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Giuria ufficiale fiction
Concorso Nazionale

ANDREA DI CASA
Attore di teatro, cinema e televisione, frequenta la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Nel 1998 con Filippo Dini, Sergio
Grossini, Fausto Paravidino e Giampiero Rappa dà vita alla Compagnia Gloriababbi Teatro. Al cinema ha lavorato, tra gli altri con Renato De
Maria (Italian Gangsters), i fratelli Taviani (Tu ridi), Guido Chiesa (Il partigiano Johnny).

TOTÒ MIGGIANO
Totò Miggiano,organizzatore e creatore di eventi, dal 1984 è tra i fondatori di Psyco, che promuove manifestazioni in ambito musicale, cinematografico e artistico. Nel
1998 dà vita a Genova al Goa-Boa, festival musicale nato con l'intento di sottolineare le potenzialità artistiche di siti industriali non più utilizzati e di aree urbane
abbandonate al degrado, rilanciandoli come luoghi di aggregazione e di cultura. In oltre trent’anni di attività, Psyco è riuscito a proporre al pubblico grandi nomi, dagli
italiani Litfiba, Diaframma, CCCP, Casino Royale, Elio e le Storie Tese, Subsonica, Negramaro, Capossela, Consoli, Bluvertigo, Afterhours, Elisa, Avion Travel, Tiromancino,
Baustelle a nomi internazionali come The Pogues, Ani di Franco, Emir Kusturica, Asian Dub Foundation, Skin, Gogol Bordello, Manu Chao e Antony and the Johnson.

GIAMPIETRO STOCCO
Giampietro Stocco è nato a Roma nel 1961. Scrittore di fantascienza e storia alternativa, lavora a Genova come vicecaporedattore della Rai
Tgr Liguria. Ha esordito come autore nel 2003 con Nero Italiano. Dal sequel Dea del Caos nel 2006 il teatro Garage di Genova ha tratto due
spettacoli. In quello stesso anno ha vinto il premio Alien con il racconto L'ospite. Fra i suoi romanzi, Dalle mie ceneri, Nuovo Mondo e La
corona perduta.
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Giuria ufficiale documentari
Concorso Nazionale

LUCA BORZANI
Nato a Genova, laureato in filosofia presso l’Università di Genova abilitato all'insegnamento di storia e geografia nei licei, è stato ricercatore
presso l’Archivio Storico Ansaldo, direttore del Centro Ligure di Storia Sociale e redattore della rivista di studi storici Ventesimo secolo. È stato
dal 1990 al 1993 docente presso la Facoltà di Lettere di Genova. È autore di saggi e volumi sulla storia sociale del Novecento e la cultura
d’impresa pubblicati tra l’altro da Franco Angeli, Einaudi, Pirella, Sagep. È coautore con Valerio Castronovo di Ansaldo 1853- 1993 e con Geo
Pistarino e Franco Ragazzi di Storia di Genova, VI volum, Sellino Editore. Dal 1997 al 2007 è stato assessore prima alla scuola e al
decentramento e poi alla cultura del Comune di Genova. Attualmente è Presidente della Fondazione Palazzo Ducale.

GAETANO CAPIZZI
Nasce nel 1960 in Sicilia, dal 1970 vive a Torino. È critico cinematografico e organizzatore di eventi culturali e festival.
Fonda e presiede l'associazione culturale Pervisione. Dal 1993 aderisce all'AIACE, di cui è membro della direzione
piemontese e nel cui ambito è co-fondatore del CIC (Centro Italiano del Cortometraggio), organismo che ha segnato
la rinascita del cortometraggio italiano. Si dedica per cinque anni alla promozione del cortometraggio, organizzando
innumerevoli manifestazioni, collaborando con i maggiori festival e istituzioni del settore in Italia e all'estero,
curando pubblicazioni, e partecipando a convegni. Scrive articoli per riviste cinematografiche e varie pubblicazioni, è
chiamato a far parte di comitati di selezione e di giurie di vari festival. Dal 1996 inizia una ricerca sul rapporto tra
cinema e ambiente, e nel 1998 fonda l'Associazione e il Festival Cinemambiente, che tuttora dirige. Nel 2010 fonda
il Green Film Network, che raggruppa i maggiori festival internazionali di cinema ambientale. Ha ideato il progetto
Cinemambiente.tv, web tv per l'educazione ambientale attraverso il cinema e Cinemambiente Tour che distribuisce
in Italia film a tematica ambientale. Nel 2013 è tra i candidati al titolo ambientalista dell’anno in Italia per il premio
Minazzi di Legambiente, in cui si qualifica secondo nella votazione popolare.

ORESTE DE FORNARI
Oreste De Fornari è un giornalista, critico cinematografico conduttore e autore televisivo italiano. È autore di saggi su Walt Disney,
Truffaut, Sergio Leone, oltre che di una storia dello sceneggiato televisivo (Teleromanza, 1990, ristampato e aggiornato nel 2011), e di
Classici americani (2011). Ha anche curato un volume su Il sorpasso di Dino Risi (I filobus sono pieni di gente onesta, 1992, ristampato
e aggiornato nel 2012). Ha fatto parte per alcuni anni della Commissione Consultiva per il Cinema presso il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali. Come autore e conduttore televisivo lavora quasi sempre in coppia con Gloria De Antoni (Magazine 3, Perdenti, La
principessa sul pisello, Letti gemelli, La fonte meravigliosa, Romanzo popolare), è curatore della sezione Ingrandimenti al Genova Film
Festival. Nel 2008 e nel 2009 ha realizzato, con la De Antoni, i documentari Il perdente gentiluomo. Vita e arte di Antonio Centa e La
città di Angiolina. Trieste ai tempi di Senilità. Dal 2007 al 2010 i due hanno condotto il programma Parliamo italiano, in onda su Rai
International. Nel 2012 hanno realizzato il documentario L'estate di Bruno Cortona - Castiglioncello nell'anno del Sorpasso.
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CORTOMETRAGGI
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A METÀ LUCE
Anna Gigante (2016, 15’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Anna Gigante
Fotografia
Daniele Ciprì
Suono
Alessandro Bianchi
Montaggio
Giogiò Franchini
Scenografia
Laura Pozzaglio
Interpreti
Marta Gastini, Simona Palmitessa, Tommaso Ragno
Produzione
Daniele Esposito, Emma Film srl
La Trama
Maria, vestito blu, capelli raccolti e scarpe maschili, dopo anni di silenziosa distanza ritorna nella casa paterna, dove ritrova una bambina.
L’autore
Anna Gigante. Conversano (BA), 1975. E’ laureata in sociologia e diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Lavora come attrice di teatro, cinema e tv.
Nel 2010 debutta alla regia con il cortometraggio Linea nigra selezionato alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del 14° Genova Film Festival. A metà luce, il suo
secondo cortometraggio, ha ottenuto la nomination ai David di Donatello 2016. Tra le sue interpretazioni: Caos calmo (2007) di Antonello Grimaldi, Parlami
d’amore (2008) di Silvio Muccino, Un giorno perfetto (2008) di Ferzan Özpetek, Lo spazio bianco (2009) di Francesca Comencini e Il giovane favoloso (2014) di Mario
Martone.

AHLEM (SOGNI)
Alessandra Pescetta (2014, 18’, docu-fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Alessandra Pescetta
Fotografia
Giuseppe Consales
Suono
Margorzata Polit
Montaggio
Alessandra Pescetta
Scenografia
Elisabetta Gambarin
Musica
Blu/ J. Sebastian Bach
Interpreti
Ahlem Benjeannette, Viktoria Rzepa, Savì Manna
Produzione e distribuzione
Angelo D’Agostino, Penny Lane Film
La Trama
Ahlem e Victoria sono due adolescenti con radici lontane (Tunisia e Polonia), che però sono fiorite in terra siciliana. “Tu cosa sogni?” chiede una all’altra. È la domanda
che si fanno spesso quando si trovano da sole. L’Imam chiede al centro profughi di cui Ahlem è volontaria di preparare l’accoglienza per i nuovi migranti che stanno
raggiungendo la Sicilia. Quando tutto è pronto, nella lunga e preoccupante attesa, Ahlem riprende il gioco dei sogni e questa volta svela a Victoria perché il suo nome
Ahlem significhi “sogni”.
L’autore
Alessandra Pescetta. Isola della Scala (VR), 1966. Inizia un processo di ricerca nell’arte della danza, studiata per anni, e poi nella pittura a Venezia, all’accademia di Belle
Arti. Trasferitasi a Milano nel ’92 ha coltivato quest’arte nei videoclip diretti per grandi artisti musicali e nella pubblicità. Nel contempo ha continuato a sperimentare nel
campo della video-arte. Nel 2003 fonda, insieme all’autore/attore e compagno Giovanni Calcagno, LA CASA DEI SANTI, dirigendo opere di video-arte, teatro, performance
tra le quali la trilogia del mito femminile (La Pizia, La Festa delle Rose, Medea), la trilogia sul microcosmo umano (Epigrammi I,II,III ) e la trilogia sul mito di Venere (La
Veglia di Venere). Nel 2005 frequenta il corso della scuola “Fare cinema” con Marco Bellocchio e dal 2002 conduce vari laboratori e workshop. Nel 2015 realizza la sua
opera prima, La città senza notte, presentato in anteprima al Taormina Film Festival.
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BELLISSIMA
Alessandro Capitani (2015, 12’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Alessandro Capitani
Fotografia
Luca Nervegna
Suono
Vincenzo Urselli
Montaggio
Adriano Patruno
Scenografia
Antonio Farina
Musica
Francesco Clemente, Daniele Giannetti, Peter Vercampt
Introduzione
Giusy Lodi, Emanuele Vicorito, Antonio Orefice, Gennaro Cuomo, Sabrina Zazzaro, Giuseppe Landolfo
Produzione
REDIGITAL STUDIO, in collaborazione con MAESTRO PRODUCTION
Distribuzione
EleNfanT DistRibutioN
La Trama
Veronica ha venti anni ed è imprigionata in un enorme corpo obeso. Durante una festa in discoteca subisce lo scherno di un ragazzo, che la prende in giro proprio per il
suo aspetto fisico. Disperata, Veronica si nasconde nei bagni della discoteca convinta che fra le mura chiuse di quel posto nessuno possa vederla e giudicarla. Il destino
però ha in serbo una piacevole sorpresa per lei...
L’autore
Alessandro Capitani. Orbetello (GR), 1980. Giovane regista italiano, ha esordito nel mondo del cinema come autore indipendente. Si è diplomato presso il Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2009. I suoi cortometraggi e documentari hanno ricevuto diversi riconoscimenti in Italia e all’Estero. Nel 2013, con il
cortometraggio La Legge di Jennifer, vince una borsa di studio presso gli Universal Studio di Hollywood. Bellissima (2015) ha ottenuto la nomination ai Nastri d’Argento
2016 e ha vinto il David di Donatello 2016.
La parte mancante (2003), Il giardino delle Esperidi (2004), Non piangere, porta sfortuna (2006), Padre e Figlio (2006), Il mare si è fermato (2008), L’occasione (2009),
L’uomo dei sogni (2009), Come prima, più di prima, MI amerò (2011), La legge di Jennifer (2012), Bellissima (2015).

UNA BELLISSIMA BUGIA
Lorenzo Santoni (2016, 19’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Lorenzo Santoni
Fotografia
Giancarlo Alessandrini
Suono
Mirko Guerrieri
Montaggio
Giancarlo Alessandrini
Musica
Fabio Pianigiani, Stefano Ordini
Interpreti
Paolo Sassanelli, Beniamino Marconi
Produzione
Francesco Falaschi
La Trama
Un ragazzo in sedia a rotelle, Luca, ed il suo assistente alla persona Sasha, passeggiano per le strade di una città. Rimasto solo mentre Sasha sale nel suo appartamento,
Luca incontra un uomo misterioso, che gli chiede di raccontargli la sua storia. Inizialmente titubante, alla fine Luca accetta perché l’uomo afferma di aver avuto da giovane
una malattia simile alla sua. Parlando delle proprie vite, i due trovano molte analogie e cose in comune, anche se la differenza d’età e di visione del mondo, li porta al
conflitto. Mentre Luca se ne sta andando viene richiamato da una parola dell’uomo, che apre la porta ad un finale inaspettato e sorprendente.
L’autore
Lorenzo Santoni. Grosseto, 1991. Dopo la Laurea in Scienze dei Beni Culturali, frequenta la scuola Storiedicinema di Francesco Falaschi. Ha realizzato numerosi cortometraggi
sui temi della disabilità, del rapporto uomo-natura, della superstizione. Tra le sue opere: Ricchi di cultura, Le nubi della mente, Selezione innaturale, Caffè doppio.
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BLACK COMEDY
Luigi Pane (2015, 14’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Luigi Pane
Fotografia
Davide Manca
Suono
Federico Tummolo
Montaggio
Andrea Gagliardi
Scenografia
Susanna Razzi
Interpreti
Fortunato Cerlino, Antonia Liskova
Produzione
Luigi Pane
Distribuzione
Claudia Mignosi – I Film Good
La Trama
Un volto allo specchio di un rude e navigato commediografo fa da contraltare a quello bello e luminoso della sua giovane compagna. Insieme nella vita oltre che nella
“black comedy” che si apprestano a mettere in scena, i due, attraverso gli occhi di un giovane giornalista, in un crescente gioco di scambi e metamorfosi verbali,
infrangeranno il muro che separa la realtà dalla finzione.
L’autore
Luigi Pane. Sorrento (NA), 1981. Si divide da sempre tra le sue due grandi passioni, il cinema e la scrittura. È stato assistente alla regia per il cinema e varie fiction
televisive italiane e dialoghista per la soap di Rai 3 Un posto al Sole. Nel 2010 è stato selezionato da Rai Eri per un laboratorio di scrittura avanzato riservato a 12
candidati, e nel 2012 ha debuttato alla regia con un videoclip che ha avuto vasto seguito. Sempre nel 2012 ha vinto l’edizione del concorso Casa Sanremo Writers con il
racconto Respira e nell’anno successivo ha pubblicato il suo primo romanzo Ombre, un noir che ha varcato l’oceano vincendo Il Premio Internazionale ProArte Letteratura
consegnatogli a New York dal console italiano in USA Natalia Quintavalle. Nel 2015 ha girato Black Comedy, il suo primo cortometraggio.

COLOMBI
Luca Ferri (2016, 20’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Luca Ferri
Fotografia
Pietro De Tilla, Giulia Vallicelli, Andrea Zanoli
Suono
Giulia La Marca
Montaggio
Stefano P. Testa
Interpreti
Annunciata Decò, Giovanni Colombi, Dario Bacis
Produzione
Lab80 film, ENECE film
Distribuzione
Centro Nazionale del Corto
La Trama
Una coppia d'innamorati trascorre insieme un secolo di vita mentre le mode, gli oggetti e i film si susseguono in una lenta ed inesorabile discesa verso il raccapriccio. La
loro ossessione per i pomelli ottagonali delle caffettiere e per il design anonimo li accompagnerà lungo il passare delle decadi. Invecchiando e perdendo lentamente le
forze, ma mai la lucidità, preferiranno escludere il mondo, oscurando e sigillando le persiane della loro abitazione e rinchiudendosi in loro stessi, sfogliando vecchie
enciclopedie di animali estinti.
L’autore
Luca Ferri. Bergamo, 1976. Si occupa di immagini e parole. Autodidatta, dal 2011 si dedica alla scrittura, alla fotografia e alla regia di film presentati in festival nazionali ed
internazionali. Il suo primo lungometraggio di finzione Abacuc, uscito in sala nel 2015, è stato presentato al Torino Film Festival e al Festival de Mar del Plata.
Nel 2016 è in concorso alla 73^ Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti con il film Colombi.
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E.T.E.R.N.I.T.
Giovanni Aloi (2015, 14’, fiction)
Soggetto
Giovanni Aloi
Sceneggiatura
Giovanni Aloi, Nicolò Galbiati
Fotografia
Andrea Barone
Suono
Giovanni Frezza
Montaggio
Giovanni Aloi, Andrea Barone
Scenografia
Lita De Marco
Musica
Futuro (Giorgino Maccarinelli)
Interpreti
Ali Salhi, Serena Grandi, Alessandro Castiglioni, Mohamed Omar Abd Rabou, Youssef Tarek, Stefano Piumi, Alessandro Palumbo, Andrea Pompa, Roberto Madeo
Produzione
Zangro
Distribuzione
Bien ou bien production
La Trama
Italia 2015. Ali, un immigrato tunisino che lavora nella bonifica dell’amianto, riceve i visti che consentiranno alla moglie e alla figlia di raggiungerlo. Per prepararsi ad
accogliere la sua famiglia, Ali deve compiere una scelta radicale.
L’autore
Giovanni Aloi. Milano, 1984. Studia cinema e critica all'Università di Bologna e “Arts plastiques” all'Università Paris VIII. Lavora come autore al programma tv Le Iene Show
nella stagione 2007/2008. In seguito realizza La Promessa, documentario sulla vita di un giovane calciatore a cavallo tra gli anni sessanta e gli anni di piombo. Il suo
secondo documentario Lives è una serie di ritratti di persone intimamente legate al mondo del cinema come Charlie Kaufman, Mario Monicelli e il Monthy Phyton
Michael Palin. Si dedica inoltre alla regia di video musicali. Nella prima metà del 2013 ha presentato alla Shefeld Doc/Fest Videotheque il suo primo lungometraggio, Pan
Play Decadence e ha realizzato A passo d'uomo, suo primo cortometraggio di finzione.

FINCHÉ C’È VITA C’È SPERANZA
Valerio Attanasio (2010, 24’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Valerio Attanasio
Fotografia
Vittorio Omodei Zorini
Suono
Maurizio di Coste
Montaggio
Gianni Vezzosi
Scenografia
Cosimo Gomez
Interpreti
Dario Aita, Nina Torresi, Stefano Fresi, Francesco Acquaroli
Produzione
Francesca Ettorre - Thaleia Film
La Trama
Un ragazzo e una ragazza, non ancora trentenni, hanno la malaugurata idea di sposarsi...poveri ingenui: nemmeno sospettano di essersi appena cacciati in un mare di
guai!
L’autore
Valerio Attanasio. Roma, 1978. Sceneggiatore italiano, ha iniziato la sua carriera come assistente alla regia e ha poi curato i backstage di numerosi film (tra cui: Le
Conseguenze dell'Amore e L'amico di Famiglia di Paolo Sorrentino). E' stato inoltre lettore di sceneggiature presso la casa di produzione cinematografica Fandango dal
2004 al 2008. Nel 2009 è stato selezionato per partecipare al Corso Rai per sceneggiatori. Nel 2011 ha scritto insieme a Gianni Di Gregorio la sceneggiatura di Gianni e Le
Donne, presentato al Festival di Berlino nella sezione Berlinale Special e distribuito all'estero in più di 20 paesi. Nel 2013 ha scritto, insieme a Sydney Sibilia, la
sceneggiatura di Smetto Quando Voglio: il film ha ottenuto 12 nomination ai David di Donatello, tra cui quelle per miglior film e miglior sceneggiatura, ed è stato
nominato ai Nastri d'Argento come miglior commedia dell'anno. Attualmente sta scrivendo il suo primo film da regista per Wildside.
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LA FUITINA
Andrea Simonetti (2016, 20’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Andrea Simonetti
Fotografia
Dario Di Mella
Suono
Renato Minichelli
Montaggio
Massimo Modugno
Scenografia
Francesco Scandale
Musica
Pino Forresu
Interpreti
Nicola Riganese, Ivana Lotito, Fabrizio Ferracane, Bianca Nappi, Serena Tondo, Maddalena Monti, Damiano Nirchio, Luca Di Prospero, Gaetano Colella, Tiziana Schiavarelli,
Arianna Gambaccini, Salvatore Giufré, Anthony Silvestri, Andrea De Carolis
Produzione
Master five cinematografica srl – Giuseppe Manzi
Distribuzione
Giuseppe Manzi
La Trama
Puglia anni ’60. In un paesino rurale vivono due bambini, Martino e Mimì. I due ragazzi trascorrono tutto il giorno insieme. Il rapporto stretto fra i bambini non è visto di
buon occhio dai vari personaggi del paese, che vivono di pregiudizi e cattiverie. La loro sparizione creerà scompiglio.
L’autore
Andrea Simonetti. Taranto, 1981. Ha studiato recitazione all’Accademia del Teatro Stabile di Torino. Come attore ha lavorato in teatro con importanti registi tra cui Luca
Ronconi, Massimo Castri e Maurizio Avogadro. Ha recitato in numerosi film italiani per il cinema e la televisione come Black Stars, Marpiccolo, Manuale d’amore 2,
Distretto di polizia 8, etc. Ha anche scritto, diretto e interpretato il cortometraggio Alle corde (2013). La fuitina è il suo secondo lavoro da regista. Sta scrivendo il suo
primo lungometraggio.

FUORI
Alfredo De Marco (2016, 36’, fiction)
Soggetto
Alfredo De Marco
Sceneggiatura
Enzo Civitareale, Alfredo De Marco, Andrea Del Vecchio
Fotografia
Gianluca Braccieri
Suono
Pompeo Nunzio Iaquone
Montaggio
Alfredo De Marco
Musica
Luca Freddi
Interpreti
Filippo Gattuso, Marina Perini, Alessandro Vantini, Stefania De Toni, Pino Di Persio, Francesco De Francesco, Alessandra Piscopo, Luigi Petrucci, Bettina Giovannini,
Alessandro Mancini
Produzione
Alfredo De Marco
La Trama
Marco, 30 anni, vive con la madre. Il padre è morto. È laureato in Lettere e ama scrivere ma la sua vita è ferma. Sta con Marta, una bella donna che desidera stabilità. Una
sera Marta, stanca della passività di Marco, lo lascia. Lui torna a casa e si addormenta. Un incubo lo desta. Repentinamente riempie uno zaino e comincia un viaggio senza
meta. Nel cammino Marco incontra persone con le quali istaura relazioni, ma l’improvvisa morte della madre lo obbliga a tornare a casa. Qui riprende la relazione con
Marta. Marco lavora in una casa editrice il cui capo, Emanuele, è un amico di Marta. L’apparente stabilità non produce miglioramenti sulla vita di Marco… forse è tempo di
andare?!
L’autore
Alfredo De Marco. Roma, 1976. Videomaker free lance, docente di regia, fotografia e ripresa digitale, ha realizzato cortometraggi, lungometraggi e documentari.
Macchie, Shadow, Attenti a quei due, Sei vigile, Smetto quando voglio, Successo in 100 mq, Nascere in role play, A come accoglienza (2011), Genitori e Nonni raccontano
(2012).
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GIRO DI GIOSTRA
Massimiliano Davoli (2016, 16’, fiction)
Soggetto
Massimiliano Davoli
Sceneggiatura
Heidrun Schleef, Massimiliano Davoli, Marco Morana
Fotografia
Francesco Di Giacomo
Suono
Vincenzo Urselli
Montaggio
Mauro Rossi
Scenografia
Angelica Lupi
Musica
Pasquale Catalano
Interpreti
Michele Riondino, Tea Falco, Pippo Delbono, Anna Ferruzzo, Martina Codecasa, Massimiliano Davoli
Produzione
KINO Produzioni - Serena Schietroma
Distribuzione
KINO Produzioni
La Trama
Damiano è un ragazzo diviso tra il lavoro nell'azienda del padre e il fascino nei confronti di Mara e del mondo dei giostrai. Il giorno del suo trentesimo compleanno
affronta un pranzo con la famiglia in cui il padre annuncia a sorpresa di volerlo incaricare amministratore delegato dell'azienda. La notizia lo mette in crisi, ma non riesce
ad opporsi al padre che, all'improvviso, viene colto da un infarto. All'ospedale Damiano trova nella sua giacca una bolletta con un indirizzo sconosciuto. Si insospettisce,
raggiunge quell'indirizzo e si ritrova in una chiatta sul fiume dove abita la scultrice transessuale Sara. Damiano scopre la doppia vita del padre, così diversa dalle
apparenze. Il dialogo fra Sara e Damiano viene interrotto dalla tragica chiamata della sorella che annuncia la morte del padre. Damiano corre in ospedale, ma questa volta
non è solo: Sara è con lui. Basta con le bugie, ora Damiano è al suo “giro di giostra”: sarà pronto a scegliere la vita che gli appartiene veramente?
L’autore
Massimiliano Davoli. Messina, 1975. È un regista e attore italiano, laureato presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'amico di Roma nel 2000. La sua
carriera da attore si estende all'estero, recitando in spettacoli teatrali, film e Tv sia in Italia che nel Regno Unito. Nel 2011 ha lavorato con Carlo Lizzani, nel suo ultimo film
Scossa. Nel 2014 ha partecipato al film Una Storia Sbagliata di Gianluca Tavarelli. Come regista ha scritto e diretto nel 2007 il cortometraggio 33 Secondi. Ha diretto il
documentario Giro Del Mondo, di cui è anche il protagonista. Nel 2013, ha prodotto e diretto il documentario A Burning Dream, una storia personale sul Burning Man
Festival nel Black Rock Desert del Nevada.

HAIRCUT
Virginia Mori (2015, 8’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Virginia Mori
Fotografia
Virginia Mori
Suono
Andrea Martignoni
Montaggio
Virginia Mori
Scenografia
Virginia Mori
Musica
Andrea Martignoni
Produzione e distribuzione
Anais Bertrand
La Trama
Un'insegnante e un'alunna si attardano in una classe vuota. Attraverso sguardi e gesti inizia tra loro un particolare confronto.
L’autore
Virginia Mori. Padiglione (PU), 1981. Vive e lavora tra Pesaro e Milano. Si laurea in Illustrazione e Animazione all’Istituto Nazionale d’Arte di Urbino, dove inizia la
realizzazione di film d’animazione. Le tecniche che usa di più per le sue opere sono biro su carta e matita su carta. Prende parte a diversi eventi artistici in Italia e
all’estero. Nel 2008 vince il premio “SRG SRR Idee Suisse” al Festival di Annecy, riuscendo a realizzare il film Il gioco del silenzio che la porta alla creazione del
cortometraggio Haircut, completato nel 2015.
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HERIBERGO
Federico Mottica (2016, 15’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Federico Mottica
Fotografia
Sebastian Bonolis
Suono
Gabriele Pallanca
Montaggio
Sebastian Bonolis
Scenografia
Federico Mottica
Musica
Edoardo Siccardi
Interpreti
Valeria Angelozzi, Michele De Paola, Rino Giannini, Federico Mottica, Alessandro Rosolini
Produzione e distribuzione
Federico Mottica
La Trama
L’arrivo di un giovane giornalista sconvolge l’apparente tranquillità di un albergo di lusso. Intrappolato in un mondo tra sogno e realtà, il cronista proverà a ribellarsi per
fuggire.
Gli autori
Federico Mottica. Genova, 1995. Studente di pianoforte presso il Conservatorio Paganini di Genova, nel 2012 realizza il suo primo cortometraggio, Io e mia madre. Del
2013 è il suo secondo lavoro Quasi padre, con cui partecipa a numerosi festival. Nel 2014 collabora al progetto collettivo Italy in a day di Gabriele Salvatores, presentato
Fuori Concorso alla 71esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Sempre nel 2014 realizza il videoclip Rosso è il rossetto della cantante Silvia
Dainese. Nel 2015, oltre ad altri videoclip realizza il cortometraggio Sogno di un impiegato, con Davide Iacopini e Cosimo Cinieri, che partecipa allo Short Film Corner,
Festival de Cannes 2015. Nel 2016 presenta il suo quarto cortometraggio Heribergo, anch’esso in vetrina allo Short Film Corner, Festival de Cannes 2016.

LUCE

Marco Napoli (2015, 12’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Severino Iuliano
Fotografia
Federico Annicchiarico A.I.C.
Suono
Matteo Di Simone
Montaggio
Pierluigi Mearelli
Scenografia
Roberto Papi
Musica
Marco Chiavetta
Interpreti
Luca Attadia, Piero Nicosia, Bruno Maccalini, Antonella Attili, Fabrizio Catarci, Carlo Di Maio, Simone Villani, Giulia Fiaschi, Livia Massimi
Produzione
Marco Napoli
La Trama
Tra i candidati riuniti nella sala d’attesa del provino per un film porno si incontrano casualmente un padre e un figlio. Malgrado la resistenza ed il disagio iniziali, i due,
consci della precarietà familiare che li ha spinti a rispondere all’annuncio, si convincono che quella sia l’unica soluzione rimasta per risolvere i loro problemi e che
debbano procedere, nonostante tutto, fino in fondo e a testa alta. L’audacia e la sete di riscatto ripagheranno la loro famiglia con una luce nuova.
L’autore
Marco Napoli, Milano, 1988. Dopo la maturità scientifica frequenta la Facoltà di Lettere ad indirizzo Spettacolo prima a Roma poi a l’Aquila di pari passo con la formazione
di attore teatrale. Nel 2009 si trasferisce a Londra e lavora in un’agenzia di pubblicità e cinema. Nel 2010 consegue il Filmaking Certificate Course presso la London film
Academy. Ha lavorato come filmaker tra le città di Londra, Montreal e Roma e come attore all'interno di progetti di diversa natura, collaborando con grandi produzioni
cinematografiche. Nel 2012 con il festival internazionale Cinemadamare realizza i cortometraggi: Extranos, Joey’s faces, Il venditore di dolci speranze, Nobody’s minutes,
Whispering cards, A mute love, Il senso delle cose nulle. Tra le sue opere: La nebbia che respiro (2010), Due alle venti (2011), Finestra su arpeggio francese, acrilico (2011),
Erogatore 3 (2012), Doce, doce (2013).
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STELLA AMORE
Cristina Puccinelli (2016, 18’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Cristina Puccinelli, Leonardo Rizzi
Fotografia
Federico Annichiarico
Suono
Paolo Giuliani
Montaggio
Francesco De Matteis
Scenografia
Alessandro Bigni
Musica
Alessandro Buffolaro
Interpreti
Eleonora Gentileschi, Gaia De Laurentis, Massimo De Lorenzo, Giulia Montebelli, Cristina Puccinelli, Francesco Bonelli
Produzione e distribuzione
Veronica Colzani
La Trama
Stella è una bambina con un sogno. Oggi è un giorno speciale per lei perché sta per esaudirlo: diventerà attrice. Ha il suo primo ruolo su un set vero. Solo che il magico
mondo del cinema non è magico come pensava, è fatto anche di persone che non credono più nei sogni, e alcuni di loro vogliono addirittura distruggerli. Come reagirà
Stella a questa crudele e un po’ sciocca realtà?
L’autore
Cristina Puccinelli. Lucca, 1979. Dopo gli studi liceali si trasferisce a Roma dove si laurea all’Università La Sapienza in Scienze della Comunicazione. Nel frattempo studia da
attrice e inizia subito a lavorare nel cinema, in TV e a teatro. Nel 2007 scrive, gira e interpreta il suo primo cortometraggio Allora, ciao. In seguito realizza anche documentari
e videoclip. Tra le sue opere: Chi Non Rivedi Non Muore (2008), Viaggio o non viaggio (2009), Eppure io l’amavo (2013), Stella Amore (2016).

L’ULTIMA ORAZIONE
Gustav Baldassini (2016, 16’, fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Gustav Baldassini
Fotografia
David Becheri
Suono
Alberto Abi Battocchi
Montaggio
Diego Berré
Scenografia
Francesco Bacci
Interpreti
Salvatore Cantalupo, Maurizio Pistolesi, Mara Miniati, Caterina Fornaciai, Iacopo Paradisi, Francesco Cardi
Produzione
Roberto Gambacorta
La Trama
L’ultima orazione è una commedia nera incentrata sul tema del ricordo e della memoria che ognuno lascia dietro di sé dopo la morte. Una storia che vuole riflettere su
come ricordo e memoria possano essere manipolati nella percezione di chi saluta per sempre un amico o un parente. È di questo che si occupa Giorgio Priscoli, titolare di
un’agenzia di pompe funebri che lancia un nuovo servizio per i parenti dei defunti: con l’aiuto dei suoi collaboratori, Giorgio trasforma vite normali di uomini e donne
ordinari in esistenze brillanti o perfino avventurose. E la manipolazione della memoria diventa gioia collettiva e approvazione. Niente è definitivo, nemmeno la morte.
Nell’atto finale del funerale, durante lo spettacolo di chiusura della vita, viene recitata l’ultima orazione e chi muore ha la possibilità di rinascere in molteplici modi, fino a
diventare spia, filantropo o eroe. Non è mai detta l'ultima parola.
L’autore
Gustav Baldassini. Firenze, 1986. Laureato in Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi Firenze, ha alternato lavori indipendenti e in proprio a collaborazioni
con produzioni televisive e film dove ha rivestito ruoli di aiuto, assistente alla regia e assistente operatore. Si forma come assistente alla regia e filmaker frequentando vari
workshop tenuti da registi e filmaker e prendendo parte a vari corsi di montaggio e post produzione. Si specializza lavorando come assistente alla regia nelle
collaborazioni televisive con Cinzia TH Torrini per la RAI/Endemol e per produzioni tedesche ZDF, e come assistente operatore del DOP Stefano Pancaldi in documentari
per il canale franco tedesco ARTE per conto di Prounen filmproduktion e Unicafilm. Lavora anche a progetti indipendenti e video istallazioni. Da cortometraggi
internazionali a videoclip con il regista fiorentino Manfredi Lucibello, a video istallazioni in collaborazione con Fabbrica Europa, Maggio musicale fiorentino e Fondazione
Michelucci e piccoli cortometraggi propri. Attualmente lavora come creativo nell'agenzia di comunicazione Mediacross per la quale realizza video promozionali e spot
pubblicitari.
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VALZER
Giulio Mastromauro, Alessandro Porzio (2016, 16’, fiction)
Soggetto
Giulio Mastromauro
Sceneggiatura
Giulio Mastromauro, Alessandro Porzio
Fotografia
Sandro Chessa
Suono
Vincenzo Santo, Matteo Pagliarosi, Nadia Paone
Montaggio
Daniel Buwok, Janus Kovalsky
Scenografia
Cristina Peruzzi
Musica
Stefano Ottomano
Interpreti
Kristin Suckow, Virginia Gherardini, Giacomo Visentini
Produzione
Virginia Scaramuzza (Zen Movie)
Distribuzione
Zen Movie
La Trama
Italia, 2038. Alice e Kristin, innamorate l'una dell'altra, stanno per diventare mamme e vivono isolate dal resto del mondo. Le loro vite sono legate indissolubilmente a
quelle di un giovane ragazzo.
Gli autori
Giulio Mastromauro. Terlizzi (BA), 1983. Nel 2009 frequenta il corso propedeutico di produzione cinematografica al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Al
termine di questa esperienza fonda la casa di produzione ZEN.movie. Nell'agosto 2010 produce e dirige il suo primo cortometraggio Amor Taciuto e con il suo secondo
cortometraggio, Carlo e Clara (2013), ottiene un grande successo di pubblico e critica. Nel 2014 realizza il cortometraggio Nuvola. È ideatore e coautore di Educazione
Cinema, il primo videoblog sul cinema in Italia.
Alessandro Porzio. Putignano (BA), 1987. È diplomato in grafica e fotografia e frequenta la Facoltà di Lettere e Filosofia. Nel 2009 ha realizzato il lungometraggio Non te
ne andare. Ha diretto numerosi videoclip e cortometraggi, tra cui: Respiro (2010), Vagina (2011), Sempre meglio degli angeli (2012), Carne sola (2015).
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HAPPY NEW YEAR
Désirée Marianini (2016, 32', documentario)
Soggetto e Sceneggiatura
Désirée Marianini
Fotografia
Laura Cesarini
Suono
Otis Buri
Montaggio
Michal Shanny
Produzione e distribuzione
ZeLIG – Scuola di documentario

La Trama
Una periferia urbana, un piccolo palazzo semi-abbandonato e il suo unico abitante. Un giovane cinese guarda al mondo con cinismo e rancore. Un tempo il palazzetto ha
ospitato un esperimenti di autogestione e di vita in condivisione alternativa. Allora il giovane, figlio del comunismo reale, guardava al futuro e sentiva di far parte di una
storia diversa. Oggi, alcuni amici bussano ancora alla porta, ma rimangono solo frammenti di una vita vissuta insieme, mentre è intenso il rumore dei cantieri. Una voce
narrante svela tratti di una relazione profonda, ma ormai distante. Attorno l'enorme metropoli cinese, in costante costruzione e distruzione, dove lo spazio per la
memoria è sempre più difficile da ritrovare.
L’autore
Désirée Marianini Torta. Nasce in Italia nel 1980 e dopo un Master in Lingue Orientali alla Sapienza di Roma si trasferisce in Cina dove lavora presso il Cultural Heritage
Protection Centre a Beijing. È diplomata in Regia e Project Development alla ZeLIG.

MAAMOURA
Renato Chiocca (2016, 8', documentario)
Soggetto e Sceneggiatura
Renato Chiocca
Fotografia
Luigi Ceccon
Montaggio
Francesco Notaro
Musica
Johann Johannsson

La Trama
La visione del futuro dei giovani di una piccola città nuova della Tunisia dopo la Rivoluzione dei Gelsomini.
L’autore
Renato Chiocca si è laureato in Scienze della Comunicazione, ha frequentato il seminario propedeutico di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, lavora come
regista e aiuto regista. I suoi cortometraggi e documentari, tra cui Il principiante (2004), Mattotti (2006), Nanga Parbat - La montagna nuda (2008), Differenti (2009),
Chance Encounter on the Tiber (2010), Una volta fuori (2012) sono stati proiettati e premiati in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Tunisia,
Turchia, Brasile, Corea, Stati Uniti e Cina.
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NEMICO DELL'ISLAM? UN INCONTRO CON NOURI BOUZID
Stefano Grossi (2015, 52', documentario)
Soggetto e Sceneggiatura
Stefano Grossi
Fotografia
Felice d'Agostino, Arturo Lavorato
Suono
Felice d'Agostino, Arturo Lavorato
Montaggio
Luca Mandrile
Musica
Francesco De Luca, Alessandro Forti, Adel Bouallegue
Interpreti
Nouri Bouzid, Ignazio Oliva (Speaker)
Produzione e distribuzione
Own Air Srl
La Trama
Perché la Tunisia, il paese dei datteri, dei villaggi vacanze e del turismo di massa, si è trasformata da un giorno all’altro in una polveriera, ha prodotto la prima delle
cosiddette “Primavere arabe” e oggi, superata la Rivoluzione del 2010-2011, è diventata il paese che fornisce più volontari alle milizie dell'Isis? Ed ecco allora un viaggio,
anzi un road movie tra le immagini prodotte da una cultura e dentro quella cultura, per capire le radici di una crisi che il cinema di Nouri Bouzid racconta da vent’anni.
L’autore
Stefano Grossi. Regista e sceneggiatore, ha diretto cortometraggi, lungometraggi e documentari, presentati in festival nazionali e internazionali (Venezia, Locarno, Angers,
Annecy). Ha tradotto e curato libri sul cinema per Gremese, Lindau, Marcos y Marcos. Ha tenuto seminari di Filmologia e Storia del Cinema all’Università di Genova,
Facoltà di Scienze della Formazione. Ha realizzato i corti Giaime Pintor al fratello Luigi, 28 novembre 1943 (Festival di Venezia 1999), Il primo giorno, il lungometraggio
Due come noi non dei migliori (Festival di Locarno 1999, distribuzione Luce) e i documentari Radio Rock (messa in onda su Telepiù), Azione è uscire dalla solitudine. Un
incontro con Luigi Pintor, Mahboul. Un incontro con Abdel Jabbar El-Ech, Miracolo italiano. Dieci anni da non dimenticare (1957-1967), C’era una volta in italia. Dieci anni
da non dimenticare (1957-1967), Nel paese di Giralaruota. Il grande inganno di Calciopoli, La vera memoria), Nemico dell'Islam? Un incontro con Nouri Bouzid, Resiland.
Ha inoltre realizzato la docufiction Diari del Novecento (Raitrade, 2010).

PERCHÉ SONO UN GENIO! LORENZA MAZZETTI
Steve Della Casa, Francesco Frisari (2016, 60', documentario)

Soggetto e Sceneggiatura
Emanuela Del Monaco, Francesco Frisari
Fotografia
Martina Cocco
Suono
Paola Testa
Montaggio
Alice Roffinengo
Musica
Ratchev&Carratello
Interpreti
Lorenza Mazzetti, Bernardo Bertolucci, Malcolm Mcdowell, David Grieco, Paola Mazzetti, Dante Morganti
Produzione
Tangram Film Srl
Distribuzione
Wide House
La Trama
Una ragazza subisce un trauma violento e si ritrova orfana nel 1943 sotto l'occupazione nazista. Una ragazza che sarà capace di ricostruirsi una vita e un'identità di artista
nel mondo anglosassone a lei prima sconosciuto. Una storia di coraggio, di distacco, d'iniziativa individuale e di senso dell'umorismo che assicurano a Lorenza una
sopravvivenza e una serie di importante successi. La sua vita si intreccia tra Albert Einstein e Pier Paolo Pasolini, tra Leroy Anderson e Bernardo Bertolucci.
Gli autori
Steve Della Casa. Fondatore del Torino Film Festival e direttore artistico dal 1999 al 2002; direttore artistico del Roma Fiction Fest dal 2007 al 2013, presidente
dell'European Coordination of Film Festival (1998-2002) e della Torino Piemonte Film Commission. Dal 1994 autore e voce del programma radiofonico Hollywood Party
(RaiRadio3). Regista di trasmissioni televisive e documentari di approfondimento cinematografico. Documentari diretti: I tarantiniani (2013) co-diretto con G. Rolandi,
Venezia '68 (2008) co-diretto con A. Sarno, Uomini Forti (2006), Colpi di luce (2004), co-diretto con M. Spinola e F. Calvelli.
Francesco Frisari. Laureato in Filosofia e dottorando in Estetica. Autore radiofonico e televisivo. Per RaiRadio3 ha collaborato con i programmi Fahrenheit e Hollywood
Party e ha realizzato alcuni radio documentari. Attualmente collabora al programma Pane Quotidiano (Rai3). Nel 2001 diretto il documentario Il viaggio della sises –
Mondiali in Brasile 1950.
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IL SOLDATO INNAMORATO
Salvo Cuccia (2015, 56', documentario)
Soggetto e Sceneggiatura
Salvo Cuccia
Fotografia
Clarissa Cappellani
Suono
Luca Bertolin
Montaggio
Letizia Caudullo
Musica
Francesco Cusa, Mauro Campobasso, Gaia Mattiuzzi, Lorenzo Colella, Pietro Palazzo, Matteo Muntoni
Interpreti
Ciro Guarin, Maria Antonietta Cuccia, Maria Germana Cuccia, Federica Cuccia, Irene Cerniglia, Paolo Pollanzi
Produzione e distribuzione
Abra&Cadabra
La Trama
Il documentario è basato sulle memorie di guerra che Salvatore Cuccia, nonno del regista, scrisse dal 1968 al 1973, raccogliendole nel suo “Diario della prima guerra
mondiale”. Molti momenti emblematici tra i tanti ricordi: vicende drammatiche in cui scampa alla morte, l’incontro col futuro papa Giovanni XXIII, Gabriele D’annunzio e
la città di Fiume, la sua educazione sentimentale in Croazia, il ritorno in Sicilia nel 1920 per sposare l’amata Maria. Attraverso repertori cinematografici di famiglia, girati in
super 8 e 16mm dalla fine degli anni 40 all’inizio degli anni ’90 e con l’ausilio di filmati della prima guerra mondiale (provenienti dalla Cineteca Italiana di Milano, dalla
Cineteca del Friuli e dal Filmarchiv in Austria) Salvo Cuccia ricostruisce il racconto di guerra del nonno, ripercorrendo gli stessi luoghi. E’ una rivisitazione di monte Croce di
Carnia, del Carso, di monte Fior e dell’Altopiano di Asiago, per ritornare alla fine al paesino natio di Villafrati, in Sicilia, e ai suoi compaesani commilitoni.
L’autore
Salvo Cuccia. Regista e artista visivo, coniuga nella sua sperimentazione eclettica videoarte, fiction e nuove forme del documentario. Autore prolifico, ha realizzato molti
lavori tra video di creazione, cortometraggi di invenzione, performances, videoinstallazioni e documentari, alcuni dei quali per i programmi RAI “La storia siamo noi” e
“Magazzini Einstein”, altri con la collaborazione di RAI Cinema. I suoi lavori sono stati selezionati in numerosi festival internazionali, da Locarno al Festival dei Popoli, da
Torino a Bombay. Nel 2005 Martin Scorsese ha presentato il suo film documentario Détour De Seta al Tribeca Film Festival e al Full Frame Documentary Film Festival. Nel
2013 ha partecipato alla 70 Mostra del Cinema di Venezia con il film documentario Summer 82 When Zappa Came to Sicily. Nel 2015 ha realizzato Lo Scambio, il suo
primo lungometraggio di finzione. La sua ricerca è protesa oggi verso le nuove frontiere della realtà aumentata e il cinema di finzione.

IL SUCCESSORE
Mattia Epifani (2015, 52', documentario)
Soggetto e Sceneggiatura
Mattia Epifani, Francesco Lefons
Fotografia
Giorgio Giannoccaro
Suono
Gianluigi Gallo
Montaggio
Mattia Soranzo
Musica
Gabriele Panico
Interpreti
Vito Alfieri Fontana, Nijaz Memic
Produzione e distribuzione
Fluid Produzioni
La Trama
Vito Alfieri Fontana è un ingegnere ed ex proprietario della Tecnovar, azienda specializzata nella progettazione di mine antiuomo. In seguito a una profonda crisi
esistenziale l'ingegner Fontana mette in discussione se stesso, il suo lavoro e i rapporti con la famiglia, in particolar modo con il padre. Il peso della successione e delle
responsabilità si scontrano così con l'intima esigenza di interrompere la produzione mine antiuomo. Una domanda lo assilla: quante vittime avrà causato il lavoro della
Tecnovar? La risposta a questa domanda assume per l'ingegner Fontana contorni inquietanti, ma è anche il punto di partenza di un viaggio esistenziale dall'Italia verso gli
ex teatri di guerra della Bosnia dove ancora oggi squadre di sminatori sono attive nella bonifica dei terreni. Nel conflitto tra dovere e coscienza si muovono i passi di un
uomo in cerca di riscatto, seppur consapevole che il bilancio tra bene e male non potrà più essere in attivo.
L’autore
Mattia Epifani. È nato a Lecce nel 1985. Dal 2004 inizia a lavorare come operatore, montatore e assistente alla regia. Nel 2010 gira il docufilm Rockman sulla controversa
vicenda umana e il declino psichico di Militant P, padre fondatore del movimento reggae-hip hop italiano. Rockman vince il premio come miglior film a Visioni Fuori
Raccordo e Immaginaria Film Festival e atri riconoscimenti al Sole Luna Film Festival. Nel 2015 gira il docufilm Il Successore.
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UNCUT
Simona Ghizzoni, Emanuela Zuccalà (2016, 20', documentario)
Soggetto e Sceneggiatura
Emanuela Zuccalà
Fotografia
Simona Ghizzoni
Suono
Simonluca Leitempergher
Montaggio
Aline Hervè, Paolo Turla
Produzione
Zona

La Trama
Una stanza qualunque, o la capanna buia d’un villaggio. Basta una lametta acquistata al mercato, un coltello affilato o solo un vetro rotto. A volte ago e filo, o le spine di
un rovo selvatico. Secondo l’Unicef, le vittime del “taglio” rituale sono 200 milioni, in 30 Paesi del mondo, 27 dei quali in Africa. Il Parlamento Europeo stima la presenza
nella UE di 500mila donne immigrate portatrici di una ferita che comporta gravi conseguenze sanitarie e complessi percorsi d’integrazione. Uncut è un cortometraggiodocumentario che indaga in profondità il tema delle mutilazioni genitali femminili, raccontando come in Somaliland, Kenya e Etiopia le donne si siano coalizzate per dire
basta a questa pratica crudele, talvolta pagando a caro prezzo il coraggio di alzare la testa nelle loro società profondamente patriarcali. E una storia corale che restituisce
testimonianze di dolore, di faticose battaglie per i diritti femminili e, in molti casi, di successo ed emancipazione.
L’autore
Emanuela Zuccalà. Giornalista freelance, scrittrice e filmmaker specializzata in diritti umani e delle donne. Dal 2001 è contributor di Io Donna.
Filmografia: Solo per farti sapere che sono viva, sulle donne vittime di sparizioni forzate in Sahara Occidentale, Premio speciale della giuria all’Annecy Cinema Italien
Festival 2014, proiettato al Parlamento Europeo a Bruxelles e al Senato italiano; I love Mali, sulle donne Tuareg in fuga dalla guerra nel Nord del Mali; Non è un Paese per
giovani, sui movimenti giovanili anti-Hamas nella Striscia di Gaza; Le ragazze di Yeoville (sugli stupri in Sud Africa); My Beauty Is Dead to You (produttrice e coregista con
Simona Ghizzoni) sull’impatto della guerra sulle donne in Israele-Palestina.
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Giuria ufficiale Obiettivo Liguria
GIULIANO GALLETTA
Giuliano Galletta è nato a Sanremo nel 1955, vive e lavora a Genova. Artista, giornalista, scrittore è attivo fin dalla seconda metà degli anni
Settanta e ha esposto in gallerie e musei italiani e stranieri. Fra le sue mostre più recenti La camera melodrammatica (Galleria Martini &
Ronchetti, Genova, 2006), Giuliano Galletta a Casa Jorn (Casa-Museo Asger Jorn, Albissola Marina, 2007), You’re the top, Galleria
Unimediamodern, 2009. Ha pubblicato il romanzo visivo tous jours (edizioni Sileno, 1978), la raccolta di poesie Un impossibile giorno
(edizioni Sileno, 1990), il saggio Il televisore. Dal totem casalingo alla realtà virtuale (Gribaudo, 1995), Almanacco di un altro anno
(Antilibro-posteditore, 2004), Sanguineti/Novecento. Conversazioni sulla cultura del XX secolo (il melangolo, 2005), Sabrina e l’arte della
felicità (il melangolo 2006), Volti & Risvolti (con Gianni Ansaldi, Sagep, 2009). Il mondo non è una pesca (Socialmente, 2010). Nel 2004 ha
vinto il premio Saint Vincent.
Del suo lavoro hanno scritto Viana Conti, Bruno Corà, Germano Beringheli, Mauro Bocci, Rossana Bossaglia, Marco Ferrari, Matteo
Fochessati, Riccardo Manzotti, Raffaele Perrotta, Simone Regazzoni, Sandro Ricaldone, Carlo Romano, Giuseppe Zuccarino.

MARZIO MIRABELLA
Marzio Mirabella si laurea in scienze naturali giusto per depistaggio. Direttore della fotografia, regista, montatore, spazia dalla fiction al
videoclip con incursioni nel documentario. Firma la regia delle sue produzioni, tra cui Il caso Ordero (2007) premiato in numerosi festival
italiani e l'episodio pilota di Giustizia privata di una suora perbene (2014), Best Web Series Foreign al Los Angeles Independent Film
Festival.

ENRICO TESTINO
Enrico Testino, ideatore e organizzatore di progetti sociali e culturali come il Festival Internazionale di Poesia di Genova (edizioni 19951996), i cicli di conferenze Media e Identità, SMACK! – Fiera del Fumetto di Genova, il concorso internazionale di illustrazione EurHope
– Images from the Future, Idee nel Vento, laboratori per ragazzi e famiglie sull’educazione ai media, concorsi di fotografia, mostre ed
eventi. Svolge inoltre attività di consulente ufficio stampa e comunicazione. Membro del Direttivo del Consorzio Pianacci, è anche
fondatore del gruppo Progettare la Città.
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ALBERGO ETICO – UNA STORIA DI ACCOGLIENZA
Mario Robaudo, Gianluca Motta (2015, 40', documentario)
Soggetto e Sceneggiatura
Gianluca Motta
Suono
Stefano Agnini
Montaggio
Gyan Nirav
Musica
Olive Musique
Interpreti
Matteo Bitti, Niccolò Vallese. Alberto Rosso, Jessica Berta, Marcellina Poggi Amerigo, Stefano Olivetti, Alessandro Francioso, Giacomo Cannucciari, Martina Marcatini,
Mirco Piras. Marco Viarengo, Elena Vergano, Daniele Nano, Alessio Tommei, Guglielmo Hug, Flavio Ferrero, Roberto Cerrato, Camilla Feroce, Cristina Acquistapace,
Giovanni Paniagua.Jr, Marco Palmieri, Nicolas Ghibaudo, Jessica Trofeo, Stefano Gilardi, Sara Vergano, Veronica Zecchin, Moreno Ferrarese, Bergolo Alessandro, Erik
Engelsgaard, Alex Toselli, Antonio De Benedetto, Andrea Cerrato, Maurizio Galosso, Paolo Rosso, Egidio De Benedetto, Lucia Barbarino, Irene Bianchi, Daniele
Franceschini, Alessandro Durando, Mauro Dagna, Giorgio Zanatta, Michela Bologna, Ivan Nobile, Nicola Rabbione, Enrico d'Abbene, Erminia Alberti, Adriano Capitolo,
Giuseppina Battistutta, Barbara Basacco, Piera e Carlo Cerrato, Franca Novello, Elisabetta Barberi, Francesca Gheduzzi, Rosa Pavese, Linda Dassereto, Francesco di Dio,
Dionigi De Benedetto, Jolanda Orofino, Benito Orofino, Monica Dessì, Alberta Garrone, Chiara Fasan, Comitato Palio San Pietro
Produzione
Stefano Iacconi
La Trama
Albergo Etico è la storia di un'impresa. Di un incontro quasi casuale tra un ristoratore di Asti e un ragazzo con sindrome di down studente di scuola alberghiera. Dalla
relazione professionale che si instaura tra i due nasce, nel tempo, uno dei progetti di inclusione sociale tra i più apprezzati e riconosciuti in Europa. L'Albergo Etico è uno
degli ultimi frutti di questo percorso. Il documentario nasce dall'incontro tra i responsabili del progetto Albergo Etico e una casa di produzione video, la Boris Production
di Genova, chiamata a promuovere l'Albergo con la realizzazione di un video promozionale. La casa di produzione, concluso il lavoro per cui era stata chiamata, decide
insieme all'autore di “fermarsi” in Albergo. Tante e tanto straordinarie sono le storie da raccontare, i percorsi professionali e di vita dei ragazzi coinvolti nel progetto, che
l'idea del documentario scaturisce in modo naturale, a raccontare un cammino formativo e di crescita che ha già coinvolto 55 ragazzi.
Gli autori
Mario Robaudo, scenografo diplomato all'Accademia Belle Arti di Firenze lavora dal 1979 nella produzione di audiovisivi, come libero professionista dal 2000, per la Boris
Production. Ha girato, realizzato, montato filmati industriali, spot pubblicitari, produzioni per TV e web anche come regista. Nel 1984 vince il 1° Premio “Casaviva” con un
documentario su Mario Soldati a Tellaro. Nel 2007 vince il primo premio ex-aequo con il Cortometraggio Vento.
Stefano Motta, autore e regista di teatro, ha vinto un premio come autore di format TV al Merano TV Festival. Ha lavorato per anni come copywriter in Agenzie
Pubblicitarie, e ora come free lance. Collabora da molto tempo con la Boris Production come autore e sceneggiatore per produzioni commerciali e TV. Albergo Etico è la
sua opera prima.

ASSEMBLEA. DALLA FABBRICA ALLA SOCIETA'. RACCONTO DI UNA GENERAZIONE
Salvatore Vento (2016, 32', documentario)
Soggetto, Sceneggiatura e Fotografia
Salvatore Vento
Musiche
Giua
Montaggio
Ugo Nuzzo
Produzione e Distribuzione
Ugo Nuzzo
La Trama
L'Assemblea, per la generazione degli anni '70, e per ogni generazione protagonista di momenti di mobilitazione collettiva, rappresenta lo strumento principale di
partecipazione e di dibattito pubblico. I temi trattati nel documentario travalicano l'esperienza personale dell'autore e vengono colti in una dimensione generazionale:
dalla contestazione giovanile nelle università al protagonismo operaio nelle fabbriche.
L'autore
Ugo Nuzzo. Autore di molti documentari legati alla storia e al sociale, tra gli altri Nostalgie del mare memorie di acciaio a Trasporto pubblico e qualità urbana, Il mondo a
Genova: evoluzione dell'immigrazione e integrazione scolastica, Don Antonio Balletto (1930-2008). Il volto e le parole. Autore del format televisivo Storie. Genova la
memoria il futuro in onda per diversi anni sull'emittente Telecittà.
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ATTO DI DOLORE
Giancarlo Mariottini (2016, 7', fiction)
Soggetto, Sceneggiatura e Montaggio
Giancarlo Mariottini
Musica
Nashmeh
Interpreti
Gianluca Mariottini
La Trama
Atto di dolore: un video-autoritratto. Atto di dolore: rito di passaggio, rito di iniziazione, rito di sparizione. Atto di dolore: un esorcismo, forse. Una precisa liturgia per
compiere un miracolo: farlo sparire, questo dolore. Ma se l'esperienza del dolore ci rende consapevoli del nostro stesso esistere, la sparizione del dolore non può che
coincidere con la nostra.
Gli autori
Giancarlo Mariottini. Nato a Genova nel 1987. Laureato in Scienze dello Spettacolo presso l'università di Genova, dal 2009 si occupa di teatro, collaborando rincipalmente
con il Teatro dell'Ortica di Genova in veste di attore, regista e operatore di teatro sociale. Studia regia presso la SDAC di Genova. Ha diretto i cortometraggi Etoile (2012),
Bansigu (2013), Adolescenza inquieta (2015, co-regia con Beatrice Masala) e Eu, vivo (2016).

DOVE LA LUNA SI MOSTRA NUDA. I PRIMI 30 ANNI DI CREUZA DE MA
Matteo Valenti (2014, 24', documentario)

Soggetto Sceneggiatura Fotografia e Montaggio
Matteo Valenti
Musica
Andrea Facco
Interpreti
Walter Calloni, Flavio Brighenti, Mario Arcari, Guido Festinese, Massimo Spinosa, Arnaldo Bagnasco, Don Andrea Gallo, Gino Paoli, Fabrizio Casalino, Mario De Luigi
Produzione
Coop Liguria
La Trama
Una serie di interviste fatte a personaggi che hanno conosciuto Fabrizio De André o hanno lavorato con lui.
L’autore
Matteo Valenti. Si occupa di produzioni video e di cinema d'animazione in particolare. Ha lavorato alla sceneggiatura, al compositing e come assistente alla regia di molte
serie televisive animate Rai, coproduzioni Europee e videoclip di animazione. É stato docente di scrittura creativa presso l'Istituto Europeo di Design di Milano e il Dams di
Imperia. Ha coordinato numerosi laboratori sul cinema d'animazione in Italia e all'estero per conto di Rai Fiction, Fondo Monetario Internazionale e il Festival della
Scienza. Per Coop Liguria ha realizzato una collana di documentari storici e diversi film d'animazione con scuole di ogni ordine e grado, tra cui Genova - Mediterraneo e
ritorno, un viaggio a disegni animati attraverso Creuza de ma e dRAW no WAR.
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EAU THE TRAIN
Clara Costanzo, Giulio Gargia (2016, 6,50', fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Clara Costanzo
Fotografia
Claudio Stirlani
Suono
Gianluca Bonucci
Montaggio
Claudio Stirlani
Musica
Roberto Izzo
Interpreti
Agostino Chiummariello, Clara Costanzo, Franco Gargia, Amedeo Goria, Giovanni Izzo,
Cristina Sciabbarrasi, Ivan Sentinelli, gatto Birillo.
Produzione e Distribuzione
Tamtam coop
La Trama
Nello scompartimento di un treno alcuni viaggiatori trascorrono diverso tempo ciascuno immerso nel proprio da fare e senza alcuna relazione con gli astanti. Un
viaggiatore va via nella totale indifferenza degli altri. Ad un tratto entra un altro viaggiatore portando con sè un “problema”. Gli altri viaggiatori non possono fare a meno
di distrarsi dalle proprie faccende per trovare una soluzione.
L’autore
Clara Costanzo, attrice, cantante, organizzatrice e direttore artistico di stagioni teatrali e festival. Come attrice teatrale ha lavorato coi più importanti registi e attori italiani
e da qualche anno scrive i testi dei propri spettacoli. Eau de train è il primo cortometraggio da lei scritto e diretto.

IL PESCATORE
Michele Cadei, Adel Oberto (2015, 10', fiction)
Soggetto e
Michele Cadei
Sceneggiatura
Michele Cadei, Adel Oberto
Fotografia
Kasper Wind Nielsen
Suono
Steve Bond
Scenografia
Alice Piscitelli
Montaggio
Rodrigo Saquel
Musica
Dennis Ippolito
Interpreti
Giuseppe Bencini, Giovanni Buongirolami, Pietro Scaglia
Produzione e Distribuzione
Adel Oberto
La Trama
Giuseppe vive in un paese di pescatori sulla costa della Liguria. Un giorno riceve un’offerta che potrebbe cambiare la sua vita.
Gli autori
Michele Cadei, laureato in regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, ha studiato scrittura creativa alla Holden School di Torino. Dirige tra gli altri Mobi (2011)
Fragomeni Ultimo round (2010) Ubi Maior (2009) Cineying - Hommage a Dziga (2006) Nausea Contrattualista (2005).
Adel Oberto, durante gli studi presso l'università di Pisa ha diretto e prodotto cortometraggi, video musicali, promo e installazioni artistiche. Si laurea in MA Directing
Fiction alla National Film and Television School in Inghilterra. I suoi film sono stati proiettati e premiati in tutto il mondo. Ha anche collaborato con istituzioni culturali
come le università Sorbona di Parigi e Normale di Pisa. Tra i suoi corti Il Conte (2012), Chasing Bobby (2012), A Woman (2011), White story (2009), Canone in re (2006).

27

IL POTERE DELLA PAURA
Santos Martini (2016, 38', documentario)
Soggetto, Sceneggiatura, Fotografia, Suono, Montaggio e Musica
Santos Martini
Interpreti
Roberto Arbib,Michel Sabbah, Abuna Mauel, Violette
Produzione e Distribuzione
Santos Martini
La Trama
“Come possiamo praticare la virtù della pace?”, si domanda Abuna Manuel, parroco palestinese di Gaza ai tempi dell'Operazione Piombo Fuso dell'esercito israeliano. Un
viaggio dentro una terra Santa e insanguinata, consumata da decenni di occupazione e dominata dal medesimo ineluttabile stato d'animo: la paura.
L’autore
Santos Martini (1976), ha scritto diversi cortometraggi, tra cui La baia di Eleonora Divizia e Cornici di Eros Achiardi. Tra il 2009 e il 2012 ha collaborato con il Festival
Overlook di Finale Ligure come consulente artistico. Il potere della paura è il suo primo documentario di mediometraggio.

LA CENTRALE
Lorenzo Martellacci, Davide Rossi (2015, 39', documentario)
Soggetto
Lorenzo Martellacci, Davide Rossi
Fotografia
Davide Rossi
Suono
Nicola Sannino
Montaggio
Lorenzo Martellacci
Musica
The Star Pillow
Interpreti
Francesco Wolf, Valerio Mazzuccato
Produzione
Michele Ruvioli
La Trama
L'impianto termoelettrico della Tirreno Power si staglia sull'orizzonte di Vado Ligure: l'11 marzo 2014 il Ministero dell'Ambiente ha sospeso l'Autorizzazione integrata
Ambientale concessa a Tirreno Power e la centrale è stata sequestrata mentre la procura di Savona indaga per disastro ambientale e omicidio colposo. Il declino della
produzione industriale che ha investito l'area ha portato sindacati e lavoratori a difendere la centrale e nello stesso tempo la comunità si è organizzata in comitati e
movimenti di lotta per la sua chiusura.
Gli autori
Davide Rossi, nato a Genova e cresciuto a Casarza Ligure, si forma tra Genova e Pisa dove completa gli studi in Cinema. Come operatore e montatore oggi collabora con
varie realtà produttive, tra cui il collettivo bolognese ZimmerFrei.
Lorenzo Martellacci, nato e cresciuto a Casarza Ligure, ha mosso i primi passi nel mondo del video all'interno del Laboratorio Buster Keaton (Università di Genova) con il
quale collabora tutt'ora.
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LA SEMPLICITÀ DELLE COSE BUONE
Sergio Schenone (2016, 14', fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Sergio Schenone
Fotografia
Riccardo Gambacciani
Suono
Stefano Agnini
Scenografia
Valentina Albino
Montaggio
Marzio Mirabella, Sergio Schenone
Musica
Angelo Simonini
Interpreti
Marco Raiola, Sandro Caviglia, Federico Giani, Emma Anelli, Alice Schenone, Mirko de Bernardi, Fabrizio Giacomazzi
Produzione
Sergio Schenone
La Trama
Due personaggi a confronto: un giornalista e l’amministratore delegato di Bassani, una grande industria alimentare italiana. L’intervista inizia in modo cordiale, poi il
confronto fra i due uomini fa emergere un mondo nascosto ed inquietante e le vere intenzioni di entrambi.
L’autore
Sergio Schenone: si diploma all’Accademia di Belle Arti di Genova con una Tesi su Barry Lyndon di S.Kubrick Specializzato in Arteterapia, frequenta il corso di regia presso
la SDAC di Genova. Conduce laboratori di Arteterapia/Video. Realizza i cortometraggi L’uomo volante (1998) Mondopongo (2001), L’esaminatore (2003), La bella novità
(2006), L’oro di Saltaginestre (2008), Max (2010), Van Terrible (2011) e i documentari Ragazze di fabbrica (2005), Donne Lavoro (2008), L’incontro possibile (2011), Identità
(2013), Portofino l’Area Marina Protetta adolescente (2013), Perù storie e persone (2013).

LE PENDU - GIORGIO MOISO
Enrico Bonino (2015, 12', documentario)
Soggetto
Enrico Bonino, Silvio Ottonello
Sceneggiatura
Sonia Cosco
Fotografia
Silvio Ottonello
Suono
Michele Delucis
Montaggio
Enrico Bonino, Silvio Ottonello
Musica
Emancipator, Robert Miles
Interpreti
Giorgio Moiso
Produzione
Enrico Bonino
La Trama
Nel suggestivo studio di Giorgio Moiso prende vita un’opera: dal bozzetto alla lavorazione della creta, fino all’esplosione di colori prima della cottura definitiva in forno,
seguiamo ogni fase della creazione mentre l’artista si racconta guidandoci in un viaggio fatto di musica, colori e creatività
L’autore
Enrico Bonino. Dopo aver rischiato di diventare uno scienziato politico, si diploma alla Scuola d’arte cinematografica in regia e produzione. Socio fondatore di DLQ
creative factory, casa di produzione che opera nelle arti visive, lavora come regista, filmaker e producer tra Milano, Genova e Roma. Negli anni ha lavorato per fiction
televisive, spot pubblicitari, videoclip e film cinematografici. Al Genova film Festival aveva già partecipato con Garcia, cortometraggio girato in pellicola che racconta le
ultime ore di vita del poeta Federico Garcia Lorca.
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LE RECLUSE
Gino Versetti (2015, 12', fiction)
Soggetto
Alessandro Mancuso
Sceneggiatura
Gino Versetti
Fotografia
Matheo Heredia, Giacomo Anderi
Suono
Andrea Sigona
Scenografia
Cri Eco
Montaggio
Federico Delucchi
Musica
Alan Parsons Project
Interpreti
Antonella Oggiano, Karen Parisi, Lucia Vita, Massimo Giardina, Guglielmo Versetti, Andrea Santona
Produzione e Distribuzione
Associazione Culturale Altea
La Trama
Due donne imprigionate in un luogo misterioso. Una terza donna sembra aver perso il lume della ragione. Ma in una situazione così estrema chi è davvero lucido e chi ha
perso davvero la ragione?
L’autore
Gino Versetti, ha scritto e diretto i cortometraggi Un ottimo affare, Uno di noi (Premio del Pubblico al 17° Genova Film Festival e Primo Premio al Festival Genova Calibro
9 del 2015). Ha interpretato diversi spot, e i film K smette di fumare e Vigasio Sexploitation Vol. 2 diretti da Sebastiano Montresor.

LIBERA STAMPA IN LIBERO STATO
Daniele Ceccarini (2016, 40', documentario)
Soggetto
Daniele Ceccarini, Paola Settimini
Sceneggiatura
Paola Settimini
Fotografia
Daniele Ceccarini
Montaggio
Daniele Ceccarini
Musica
Bandabardò
Interpreti
Ferdinando Imposimato, Marco Travaglio, Antonio Padellaro, Giulio Cavalli, Claudio Fava, Giovanni Impastato, Mario Molinari, Francesco Zanardi, Erri De Luca, Vittorio
Agnoletto, Giovanni Ciolina, Nando Dalla Chiesa, Fulvio Grimaldi
Produzione
Paola Settimini
La Trama
Il documentario analizza la libertà di stampa in Italia, le difficoltà per i giornalisti di fornire un'informazione libera e indipendente, far circolare le informazioni necessarie
per capire e difendersi dai soprusi del potere. In un ritmo serrato, le drammatiche vicende di molti giornalisti, di piccole e grandi testate, confermano l'allarmante
situazione dell'informazione in Italia oggi.
L’autore
Daniele Ceccarini. Filmaker, documentarista. Documentari: Tirreno Power, l'inchiesta giudiziaria e gli impatti del carbone, Milena Vukotic, con la partecipazione di Lina
Wertmuller, La Lunigiana, la via del sale, la via del Santo Volto. Cortometraggi: Oltre lo specchio, La notte.
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MAESTRA, MA TU CHE LAVORO FAI?
Francesca Cangiotti, Ciro Abd El (2016, 29', documentario)
Soggetto
Giovanna Garzena, Claudio Marchigiano
Sceneggiatura e Montaggio
Francesca Cangiotti, Matteo Nigro
Musica
Max TenRoM, Jingle Punks
Interpreti
Alunni, insegnanti e genitori delle classi 1a, 1b, 2b, a.s. 2015/2016 del Plesso Aurora della Scuola Parini di Torino.
Produzione
Sciarmùs
La Trama
Cosa succede in una classe elementare quando la percentuale di alunni stranieri supera il 90 per cento? Ce lo raccontano un gruppo di insegnanti che affronta questo tipo
di realtà nella Scuola Primaria Parini del quartiere Aurora. In questa scuola i maestri si adattano alle mutevoli esigenze di classi dove i bambini provengono da Paesi molto
diversi, fanno lavorare assieme allievi già da tempo in Italia con altri appena arrivati che conoscono poche parole di italiano. Hanno bisogno di stabilire con loro un
rapporto di fiducia e di collaborazione per cui finiscono col diventare un riferimento fortissimo che i bimbi vivono con naturalezza estrema al punto di andare a chiedere
all’insegnante: “Maestro, ma tu che lavoro fai?” Il filmato riporta le testimonianze degli insegnanti, lascia spazio ai bambini, riporta la voce di genitori italiani, ma anche
stranieri, che hanno raccontato i loro timori, al momento dell’iscrizione dei figli a scuola, per la preponderante presenza di immigrati.
Gli autori
Francesca Cangiotti, dopo un percorso scolastico orientato alle scienze della comunicazione si specializza nella produzione televisiva con una formazione che comprende
tecniche di ripresa audio e video, montaggio, regia televisiva. Nel periodo 2011 - 2014 lavora presso Primocanale Gruppo PTV Dal 2010 si dedica alla produzione di alcuni
documentari: Il più grande successo dell’euro(2014), Genova, era il 2001 (2011), Imprenditori di noi stessi (2010).
Ciro Abd El, nasce a Genova nel 1948. Dopo i primi anni di attività come fotogiornalista presso l’agenzia Ansa di Genova e come freelance passa al documentario
industriale in qualità di cineoperatore. Negli anni ’70 vive da protagonista la liberalizzazione dell’etere e fonda con alcuni colleghi Telecittà. Assunto in RAI come
cineoperatore dopo pochi anni si licenzia per fondare la cooperativa cinematografica AV International insieme a Giorgio Bergami e Gianni Janelli, per questa struttura in
qualità di operatore e direttore della fotografia, lavora a documentari industriali e istituzionali in Italia e all’estero. A Torino si occupa a più riprese di progetti educativi e di
formazione in contesti problematici: carcere Ferrante Aporti, quartieri di Vallette, Lucento, Madonna di Campagna. Da molti anni alterna la sua attività di videomaker con
quella di formatore in ambito privato e pubblico.

OLTRE LO SPECCHIO
Daniele Ceccarini, Mario Molinari (2016, 20', fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Paolo Logli, Alessandro Logli
Fotografia
Mario Molinari
Suono
Armando Fiorenza
Montaggio
Daniele Ceccarini, Mario Molinari
Interpreti
Matteo Taranto, Licia Menapace, Roberto Bocchi, Barbara Urli, Katia La Galante, Katlyn La Galante, Claudio Ornano, Antonella Contin, Giovanni Gallo, Carlo Prezioso
Produzione e Distribuzione
Paola Settimini
La Trama
La storia di Roberto Rossi, vittima di mobbing sul luogo di lavoro. Le frustazioni, le vessazioni, l'isolamento, gli incubi ricorrenti di un uomo che vive una persecuzione e
una violenza psicologica quotidiane e sistematiche esercitate dai colleghi e da un superiore.
Gli autori
Daniele Ceccarini, filmaker, documentarista. Realizza i documentari Tirreno Power, l'inchiesta giudiziaria e gli impatti del carbone, Milena Vukotic, con la partecipazione di
Lina Wertmuller, La Lunigiana, la via del sale, la via del Santo Volto e i cortometraggi Oltre lo specchio, La notte.
Mario Molinari, autore, regista e giornalista dal 1997 (Matrix, Striscia la notizia, Le Iene), realizza i cortometraggi Notte d'altrove (premiato al Torino Film Festival), Nebbia
Italiana e i documentari Per Bragno e Welcome.
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PRIMO ATTO
Marco Di Gerlando, Ludovica Gibelli (2016, 14', fiction)
Soggetto
Marco Di Gerlando
Sceneggiatura
Nicola Lucchi
Fotografia Suono e Scenografia
Allievi scuola di cinema per ragazzi Zuccherarte
Montaggio
Marco Di Gerlando
Musica
Mattia Cupelli
Interpreti
Allievi scuola di cinema per ragazzi Zuccherarte
Produzione e Distribuzione
Associazione Zuccherarte
La Trama
Per la I A sarà un primo giorno di scuola davvero indimenticabile.
Gli autori
Marco Di Gerlando, San Remo, 1980. Regista cinematografico, diplomato in regia presso la SDAC di Genova, ha vinto numerosi premi per i suoi cortometraggi tra cui il
Reelshow Internation Film Festival di Londra. È laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia indirizzo Spettacolo.
Ludovica Gibelli. Attrice e regista ha lavorato per anni con la danza e il teatro esplorando in particolare la dimensione psicologica ed emozionale. Ha studiato Pedagogia
teatrale all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio d'Amico di Roma. È diplomata in Teatro Educativo alla S.E.T.E.. È diplomata in regia presso la SDAC di Genova. Conduce
laboratori di espressione teatrale per bambini, adolescenti e adulti. Ha ideato e coordina la Scuola di Cinema ZuccherArte ed è responsabile dei progetti per l'infanzia “La
Botteguccia della Fantasia”. Con i cortometraggi realizzati nell'ambito dei corsi da lei condotti ha vinto numerosi riconoscimenti e premi tra cui negli ultimi tre anni il
premio MyGiffoni al Giffoni Film Festival

RAPPRESENTAZIONE – TRA IL SOGNO, L'AMORE E IL DISINCANTO
Andrea Benfante (2016, 25', fiction)
Soggetto
Andrea Benfante e Francesco Staglianò
Sceneggiatura
Francesco Staglianò
Fotografia
Andrea Benfante e Davide Fornetti
Suono
Andrea Benfante
Scenografia
Andrea Benfante e Stefano Mogni
Montaggio
Andrea Benfante
Musica
Elaborazioni sonore di Andrea Benfante
Interpreti
Andrea Benfante, Anna Giarrocco, Davide Fornetti, Stefano Mogni
Produzione
Anna Giarrocco
Distribuzione
Il Teatrino di Bisanzio
La Trama
Il Cortometraggio è ispirato all'omonima raccolta di Francesco Staglianò edita nel 2015 da Città del Sole. Il film, di genere sperimentale, è costituito da quattro episodi /
poesie tra loro legati da una tematica (sogno, amore e disincanto, appunto). È l'allegorica maschera di Arlecchino che conduce lo spettatore attraverso rimandi al cinema
muto di Méliès o al surrealismo di Buñuel, alla rappresentazione dei tre stati d'animo del titolo. Nel “sogno” v'è la ricerca, un viaggio iniziatico dai toni occulti da incubo,
l'“amore” è raccontato da La ballata di Sara con toni retrò e suggestivi scorci della Riviera nerviese. Infine "Millenovecento" è costituito da un patchwork di suoni i e
immagini che si ricollega al collage visionario dell'inizio. Gli episodi, realizzati con tecniche miste, riprendono in forma allegorica e visionaria le liriche del poeta,
ricorrendo anche all'arte figurativa dello stesso con alcune animazioni d'illustrazioni e quadri.
L’autore
Andrea Benfante, prevalentemente regista e attore di teatro, è con questo cortometraggio alla sua prima esperienza cinematografica.
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RIBELLI E FUORILEGGE
Diego Scarponi (2015, 45’, documentario)
Soggetto e Sceneggiatura
Diego Scarponi
Fotografia
Alessandro Ingaria
Suono
Marco Lo Baido
Montaggio
Lorenzo Martellacci
Musica
Serena Gargani
Interpreti
Adriana Colla “Vittoria”, Luigi Pezza “Ivan”, Narciso Vignola “Jena”.
Produzione
Diego Scarponi
La Trama
Il film racconta tre storie di Resistenza attraverso tre testimonianze individuali di ex partigiani che raccontano uno o più episodi della loro esperienza di lotta contro il
fascismo
L’autore
Diego Scarponi, 40 anni, inizia a lavorare con il video alla fine dello scorso millennio. Fondamentale l’esperienza delle telestreet e del mediattivismo in genere, attraverso
l’attività di Telefermento. Lavoratore precario presso l’Università di Genova , porta avanti vari progetti legati al laboratorio Buster Keaton. Tra le sue ultime produzioni:
Working Class Heroes (2010), Vitosemprevivo (2011), L’età del ferro (2013), Memoria Fossile (2014) e Alfabeto camallo. Noi eravamo tutto (2015).
.

SCRITTE SULLA SABBIA
Silvia Monga, Andrea Vialardi (2016, 12', fiction)
Soggetto e Sceneggiatura
Silvia Monga
Fotografia
Andrea Vialardi
Suono
Luca Umile, Andrea Vialardi
Scenografia
Silvia Monga
Montaggio
Andrea Vialardi
Musica
Luca Angelosanti Francesco Morettini
Interpreti
Fabrizio Giacomazzi, Andrea Carretti, Roberto Dal Ben, Emanuele Righi, Piergorgo Tacchino. La Poesia di Silvia Monga è recitata da Fabrizio Bucci
Produzione
Luca Umile
La Trama
Un maestro yoga insegna esercizi di respirazione a un gruppo di persone. Tra i diversi esercizi anche uno per superare ansie e problemi.
Gli autori
Silva Monga, sceneggiatrice e regista di lungometraggi come Ti inseguo e non mi prendi e 80 voglia di te. Sceneggiatrice di mediometraggi finalisti e premiati a vari film
festival.
Andrea Vialardi, regista di videoclip e del film 80 voglia dite.

THE CASTLE
Robert Fogelberg (2015, 12', fiction)
Soggetto Sceneggiatura Fotografia
Robert Fogelberg
Suono Scenografia e Montaggio
Federico Alotto
Interpreti
Robert Fogelberg, Adriana Hula, Ginaluca Grossom
La Trama
Ispirata alla serie televisiva Il Trono di Spade, la storia di un nobile, un pirata e una nobildonna
L’autore
Robert Fogelberg. Nato a Stoccolma, ma cresciuto a Genova è critico, studioso di cinema e redattore della rivista on line www.filmbasen.net.
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Bollezzumme
di Michele Capozzi (2014, 77’, doc)
Fotografia
Luca Donnini
Suono
Stefano Agnini
Montaggio
Adel Oberto
Musica
Riccardo Barbera
Interpreti
Camalli, Imane Kabour, Parroco Via Prè, Camillo Grillo, Giovanni Fiore, Giovanni Paci, Gisella Veloz, Marta Veloz,
John Bolivar Tito Manchero, Claudio Giovanetti, Manuela Boni, Sara Hermanns, Aldo Padovano, Raoul Bollani,
Piero Mura, Aldo Ledda, Marco Pepe (Mago Alex), Massimo Monticelli
Produzione
Michele Capozzi, Francesco Vagliani per Cisa srl
La Trama
Il dizionario del Casaccia del 1876 descrive la parola 'bollezzumme' come l’agitazione dell'acqua del mare prodotta dal vento ma anche come subbuglio o caos. I Genovesi
nel loro dialetto la usano molto sia in senso positivo che negativo, a seconda del tono con cui è pronunciata. È il titolo del film di Michele Capozzi, nato a Genova 70 anni
fa, ed è un atto di amore verso la sua città. I personaggi, i vicoli, le piazzette, il porto, i palazzi, gli interni, descrivono quella che è adesso la città ma che ricorda e racconta
una realtà presente da secoli. Il film è un documentario in cui i caruggi, o vicoli, si animano e diventano, con i suoi abitanti, vivi e reali in un incredibile bollezzumme, che
fa dire ai visitatori stranieri che Genova “is the real thing”.
L’autore
Michele Capozzi. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Sociali ha imparato nei vicoli di Genova a muoversi in mondi diversi ed alternativi, i suoi tre documentari ne
sono la prova. Il primo, con Simone di Bagno, TV Transvestite (1982), girato nel cuore di Harlem nel corso di una sfilata di moda-concorso di bellezza nel mondo dei
transessuali/travestiti neri e portoricani. Il secondo Pornology New York (2005), girato nel cuore dei locali fetish/sadomaso/porno di New York. Il terzo, Bollezzumme
(2016), girato nelle viscere e nel cuore di una città nobile e antica, con un porto, un centro di culture, religioni, razze. Michele Capozzi ha collaborato per anni come
produttore alla Femme Productions di Candida Royalle. Ha iniziato come assistente, aiuto regista, direttore di produzione di registi italiani e stranieri da Mino Guerrini a
Lewis Gilbert.

Calma e Gesso - In viaggio con Mario Dondero
di Marco Cruciani (2015, 130’, documentario)
Fotografia
Marco Cruciani
Montaggio
Alice Zazzetta
Musica
Daniele Di Bonaventura, Alfredo Laviano
Interpreti
Mario Dondero, Gianni Berengo Gardin, Vinicio Capossela, Don Andrea Gallo, Ermanno Rea, Corrado Stajano, Uliano Lucas
Produzione
Sol Si Fa audiovisual
La Trama
Scorrono immagini di città, luoghi, donne e uomini, storie partigiane, storie incredibili, storie vere. Scorrono foto in bianco e nero e diapositive a colori da ogni parte del
mondo. Scorrono strade e paesaggi di tutta Italia. Siamo in viaggio con uno dei grandi maestri del fotogiornalismo internazionale e il documentario è un tentativo di
raccontare la personalità e l'avventurosa storia di Mario Dondero. Un percorso di quasi cinque anni trascorsi dal regista al fianco del leggendario fotografo seguendo le
sue ricerche, le sue mostre, inaugurazioni e conferenze varie, premiazioni, eventi e semplici passeggiate, filmando spesso con una sola videocamera tascabile e pochi
arnesi di ripresa audio. A Fermo dove ha vissuto gli ultimi anni, a Milano, a Genova, a Roma, a Bologna, a Napoli, in Sardegna, in Friuli, in Irpinia e in molti altri posti ci si
ritrova sempre uniti e curiosi intorno ai racconti e alle infinite vicende immortalate dal nostro protagonista, uno spaccato di cronaca nazionale e mondiale vissuto in prima
persona e in prima linea dagli anni '50 ad oggi. Da Corrado Stajano a Ermanno Rea, da Gianni Berengo Gardin a Uliano Lucas, da Vinicio Capossela a Don Andrea Gallo, in
tanti nel film proveranno a raccontarcelo pieni di stima e grande amicizia, ma Mario è come sempre inafferrabile e sta già puntando verso una nuova meta con la sua
Leica in spalla.
L’autore
Marco Cruciani. Attivo nella realizzazione di cortometraggi dal 1995, si laurea nel 2001 con una tesi- documentario di antropologia visuale presso l’università 'La Sapienza'
di Roma. Svolge l’apprendistato collaborando come assistente o figurante con molti maestri del cinema italiano, dallo scenografo Giancarlo Basili ai registi Marco
Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Gabriele Salvatores, Carlo Mazzacurati, Renato De Maria, Giuseppe Piccioni e Mario Martone. Inaugura nel 2003 il laboratorio di
produzioni audiovisive SOL SI FA Audiovisual attraverso il quale realizza opere personali di cinema, documentari, video-arte, scenografie visuali legate a performance
musicali o teatrali. Concretizza allo stesso tempo lavori di commissione, video-testimonianze e backstage di eventi e manifestazioni, spot e video industriali e collabora
con musei, istituzioni, associazioni, scuole e università italiane. Da molti anni ricercatore anche nella fotografia, viaggia per cinque anni con il fotogiornalista Mario
Dondero e realizza con lui il documentario Calma e gesso – in viaggio con Mario Dondero.
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Declinazione Amircal
di Marco Cucurnia (2016, 11’, fiction)
Soggetto
Marco Cucurnia
Sceneggiatura
Marco Cucurnia, Filippo Gili
Fotografia
Maura Morales Bergmann
Musica
Mecano, Galaxy Group
Interpreti
Chiara Lombardo, Samia Kassir
Produzione
Tamba Pelicula
La Trama
“AMIRCAL una lacrima che rientra nell'occhio declinata da più di un anno. Una mostra, il soggetto del film, la sceneggiatura, il film... Prendersi la propria vita e ciò che
vorrei raccontare. Questa opera di 11 minuti è l’assaggio in anteprima del mio secondo film”
L’autore
Marco Cucurnia, Genova, 1975. È un regista e sceneggiatore di cinema cresciuto professionalmente a fianco di Mario Monicelli. Il suo primo film Solometro con Pietro
Sermonti ed Anna Valle è stato prodotto da Michele Placido e distribuito dall’Istituto Luce – premio giuria giovane ad Ajaccio 2008. Il suo ultimo lavoro Amircal è una
mostra fotografica e di proiezioni tenutasi a Roma nel maggio 2015 che traccia, attraverso immagini raccolte nell’arco di vent’anni, il percorso umano e di sentimenti che
attraverserà il protagonista del suo film successivo. In quest’occasione è stato presentato anche il suo libro I miei difetti. Tra gli altri suoi precedenti lavori: Genova, amore
mio (2004), documentario per Rai Tre scritto con Paolo Villaggio, LALIBI (2002) con Margot Sikabonyi, Michele Baronio, Nini Salerno e il ritratto dell’amato regista Mario
Monicelli: Mario Monicelli, l’artigiano di Viareggio (2002) per Rai Uno e presentato al Festival di Locarno 2002.

GENOVA

di Michele Cardano (2016, 3’, fiction)
Sceneggiatura
Gloria Mottarelli, Alessio Rocco
Fotografia
Michele Cardano
Sound design
Marco Pirondini
Scenografia
Naima Rocco
Montaggio
Saverio Cappiello
Musica
Dominique Charpentier
Interpreti
Beatrice Caruso, Edoardo Chiappino
Produzione
Greta Film, Alessio Rocco
La Trama
Genova è una ragazza francese che scopre l'amore. Lo fa tornando per la prima volta nella città di cui porta il nome, dove è nata vent’anni prima. Orfana dei genitori, in
un’estate conosce il luogo in cui si sono amati e dove l’hanno concepita. Alla scoperta dei luoghi e dei colori della Superba, Genova vive un’esperienza dove ogni cosa
collima alla perfezione e sembra più vera. L’incontro con Edoardo, primo amore, non fa che dare linfa a questo vortice di sensazioni. E la mette davanti a una scelta
difficile: restare nella ritrovata città del suo nome, o tornare in Francia. Qual è la sua casa, ora?
L’autore
Michele Cardan. Dopo la laurea in Lettere Moderne, si iscrive al corso di regia della Civica Scuola di Cinema di Milano, dove completerà gli studi quest’anno. Il suo primo
corto, prodotto con I PAR, dal titolo Trentaquattro metri, uscito su Repubblica TV, è diventato virale a San Valentino nel 2015. Per Greta Films ha diretto G.e.n.o.v.a, fuori
concorso al Genova Film Festival 2016. Ha lavorato come regista in ambito pubblicitario, per clienti come TIM, Mondadori e Dolce & Gabbana. È nato e vive a Milano.
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Postcards from Ukraine
di Sieva Diamantakos (Italia/Germania/Lussemburgo, 2016, 84’, documentario)
Sceneggiatura
Sieva Diamantakos, Alberto Antonio Dandolo
Fotografia
Sieva Diamantakos
Sound design
Edgardo Gomez
Montaggio
Natalia Fentisova
Interpreti
Anna Zueva, Sergey Sevidov, Alina Lizunova, Illya Machekhin, Kostantin Kulikov
Produzione
Alberto Antonio Dandolo, Mimesi’S Culture, Hildebrandt Film
Distribuzione
Paul Thiltges Distributions
La Trama
Dopo una tournée in Ucraina con la sua band, Sieva si trasferisce a Kiev dove resta coinvolto nella Rivoluzione di Maidan. Affascinato dai giovani che si trovano a cavallo
tra i valori tradizionali russi e la nuova cultura occidentale, decide di seguire cinque ucraini provenienti da diverse città e ambienti sociali. I personaggi lo portano in luoghi
inaspettati: dai campi separatisti a Lugansk e le proteste di Piazza Maidan a Kiev, alle tenute di oligarchi a Kharkiv e la periferia filorussa di Donetsk. Il viaggio prosegue
sotto la costante influenza della propaganda, dall’inizio della guerra nella parte orientale del paese fino all’anniversario della rivoluzione con il discorso del Presidente
Poroshenko. Documentando frammenti di vite ed eventi storici, Postcards from Ukraine mette in luce le nuove generazioni del paese – i loro valori, i loro sogni, e le
tensioni di classe in una crisi scritta dalle elite.
L’autore
Sieva Diamantakos. Nato nel 1980, all'inizio del suo percorso professionale esplora la relazione tra immagini e musica. Dopo gli studi tra Bologna e Amsterdam torna a
Genova dove incontra i port-royal, un gruppo di elettronica con il quale inizia a collaborare come visual artist. Per sette anni (2007-2012) port-royal portano uno show
audio-video in tour in tutto il mondo, specialmente in paesi dell'Est quali Ucraina, Russia, Serbia ecc... Nonostante l'intensa collaborazione, Sieva approfondisce le sue
conoscenze in molti ambiti come regista, cameraman, editor e vj. Il suo interesse per i paesi dell'Est lo porta a trasferirsi e a lavorare a Kiev. Durante la rivoluzione di
Maidan inizia a lavorare al suo primo documentario (Postcards from Ukraine) che trae spunto dalla crisi politico-sociale per focalizzarsi su alcune storie di giovani Ucraini.
Nel 2016 fonda con Natalia Fentisova la compagnia Blitzar Media che si occupa di produzioni audiovisive. Al momento vive e lavora a Berlino dove sta realizzando il suo
secondo documentario.

Senza di voi
di Chiara Cremaschi (Italia/Francia, 2015, 52’, documentario)
Soggetto e Sceneggiatura
Chiara Cremaschi, Carlo Cremaschi
Fotografia
Chiara Cremaschi, Carlo Cremaschi, Stefano Canapa, Andrea Zanoli
Suono
Stefano Agnini, Ana Pau Alcaraz, Carlo Cremaschi
Montaggio
Dounia Sicov, Silvia Poeta Paccati
Musica
Carlo Cremaschi
Produzione
Rossofuoco, 25 Films, Lab80 Film
La Trama
Chiara ha deciso di lasciare l'Italia. Non è la prima volta che qualcuno nella sua famiglia decide di partire. Comincia così a raccontare di quando i suoi nonni hanno lasciato
l'Italia negli anni '50, poi della partenza di suo zio negli anni '70, fino alla grande fuga dei suoi due cugini e un loro amico nel 1994. Senza di voi è anche un ritratto della
generazione degli italiani nati negli anni '70.
L’autore
Chiara Cremaschi. Mentre completa il suo percorso di studi universitari al DAMS di Bologna, si mette alla prova direttamente sul campo lavorando in diversi set
cinematografici come segretaria di edizione e assistente alla regia. Comincia poi la sua prolifica carriera di sceneggiatrice in diversi ambiti passando per la televisione,
l'animazione in serie e cinematografica e il documentario. Parallelamente dirige tre cortometraggi selezionati da numerosi festival, Parole per dirlo-dalla parte delle
bambine, La Verità e Dolce Attesa, quest'ultimo inoltre rappresentante dell’Italia al Kodak showcase for European New Talents al 53rd Cannes International Festival. Nel
2010 viene selezionata per lo stage agli Ateliers Varan, Paris - Réalisation de films documentaires. Come regista firma anche diversi documentari.
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Oltre il Confine

Il Cinema turco-tedesco.
Evento speciale Fatih Akin
Visto il successo della sezione Oltre il Confine dell’ultimo GENOVA FILM FESTIVAL, che ha visto il tutto esaurito nelle sale persino nei primi pomeriggi
delle giornate assolate di Luglio, si è pensato con il Goethe Institut, partner della sezione, di proseguire la panoramica sulle coproduzioni turcotedesche, in particolare sulla figura di Fatih Akin, uno dei più importanti registi europei. Durante la scorsa edizione il Festival ha proposto un primo
focus sul regista tedesco di origine turca, proiettando una retrospettiva composta da quattro lungometraggi di fiction e un documentario.
Quest’anno si è deciso di organizzare un evento dedicato all’ambiente e all’impegno civile dell’artista e in particolare alla produzione di Müll im
Garten Eden (Polluting Paradise / Spazzatura nel Giardino dell’Eden).
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Müll im Garten Eden (Polluting Paradise / Spazzatura nel Giardino dell’Eden)
di Fatih Akin (Germania, 2012, 98’, documentario)
Sceneggiatura
Fatih Akin
Fotografia
Hervé Dieu, Bünyamin Seyrekbasan
Suono
Joern Martens
Montaggio
Andrew Bird
Musica
Alexander Hacke
Produzione
Fatih Akin, Klaus Maeck, Alberto Fanni, Flaminio Zadra, Paolo Colombo. Corazón International, NDR-TV, Dorje Film
La Trama
Nel 2006 il regista gira il finale del suo film Ai confini del paradiso a Camburnu, villaggio natale dei nonni, nella Turchia nord-orientale, dove gli abitanti vivono da
generazioni a stretto contatto con la natura. Una catastrofe ecologica minaccia però il villaggio: una discarica costruita nel totale disinteresse nei confronti dell'ambiente,
contro la quale si schierano il sindaco, gli abitanti e lo stesso Akin. Per più di 5 anni il regista filma la lotta del villaggio contro le istituzioni e testimonia le conseguenze
catastrofiche del malgoverno. Uno straordinario ritratto della popolazione rurale turca, una commovente testimonianza di coraggio civile.
L’autore
Fatih Akin. Fatih Akin è sicuramente il più illustre esponente del cinema turco-tedesco ed uno dei più premiati autori europei. Regista, sceneggiatore, produttore
cinematografico e attore, nasce ad Amburgo nel 1973 da genitori turchi emigrati in Germania negli anni Sessanta. Dopo gli studi in comunicazione visiva nel 1994 inizia la
sua collaborazione con la Wueste Filmproduktion, con cui realizzerà alcuni dei suoi film. Nel 1998 debutta come regista con il film Kurz und schmerzlos con cui vince il
Pardo di Bronzo al Festival di Locarno e il Pierrot come miglior giovane regista al Bayerische Filmpreis di Monaco. Successivamente dirige Im Juli (2000), Wir haben
vergessen zurückzukeheren (2001) e Solino (2002), ma è nel 2004 che riceve la consacrazione artistica con La sposa turca che vince l'Orso d'Oro al Festival di Berlino e due
premi agli European Film Awards. Nello stesso anno partecipa al film collettivo prodotto da Lars Von Trier Europäische visionen. L'anno successivo dirige il suo primo
documentario: Crossing the bridge – The sound of Istanbul sulla scena musicale della città, mentre nel 2006 dirige Ai confini del paradiso, secondo film della trilogia
sull'amore, la morte e il demonio iniziata con La sposa turca. Ai confini del paradiso vince il Premio per la miglior sceneggiatura al 60° Festival di Cannes. Nel 2009 Akin
gira Soul Kitchen, che vince il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia. Nel 2014 il suo film Il padre, sul genocidio armeno, viene presentato alla
71° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Omaggio a Walt Disney
a 50 anni dalla scomparsa

Con il critico ed autore televisivo Oreste De Fornari e il disegnatore Andrea Ferraris
Andrea Ferraris è nato a Genova nel 1966. Ha collaborato per oltre vent’anni con Disney Italia disegnando copertine, illustrazioni
e numerose storie a fumetti. Nel 2006 si è trasferito a Barcellona per iniziare una collaborazione con Egmont, editore danese,
disegnando per loro storie di Donald Duck su quattro strisce. Tornato in Italia, a Cagliari, ha realizzato, insieme a Giacomo Revelli,
un libro, edito da Tunuè, su Ottavio Bottecchia, ciclista italiano degli anni 20 e primo italiano a vincere il Tour de France nel 1924.
Ha vissuto e lavorato a Parigi, dove ha ultimato Churubusco, libro edito in Italia da Coconino Press (Fandango Editore).
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