ambiente ozuiano
per eccellenza. Questa è rappresentata sia
dall’abitazione giapponese tradizionale, fatta
di legno e carta di riso e con le tipiche porte
e finestre scorrevoli, sia quella tipologia architettonica che si è diffusa a seguito delle
trasformazioni economiche e della crescita
urbanistica degli anni ’50: blocchi di appartamenti costituiti da due stanze più cucina e
tinello. Fanno da sfondo le atmosfere urbane della grande città, Tokyo in una fase di
grande espansione, con le sue luci al neon, le
scritte a caratteri occidentali, i suoi caffè e ristoranti, i suoi vicoli. Dei 54 film di Ozu, 49
si svolgono nella capitale e cinque di questi
comprendono la parola “Tokyo” nel titolo.
I film di Ozu rientrano a pieno titolo quindi
anche nel genere shōshimingeki, drammi che
hanno per protagonisti gli abitanti della città.

dal regista, in definitiva il modo migliore per
catturare lo stile di vita dei giapponesi. La
tecnica del campo/controcampo alla Ozu,
anche questa poi fatta propria da atri cineasti giapponesi, è una voluta infrazione di
una regola base della grammatica cinematografica. Il campo/controcampo del cinema
classico prevede che se, in un’inquadratura,
un attore guarda verso destra il suo interlocutore, quest’ultimo, nell’inquadratura
successiva, deve rivolgere lo sguardo a sinistra: la m.d.p. quindi dovrebbe essere sempre posizionata dalla stessa parte della linea
ideale che unisce i due personaggi, senza
mai superarla. Gli sguardi si incrociano così
sopra la poltrona dello spettatore, facendolo sentire nel mezzo del dialogo. In questo
modo il cambio dell’inquadratura sembra un
fatto naturale e non viene percepito. Ozu fa
l’esatto contrario. Lo spettatore è quindi inconsciamente costretto a correggere, a ogni
stacco, la sua posizione mentale nei confronti dei personaggi. L’effetto è un qualcosa di
innaturale, la messa in discussione, se non lo
svelamento del meccanismo della finzione.
Noël Burch ci vede una derivazione con il
carattere presentazionale e lo straniamento delle forme di rappresentazione classiche giapponesi, il teatro kabuki e bunraku,
dove viene messa in scena la finzione, non
cercando di dare l’illusione della realtà.
Un’altra caratteristica formale del
cinema di Ozu è la fissità dell’inquadratura: i
movimenti di macchina sono molto rari fino
ad arrivare, in una progressione verso uno stile sempre più rigoroso e rarefatto, a essere del
tutto assenti nelle sue ultime opere. Per questo
motivo alcuni studiosi, come Sato Tadao o il

Da un punto di vista stilistico,
Ozu viene ricordato per alcune soluzioni di regia uniche nella storia del cinema,
come posizionare la camera al livello di
una persona inginocchiata, alla giapponese
sul tatami, e per il cosiddetto “campo/controcampo sbagliato”. La prima di queste,
peraltro adottata anche da altri registi nello
stesso periodo, è stata anche definita come
“l’angolo dello scrivano” e corrisponde alla
necessità di dare un senso di quotidianità,
di rendere quella routine famigliare ritratta
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Ozu, il cinema
dell’impermanenza

scritto da - written by

GIAMPIERO
RAGANELLI

regista della nouvelle vague giapponese Yoshida Kiju, hanno parlato di “anti-cinema”,
riconoscendo nei carrelli e nei movimenti
della m.d.p. lo specifico cinematografico. Lo
stesso Ozu diceva «Io non sono un regista dinamico, come Kurosawa». Questa limitazione dei movimenti di macchina è da mettere in
relazione alla sua scrupolosa, e geometrica,
composizione delle immagini. Il suo rigore
formale è ravvisabile anche nella narrazione stessa dei suoi film che sono caratterizzati da sceneggiature costruite su complesse architetture di parallelismi e simmetrie.
Determinate scene, location, oggetti o gesti,
sono riproposti più volte all’interno di ogni
pellicola. Ma parallelismi e simmetrie sono
riscontrabili nell’intero stesso corpus filmico del regista, che può essere visto come un
macrotesto dove i singoli capitoli, i film, si
ripetono, con varianti o situazioni speculari. Solo per fare un esemzu sembra fatto di
eterni ritorni, di elementi ciclici, la sua poetica si costruisce sull’incessante flusso del
tempo. Il regista americano Paul Schrader,
profondo conoscitore della sua opera, a tal
proposito diceva: «se l’arte europea descrive un momento nel tempo, l’arte orientale
rappresenta una continuazione ininterrotta».

carattere effimero della vita, della fugacità
delle cose che pervade il suo cinema generando una penetrante nostalgia, propria di un
artista che vede la vita in un continuo stato crepuscolare. Dalla filosofia giapponese
emerge anche il ruolo della natura e degli
elementi, evidente nell’uso di titoli metaforici, associazioni alle stagioni che sono tanto
letterali quanto figurative, a rappresentare
le stagioni della vita. Trapela, in tutti i suoi
film, quello che è il concetto cardine della filosofia zen, il mono no aware, il pathos delle
cose, la serena rassegnazione contemplativa.
Sono ricorrenti immagini di fumo, vapore,
vento che rappresentano raffigurazioni poetiche della transitorietà, dell’impermanenza.
Lo stesso si può dire dei treni, presenti in
tutti i suoi film, anche un elemento chiave
del Giappone in fase di industrializzazione.
Sulla sua lapide, Ozu ha voluto che ci fosse il
kanji (ideogramma giapponese) mu, il nulla.

Quella “giapponesità” di Ozu, decantata da Richie, non si trova in elementi
visibili ma nel senso di impermanenza, del

Disegno di Francesco Francini
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Venerdì 29 Ottobre 2010 - Friday October 29th 2010

Sabato 30 Ottobre 2010 - Saturday October 30th 2010

Teatro Carani
09.00 Anteprima Scuole

Teatro Carani
09.00 Anteprima Scuole

Varieté 5’
Sa Bong 15’
Dos de Dos 13’
Jericho 13’
4’32’’ 5’
Yuri Lennon landing on Alpha 46 15’

Auditorium (Ex-Macello)
15.15 Ozu Off Off
SGUARDI DEL MONDO -VIEWS OF THE WORLD

Rec Stop & Play 11’
The space you leave 10’
Los 4 McNifikos 6’
Some boys don’t leave 17’
The April chill 16’
Bob 3’

Beyond the frames 19’
Čekanje (Waiting) 20’
Ja ja, nein nein 19’

16.30 Ozu Off Off

19.00 Cerimonia di Apertura

SGUARDI DEL MONDO -VIEWS OF THE WORLD

a seguire

e inaugurazione della Mostra FOTOGRAFIE OLFATTIVE

One 20’
The Bridge 11’
Washdays 11’
Tienhaara 11’

21.00 Ozu 18

17.45 Ozu Off Off

Varieté 5’
Sa Bong 15’
Dos de Dos 13’
Jericho 13’
4’32’’ 5’
Yuri Lennon landing on Alpha 46 15’
Rec Stop & Play 11’
The space you leave 10’
Los 4 McNifikos 6’
Some boys don’t leave 17’
The April chill 16’
Bob 3’

SGUARDI DEL MONDO -VIEWS OF THE WORLD

PURE ESSENZE

Love 19’
Juste La Lettre T. 19’
Ružičasta rijeka (Pink River) 19’

23.00 Ozu Events
ATMOSFERA ZERO
Dj Set e Street Art dal vivo

Pivot 5’
Phone Story 16’
Mr. Foley 10’
Stato Privato 14’
Hip Hip Hooray 7’
Ich bin’s Helmut 12’

Auditorium (Ex-Macello)
09.00 Ozu Off Off
FILM SPERIMENTALI - EXPERIMENTAL FILMS

Les bessones del carrere de ponent 13’
L’approsimatio in tempora 5’
Brave Donkey 11
La balancoire 18’
Working Day 3’
After the Empire 15’

Utopia 7’
Inside 8’
Techniques de survie en solitaire 8’
The polish language 8’
345 segons del meu viatge a Nova York 13’
Sieges 19’

15.00 Ozu Specials
RETROSPETTIVA LOCALE

LOCAL RETROSPECTIVE

Maschile, singolare 3’
Be water, my friend 14’
La banda delle giacche di
pelle 10’
La casa di Mary 20’
Alkolic Holocaust 12’

486 2’
Amen 20’
Il gusto della sorpresa 13’
Alice 4’
Il cuore ce lo abbiamo tutti allo
stesso posto 10’

10.15 Ozu Off Off
FILM DOCUMENTARI - DOCUMENTARY FILMS
Bye bye now 15’
Nid Hei Cho 17’
Honour me 15’
The Joneses 13’

17.00 Ozu Specials

11.30 Ozu Off Off

RETROSPETTIVA MUSPE

MUSPE RETROSPECTIVE

FILM DOCUMENTARI - DOCUMENTARY FILMS

Offscreen 8'
Komos 14'

Space Oddity 12'
Camminando Insieme 51'

Circus Man 13’
If these walls could talk 13’
I Ovo Je Beograd 10’
Ellos son Gigantes (They are giants) 13’
Reflection 11’

19.00 Ozu 2-Short
Made in Heaven 1'14’
Za-man’in Maceralari1’12
Incipit/Tipicn11’23’’
Victoria, George, Edward and Thatcher 2’
Sharing a beautiful sunset 1’12’’
Guzel Kokmadigimi Biliyorum 2’
Il sogno di Giada 2’
Ucurtma 1’18’’
Devoted friends 1’24’’
Questione di immagine 2’
Insomnia 1’22’’
… it happens 2’
Now 1’

Vol 2’22’’
Square Love 3’52’’
Troppe papere nel laghetto
3’45’’
Artificial paradise Inc. 3’25’’
TXT Island 3’30’
Davay 2’20’’
Bruce 3’28’’
The snowglobe 3’14’’
David e Lea 3’
Careful with that axe! 1’57’’
The street of Absalon Beyer 3’05’’
Run granny run 3’52’’
Dictaphone Parcel 2’46’’

14.00 Ozu Off Off
SGUARDI DEL MONDO -VIEWS OF THE WORLD
Na izgrejsonce (At Daybreak) 16’
Oslobodenje U 26 Slika 18’
Outing 18’
Cinema of horror 9’

15.15 Ozu Events
TAGLIACORTO! instant prize letterario

17.15 Ozu Off Off

21.00 Ozu 18

Indirizzi - Addresses
Teatro Carani, Via Mazzini 28, 41049, Sassuolo (MO)
Teatro Carani, 28 Mazzini Street, 41049, Sassuolo (MO)
Auditorium (Ex-Macello), Via Pia 106, 41049, Sassuolo (MO)
Auditorium (Ex-Macello), 106 Pia Street, 41049, Sassuolo (MO).
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Pivot 5’
Phone Story 16’
Mr. Foley 10’
Stato Privato 14’
Hip Hip Hooray 7’
Ich bin’s Helmut 12’
Les bessones del carrere de ponent 13’
L’approsimatio in tempora 5’
Brave Donkey 11
La balancoire 18’
Working Day 3’
After the Empire 15’

Le hobby 16’
Superhero 15’
Storage 15’
Menteuse 7’
Protoparticules 7’
Das Arbeitszimmer (The Sanctum) 6’
Fata Morgana 10’
Gelibte 5’

23.00 Ozu Events
GALACTUS feat. SANDRA CECCARELLI
concerto e letture
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Domenica 31 Ottobre 2010 - Sunday October 31st 2010

Presidente | President
Federico Barbieri

Teatro Carani
11.00 Ozu Events

Direttore Artistico | Artistic Director
Enrico Vannucci

Auditorium (Ex-Macello)
09.00 Ozu Off Off

Incontro con VALERIO MASSIMO MANFREDI

FILM SPERIMENTALI - EXPERIMENTAL FILMS

a cura di Roberto Armenia

The Mistery of Underground 16’
Fotojeni (Photogeny) 5’
Between|Frames|Again 11’
The origins of creatures 12’
Some of my best friends 7’
Terra al margine Wasted 11’

15.00 Ozu Specials
RETROSPETTIVAANIMAZIONE

ANIMATION RETROSPECTIVE

The Kinematograph 12’
Donkey 6’
El Agujero 17’
De Eekhoorn en de Zwaluw 6’
Aral 15’

Little Quentin 10’
Malfunction 8’
Čmuchal & Sviňa zasahujú 7’49’’
Old fangs 11’
T’was a terrible hard work 5’

10.15 Ozu Off Off
SGUARDI DEL MONDO -VIEWS OF THE WORLD
Two strangers and one unknown 14’
Am Draht 15’
Žena u ljubičastom (Woman in purple) 14’
Expect me in the morning 17’

17.00 Ozu Specials
SPECIALE SASSUOLO

14.00 Ozu Off Off

Il Potere di una storia

20.30 Cerimonia di Chiusura

SGUARDI DEL MONDO -VIEWS OF THE WORLD
Time travel boyfriends 10’
The Mill 10’
Zwemparadijs (Swimming Paradise) 11’
Pablo 13’
Fairycatcher 12’
Pierrot yaşayan heykel (Pierrot, the living statue) 4’

Incontro con IVANO MARESCOTTI E SANDRA CECCARELLI
a cura di Staff OFF 18
PREMIAZIONI E PROIEZIONI CORTI VINCITORI

15.15 Ozu Off Off

a seguire
Another Tea 8' - FILM DI CHIUSURA

SGUARDI DEL MONDO -VIEWS OF THE WORLD

Direttrice Dipartimento Film | Film Department Director
Eliza Botsoglou
Direttore Organizzativo & Ufficio Stampa | Managing Director & Press Office
Marcello Micheloni
Coordinatori Eventi | Events Coordinators
Daniele Dieci
Federico Ferrari
Direttore della Comunicazione | Communication Director
Diego Fontana
Direttore Creativo | Creative Director
Marcello Bandierini
Fotografo Ufficiale | Official Photographer
Francesco Martignoni
Sottotitoli & Traduzioni | Subtitles & Translations
Luna Malaguti
Comitato Scientifico | Scientific Committee
Leonardo Gandini (Professore Associato presso l’Università di Modena e Reggio Emilia)
Michele Fadda (Ricercatore presso l’Università di Bologna)
organizzato da | organized by

Las pelotas 14’
The tale of Yona and the Sad Tree 15’
Runners 17’
Terms of confession 8’
Connie 8’

16.30 Ozu Off Off

con il patrocinio di | under the sponsorship of

SGUARDI DEL MONDO -VIEWS OF THE WORLD
The Devil’s Wedding 15’
Stanka se pribira vkashti (Stanka goes home) 15’
The Handover 15’
Wednesday Afternoons 15’

17.45 Ozu Off Off
SGUARDI DEL MONDO -VIEWS OF THE WORLD
Sam’s hot dog 10’
Clicks 6’
Tian Keng 10’
Oh wehe mir 5’
Diorama 3’
Wolves 6’
Bricks 5’
Hansel & Gretel the true story 13’
Bird of Prey 4’
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Univeristà degli Studi
di Modena e
Reggio Emilia

www.ozufilmfestival.com

