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Villa Cattolica 
via Rammacca, 9 (ss113) — Bagheria, Palermo

TUTTE LE PROIEZIONI SONO
GRATUITE CON PRENOTAZIONE 
SU eventbrite.it

La prenotazione è nominale: non è 
possibile cedere il proprio biglietto di 
ingresso ad altri. L’accesso è garantito, 
nei limiti del distanziamento sociale, fino 
a esaurimento posti.

COME PRENOTARE 

Per partecipare all’evento è obbligatorio 
prenotare separatamente i biglietti, 
suddivisi per data e tipologia:
- biglietto gratuito per proiezioni serali
- biglietto gratuito per mostra / 
video-installazioni

—

Il programma delle attività previste 
potrebbe subire variazioni per cause di 
forze maggiori. Si consiglia di consultare 
il sito web per eventuali aggiornamenti.
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PROGRAMMA / SCHEDULE

 Corpo C 

— 18.30 
MOSTRA - EXHIBITION
Corpus Temporis
inaugurazione mostra personale di / 
solo exhibition by Giovanni Leto
a cura di Rosalba Colla / in 
collaborazione con Archivio Giovanni 
Leto

 Anfiteatro 

— 20.30
INAUGURAZIONE E SALUTI 
ISTITUZIONALI / 
OPENING AND INSTITUTIONAL 
GREETINGS
omaggio a / tribute to Renato 
Guttuso

CINE - CONCERTO / CINE - 
CONCERT LIVE
Sotterranea
sonorizzazione live dell’opera di 
Manfredo Manfredi, a cura di / 
live sonorization of the work by 
Manfredo Manfredi, edited by 
Gianni Gebbia

Rotocalco
Manfredo Manfredi  
Italia 1970 / 11’

Appunti di taglio giornalistico su 
avvenimenti tipici nel mondo degli 
anni ‘70, trattate con un linguaggio di 
immagini serrato, quasi telegrafico: un 
susseguirsi di flash che ci danno una 
visione drammatica, lirica e fantastica 
di alcuni miti, paure, aspirazioni della 
nostra società, visti come sfogliando le 
coloratissime pagine di un rotocalco.

Sotterranea 
Manfredo Manfredi 
Italia 1972 / 11’ 

Le fantasticherie di un uomo che 
viaggia sulla metropolitana, stimolato 
dalla realtà sfuggente e vagamente 
inquietante della notte. I sogni corrono 
liberamente in un fluire di dormiveglia 
prendendo l’avvio da fatti di per sé 
insignificanti: il fumo di una sigaretta, le 
luci abbaglianti che passano, il rumore 
ritmico e cullante del treno, un volto 
appena intravisto nel buio.

Nuvole
Manfredo Manfredi 
Italia 1976 / 11’43

Nel buio profondo qualcosa si muove. 
Un piccolo germe ostinatamente 
si propone alla vita con caparbia 
determinazione. Prima lottando 

MARTEDÌ 27 LUGLIO / TUESDAY JULY 27
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contro misteriose forze che lo 
vorrebbero distruggere, poi crescendo 
e fortificandosi sotto l’indifferente 
sguardo di un ampio cielo percorso da 
nuvole che pigramente trasmigrano, 
seguendo l’ininterrotto flusso del 
tempo. Il film è una metafora della vita, 
un ciclo si è chiuso ma nel buio profondo 
già qualcosa si muove…

PREMIO ALLA CARRIERA A / 
LIFETIME ACHIEVEMENT 
AWARD TO MANFREDO 
MANFREDI 

— 22.00 
CONCORSO PITTURA 
ANIMATA/ ANIMATED PAINTING 
COMPETITION 1 

May the World not Carry you
Rozalia Las (Ogonowska)
Polonia 2019 / 3’33  
v.o. 

Animazione su rodovetro, ogni 
fotogramma è dipinto a mano, usando 
vernice acrilica. Triste storia d’amore 
ispirata a una popolare canzone polacca. 
La ragazza tradita decide di suicidarsi 
durante il matrimonio del suo amore. 

The Hangman at home
Michelle e Uri Kranot
Danimarca 2021 / 14’ 
v.o. sott. ita / anteprima nazionale

A cosa pensa il boia quando la sera torna 
a casa dal lavoro?” Ispirato all’iconica 
poesia di Carl Sandburg (1922), The 
Hangman at Home esplora i temi 
dell’accettazione e della partecipazione.
 Il film d’animazione invita a entrare in 
cinque storie intrecciate mostrando 
persone colte in un momento cruciale: 
sono fragili, giocose, terrorizzate, 
contemplative, confuse, curiose.
Guardiamo le loro azioni intime in uno 
stato riflessivo e loro ricambiano lo 
sguardo trasformandosi da spettatori a 
testimoni. Il film non parla di  impiccati, 
ma della strana intimità che deriva 
dall’essere umani, e della connessione 
tra spettatore, testimone e complice.
The hangman at home svela che siamo 
tutti uguali in questi momenti, mentre 
solleva anche questioni di responsabilità.

Dreamland
Gianluigi Toccafondo
Italia 2021 / 14’42 
v.o. sott. eng

Un viaggio significativo nel patrimonio 
culturale italiano attraverso citazioni 
musicali dalla Tosca di Giacomo Puccini, 
litografie di Giovan Battista Piranesi e 
versi di Pier Paolo Pasolini. Dreamland 
porterà il pubblico in alcuni dei più bei 
siti UNESCO italiani: Villa d’Este e Villa 
Adriana a Tivoli, il centro storico di 
Roma con il Foro Romano, il Colosseo, 
Piazza Navona, Castel Sant’Angelo e 
molto altro. Passando per le profondità 
del Tevere, si arriverà anche nelle zone 
più periferiche della città per scoprire 
ancora tanta bellezza e tante storie sulla 
contemporaneità in un viaggio visivo 
e musicale così suggestivo da rivelare 
l’identità culturale italiana.

Kharchang/ Crab
Shiva Sadegh Asadi 
Iran 2020 / 10’48
v.o. sott. ita 

Un ragazzo timido e riservato vuole fare 
parte del gruppo di teatro della scuola, 
ma l’unico ruolo che gli viene offerto è 
quello di un granchio.

Darwin’s notebook 
Georges Schwizgebel 
Svizzera 2020 / 9’20 
anteprima nazionale

Il ritorno nel loro paese di tre indigeni 
anglicizzati, o il preludio di un 
incontro con il mondo moderno che li 
distruggerà. 

Jacob Collier: He Won’t Hold You
Daniel Bruson 
Brasile 2020 / 5’25 
v.o. 

Le cose cambiano, ci manca ciò che non 
è lo stesso.
Video musicale ufficiale animato e 
dipinto a mano per la canzone “He Won’t 
Hold You” del multi vincitore di Grammy 
Jacob Collier, con Rapsody. Il quarto 
singolo estratto dall’album Djesse Vol. 3.
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 Giardino villa Cattolica 

— 18.30
APERITIVO D’AUTORE
incontro con / meeting with 
Manfredo Manfredi. 
intervengono /  with the 
participation of Grazia Hay, 
Giuseppe Spina. 
modera / moderates Andrea 
Martignoni

 Anfiteatro  

— 21.00
RETROSPETTIVA SU / 
RETROSPECTIVE ON MANFREDO 
MANFREDI

Dedalo
Manfredo Manfredi
Italia 1976 / 11’43 

L’apertura di una finestra per il vento, 
nell’interno vuoto un uomo e una donna 
siedono uno di fronte all’altro. L’uomo 
si alza per chiudere la finestra ma 
passando dietro alla donna, la afferra, la 
soffoca, la uccide. Poi la storia si srotola 
in un continuo rimbalzo di situazioni 
dove la percezione del presente, del 
passato la pura immaginazione, si 
sovrappongono sfumando i propri limiti,  
ambigui e allusivi, fino alla chiusura del 
cerchio e del racconto.
E ancora: il vento, l’apertura della 

finestra, l’uomo e la donna, l’uomo che si 
alza e sfiora la donna con una mano, lei si 
volta in un gesto affettuoso e complice, 
poi l’uomo chiude la finestra… Nulla è 
successo? 
Un film sull’ambiguità delle cose in un 
labirinto memoriale.

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO / WEDNESDAY JULY 28

CONCORSO INTERNAZIONALE / 
INTERNATIONAL COMPETITION 1 

Elo / Tie
Alexandra Ramires (Xá) 
Portogallo, Francia  2020 / 11’

Sotto un sole cupo, due personaggi 
cercano di adattarsi.

Not for money, not for Love, not for 
nothing
John Robert Lee
Regno Unito  2020 / 14’26 
v.o. sott. ita

Usando l’animazione per mantenere 
l’anonimato, domande reali sono poste 
da donne reali che condividono le loro 
storie reali. Il film segue Paula, che 
arriva a Newport in missione spirituale 
per aiutare donne che sono state 
intrappolate in relazioni tossiche e 
picchiate da chi le paga. Incontra Jo, che 
condivide la sua storia di liberazione da 
un pappone per iniziare il suo bordello, 
Chelsea che soffre di bassa autostima, 
Rachel che mette in dubbio la sua 
moralità, e Amelia che prova un forte 
senso di solitudine.

House
Mohammad Reza Kheradmandan & 
Mohammad Lotfali
Iran 2019 / 2’27

Un uomo corre dietro una casa…

The Stork
Morten Tšinakov, Lucija Mrzljak
Estonia 2020 / 15’51 
anteprima nazionale

Mentre fuma in balcone, Citizen Stork 
viene colpito da un momento di 
chiarezza durante il quale capisce di 

non essere una persona ma un uccello. 
Allo stesso tempo, un uomo e una 
donna pranzano. Quando il cucù esce 
dall’orologio, l’uomo lascia in fretta 
l’appartamento. La donna e la cicogna si 
incontrano...

Non ce ne siamo resi conto / We 
Didn’t Even Have Time To Realize
Giordano Viozzi, Alfredo Dante 
Vallesi
Italia 2020 / 3’4 
v.o. sott. eng

Dalla sua macchina Pasolini vede la 
società italiana mutare e crollare sotto 
le minacce consumistiche neofasciste e 
uno sviluppo sociale che non costituirà 
mai alcun progresso tangibile. La voce 
di Pierpaolo Capovilla dà vita a due 
punti cardinali della ‘scuola di pensiero 
pasoliniana’ in un corto animato 
dadaista e allucinato.

Abandoned village
Mariam Kapanadze
Georgia 2020 / 14’ 
anteprima nazionale

Un villaggio, proprio come gli umani, 
è il risultato dell’amore e può ridursi in 
macerie se lasciato senza amore e cura.

Vadim on a walk
Sasha Svirsky
Russia 2021 / 7’57 
v.o. sott. ita / anteprima nazionale

Finalmente, Vadim esce dallo stretto 
spazio quadrato dove era abituato a 
sedersi. Abbraccia il nuovo mondo e la 
sua vita rinnovata.
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Dogadjaji za zaboraviti / Events 
Meant to Be Forgotten
Marko Tadic
Croazia 2020 / 6’ 
v.o. sott. ita

Girato su pellicola 16mm, questa 
espressione visiva è radicata in materiali 
d’archivio e trae  ispirazione da una 
poesia di Hans Magnus Enzensberger. 
Parla di gente dimenticata, delle loro 
vite e azioni. Queste due raccolte sono 
state trovate in un mercato delle pulci a 
Zagabria. Una è di un famoso architetto 
e l’altra di un compositore. Il film riflette 
su questo avvenimento così come sulla 
scomparsa e l’oblio degli esseri umani.

ANIMED 
focus sull’animazione d’autore nei 
Paesi del Mediterraneo
in collaborazione con / in 
collaboration with Countryside 
Animafest Cyprus e Chaniartoon 
International Comic & Animation 
Festival di Chania

Dummy
Igor Imhoff
Italia 2020 / 4’26

Dummy è un videoclip realizzato per 
la band Hopy. L’animazione, realizzata 
attraverso numerose tecniche che vanno 
dal rotoscoping all’uso dell’intelligenza 
artificiale, racconta piccole e grandi 
crisi quotidiane. Inquinamento, tv e 
smartphone, ormai via di fuga durante 
i lockdown, alimentano paure, violenze 
e isteria fino a sommergere il mondo e il 
futuro.

Girls talk about football
Paola Sorrentino
Inghilterra, Italia, Portogallo 2021 / 
7’22
v.o. sott. eng

Com’è essere una ragazza in un mondo 
di ragazzi. Sei ragazze condividono 
le loro esperienze di gioco nel calcio 
femminile, in uno sport dominato 
dagli uomini. Le loro storie sono 
state tradotte in diverse tecniche 
di animazione per esplorare varie 
possibilità narrative.

History of Edina Altara
Alessandra Atzori, Milena Tipaldo, 
Mira Video 
Italia  2020 / 4’07
v.o. sott. eng

Storia di Edina Altara è un omaggio a 
questa eccezionale artista.
È una biografia animata che comincia nei 
primi decenni del 20° secolo. Racconta 
la sua storia come donna e artista, 
rappresentando le difficoltà di emergere 
nel mondo dell’arte dove solo gli uomini 
potevano essere avanguardisti.
Il film è stato realizzato grazie ai 
materiali del vasto Archivio Altara. È 
stato creato un universo di carta e ritagli 
ispirate dalle tecniche che lei usava per 
collage e illustrazioni.
Teatro della narrazione è un grande 
libro pop-up dove ogni pagina mette in 
scena una parte della storia di Edina.
La memoria del suo passato 
viene evocata grazie all’utilizzo di 
vecchie fotografie e illustrazioni 
inserite all’interno di un mondo in 
cui rappresentazione simbolica e 
documentazione del reale si fondono.

Il Mondo di Sotto/The Underworld
Benedetta Sani
Italia 2021 / 7’04

La fanciulla divina conosce il fiore 
inebriante. Scopre che la bellezza radiosa 
del narciso regna in superficie perché 
esiste il sottosuolo, il mondo di sotto nel 
quale un seme sepolto ha fecondato la 
terra. Nulla potrebbe nascere senza la 
morte, nulla potrebbe splendere senza 
quell’oscurità sconosciuta.

Flocks
Mangoosta
Italia 2021 / 5’30

In un palazzo qualsiasi la vita procede 
come in un alveare. All’improvviso la 
geometria viene spezzata da un salto nel 
vuoto.

Underwater Love
Veronica Martiradonna, Andrea 
Falzone, Cristina Fiore
Italia 2021 / 5’45
v.o. sott. ita

Una ragazza si pone molte domande, 
affronta i suoi problemi con alcuni 
mostri, la rabbia la trasforma in una 
vespa, socializza col suo re sott’acqua, 
piange in modo esagerato, diventa tutta 
rossa e alla fine cresce, alta come un 
gigante.

Dinner for Few
Nassos Vakalis
Grecia 2017 / 10’09 

Una rappresentazione allegorica della 
nostra società. Durante la cena, il 
sistema funziona come una macchina 
ben oliata. Nutre solo pochi eletti che, 
alla fine, consumano stupidamente tutte 
le risorse mentre il resto sopravvive con 

gli avanzi della tavola. Inevitabilmente, 
quando le scorte si esauriscono, la 
lotta per ciò che rimane conduce a un 
cambiamento catastrofico. Purtroppo i 
discendenti di questa transizione non si 
sono dimostrati segno di speranza, ma 
l’immagine sputata dei genitori.

Cambia tutto
Ana Mougis, Fox Schwach
Cipro 2019 / 4’21  

Cambia Tutto è composto da più di 
2500 immagini che, messe insieme 
in sequenza, portano l’osservatore 
attraverso il paesino italiano Cavaso del 
Tomba - un luogo passato dall’essere 
l’epicentro culturale della sua regione 
rurale a un paese assopito circondato da 
siti industriali. Ogni fotogramma del film 
è un’immagine dipinta o accuratamente 
fotografata di un aspetto specifico 
dell’area e lo spartito è intessuto di 
registrazioni dei campi locali. Tutti questi 
dettagli si uniscono per celebrare questo 
paesino trascurato e mostrare quanto 
le cose inosservate e i posti dimenticati 
siano immensamente belli se si presta 
attenzione.
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FOCUS SU / ON REPUBBLICA 
CECA 
in collaborazione con / in 
collaboration with Famu - School 
Film and Tv, Praga.

Sh_t Happens 
Michaela Mihályi, David Štumpf
Repubblica Ceca 2019 / 13’

Il custode stufo di tutto, la moglie 
frustrata e un cervo depressissimo. La 
disperazione reciproca li porta a eventi 
assurdi, perché… le stronzate capitano 
sempre.

Happy End
Jan Saska
Repubblica Ceca 2015 / 6’

Una commedia nera sulla morte con 
un lieto fine. Una splendida catena 
di incontri improbabili. Cacciatori, un 
trattorista, un disco boy e un cadavere.

Schovka/ Hide and Seek
Barbora Halířová
Repubblica Ceca 2019 / 7’

Sullo sfondo di un gioco per bambini 
c’è una storia sullo scorrere e sulla 
percezione del tempo. Per vincere il 
gioco, il ragazzino diventa un vecchio e 
la sua vita si riduce a una sola partita a 
nascondino. Le visioni poetiche nascono 
dai ricordi dell’infanzia e raccontano la 
storia vicina ad alcuni adulti.

Love Is Just a Death Away
Bára Anna Stejskalová
Repubblica Ceca 2020 / 11’

Un cortometraggio sul parassita che 
vive nel cadavere di un cane. Nel brutto 
mondo delle discariche, cerca l’anima 
gemella, ma nessuno può vedere 
attraverso il suo guscio. Il desiderio di 
amicizia lo porta sull’orlo della morte. 
Solo l’amore può dargli le ali.

 Corpo C  

— 18.30
APERITIVO D’AUTORE
incontri con / meetings with 
Gianluca Abbate, Boris Labbé, 
Michaela Pavlátová, Bastien 
Dubois, Nico Bonomolo, Veronica 
Martiradonna.

 Anfiteatro 

— 21.00 
RETROSPETTIVA SU / 
RETROSPECTIVE ON MANFREDO 
MANFREDI

Il muro
Manfredo Manfredi
Italia 1970 / 12’11

Un film sugli orrori della guerra e sulla 
responsabilità morale dell’artista che 
vuole rappresentarla.
Il film di taglio gotico è del 1970, sono 
quelli gli anni della grande paura della 
Bomba, la guerra fredda domina la 
politica internazionale e il conflitto del 
Vietnam è agli esordi. L’idea del film 
parte proprio da queste paure che 
tanto animavano le coscienze di allora. 
Il film è una riflessione sulla violenza e 
sulla pretesa “verità” dell’opera d’arte: la 
verità sta nella vita, l’arte è un sogno… 
forse. Il film si avvale dei miei primi 
tentativi dell’autore di pittura diretta 
sia sotto l’occhio della cinepresa, sia 
direttamente sulla pellicola.

RETROSPETTIVA SU / 
RETROSPECTIVE ON GIANLUCA 
ABBATE

Il lavoro Cieco
Gianluca Abbate
Italia 2016 / 6’

A partire da un celebre slogan dei moti 
politici del 1977 in Italia “Lavorare meno, 
lavorare tutti!” si dipana una lunga e 
complessa riflessione, poetica musicale e 
visiva, sul significato del lavoro oggi, nel 
nostro mondo integralmente precario: 
da diritto a privilegio, da speranza di 
libertà a certezza di schiavitù.

Panorama
Gianluca Abbate
Italia 2014 / 7’

Panorama è il primo capitolo di una 
trilogia sulla città. Il video è un carrello 
su una polis che si estende in uno 
spazio globale infinito senza più luoghi 
disabitati e frontiere dove trovare riparo. 
In questo paesaggio non si scorge 
nessun percorso di riammissione per chi 
ne sia stato escluso risvegliando mondi 
immaginari alla ricerca di un equilibrio.

GIOVEDÌ 29 LUGLIO / THURSDAY JULY 29
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Cos Endins
Gianluca Abbate
Italia 2019 / 9’

Dopo tante generazioni e sotto infiniti 
strati c’è un territorio da negoziare. 
Sotto la pelle di ogni persona, c’è 
una cavità dove riecheggia l’identità 
intima e singolare di ognuno. Le voci 
che popolano questo film ci portano 
a Matera, dagli agglomerati turistici 
agli spazi interni della città (grotte, 
cisterne, strade, stanze) fino allo spazio 
inattaccabile del corpo stesso: piacere e 
desiderio di altri corpi che nessuno può 
cancellare.

CONCORSO PITTURA ANIMATA 
/ ANIMATED PAINTING 
COMPETITION 2 

Sogni al campo
Magda Guidi, Mara Cerri
Francia, Italia  2020 / 8’41

Un ragazzo cerca il suo gatto lungo 
un fiume. Non lo trova. Sta per morire 
e si è allontanato da tutto per trovare 
l’intimità. Il bambino arriva alle porte del 
tempo, dove i morti scompaiono e i vivi 
li lasciano andare. Il bambino ha paura, 
entra in una foresta di simboli e ricordi. 
Cresce. Le sue illusioni di bambino si 
dissolvono e si mescolano al paesaggio.

Love in Time of Tourism
Vessela Dantcheva
Bulgaria  2020 /  5’  
anteprima nazionale

Osservazione festosa delle gioie del 
turista, in un turbinio di abbondanza 
di cibo, bandiere, musica, carne, alcol, 
lussuria e desiderio. Il tutto condito 
al sapore di Messico. Il film è basato 

sulla poesia ‘Love in Times of tourism’ 
(l’amore ai tempi del turismo) di Petar 
Tchouhov e fa parte della raccolta di 
poesie animate ‘Mark and Verse’.

The Other 
Arash Akhgari
Canada  2020 / 3’46

Ci confrontiamo costantemente 
con l’Altro, sia simbolicamente che 
letteralmente. Nel processo di risposta 
all’Altro simbolico, è difficile dire se la 
risposta è al soggetto o alla nostra 
proiezione. Questa animazione cerca di 
visualizzare questa domanda all’interno 
del contatto sociale di un individuo o di 
una folla. 

They Dance with their Head
Thomas Corriveau 
Canada  2021 / 8’27 
v.o. sott. ita / anteprima nazionale

La testa mozzata di un coreografo 
è tenuta prigioniera da un’aquila su 
un’isola deserta. Con una sorprendente 
padronanza del disegno e della pittura, 
il film ci porta nel mondo sensibile di 
un artista follemente innamorato della 
danza.

Euphoria
Katalin Egely
Ungheria, Argentina 2018 / 4’

Il tema di Euphoria è l’antico paradosso 
tra uomo e natura. Le persone si sono da 
tempo isolate dal loro ambiente naturale 
e da allora hanno sofferto di questa 
divisione, la mancanza del sentimento 
essenziale di unità e di appartenenza.

CONCORSO INTERNAZIONALE / 
INTERNATIONAL COMPETITION 2 

Have a nice dog
Jalal Maghout
Germania 2020 / 13’14 / v.o. sott. ita 
/ anteprima nazionale

Intrappolato a Damasco e circondato 
dalla guerra, un uomo solo si perde 
sempre di più nelle sue fantasie di fuga 
e nei dialoghi interiori con il suo cane.

Souvenir Souvenir 
Bastien Dubois
Francia 2020 / 15’10 
v.o. sott. ita

Per dieci anni ho finto di volere che mio 
nonno condividesse i suoi ricordi della 
guerra d’Algeria. Oggi non sono sicuro di 
voler sentire cosa ha da dire, o se voglio 
fare questo film.

Under the Skin, the Bark 
Franck Dion
Francia 2021 / 8’30 
v.o. sott. ita  / anteprima nazionale

Un personaggio poco stimolante decide 
di visitare il suo autore poco ispirato.

Just a Guy
Shoko Hara
Germania 2020 / 15’ 
v.o. sott. ita

Just a Guy è un cortometraggio 
documentario animato sull’amore. 
Tre donne condividono scorci del loro 
affetto, della loro attrazione e relazione 
con Richard Ramirez: un serial killer e 
stupratore che hanno contattato dopo 
che è stato dichiarato colpevole.
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Prelude
Rick Niebe
Italia 2019 / 1’

Filmati ritrovati torturati per un 
breve pezzo al pianoforte di Galina 
Ustvolskaya.

Doors N.U.O.
Cristain Pasat
Moldova 2020 / 59’ 
anteprima nazionale

Una discussione sulle anti-meditazioni 
sociali, un manifesto sulla normalità del 
mondo in cui viviamo e piccoli tentativi 
di discutere una semplice forma d’arte.

Naked
Kirill Khachaturov
Russia 2019 / 14’40 
v.o. sott. ita / anteprima nazionale

Da qualche parte nell’Europa dell’Est, 
a causa di un incidente di laboratorio, 
l’eroe guadagna dei superpoteri che 
non vuole. L’eroe non vuole essere 
un supereroe per salvare il mondo 
dai cattivi, vuole vivere come prima 
senza che nulla cambi. La situazione 
è complicata dal fatto che mentre 
acquisisce la consapevolezza dei suoi 
poteri, causa problemi nella sua vita 
quotidiana. Mentre è bloccato in 
ascensore, incontra una ragazza alla 
quale piace e che vuole aiutarlo.

Conversations with a Whale
Anna Samo
Germania 2020 / 9’ 
v.o. sott. ita / anteprima nazionale

In questa lettera d’amore agli artisti, la 
loro arte e il loro pubblico, un regista 
si confronta con un rifiuto dopo 
l’altro finché alla fine un bellissimo 

albero di fichi produce dei dolci frutti. 
Conversations with a whale è stato 
creato direttamente sotto l’obiettivo 
della telecamera, usando diverse 
tecniche di animazione analogiche.

 Sala dell’Edicola 

— 18.30
ANIMED
focus sull’animazione d’autore nei 
Paesi del Mediterraneo
in collaborazione con / in 
collaboration with Countryside 
Animafest Cyprus e Chaniartoon 
International Comic & Animation 
Festival di Chania

Dummy
Igor Imhoff
Italia 2020 / 4’26

Dummy è un videoclip realizzato per 
la band Hopy. L’animazione, realizzata 
attraverso numerose tecniche che vanno 
dal rotoscoping all’uso dell’intelligenza 
artificiale, racconta piccole e grandi 
crisi quotidiane. Inquinamento, tv e 
smartphone, ormai via di fuga durante 
i lockdown, alimentano paure, violenze 
e isteria fino a sommergere il mondo e il 
futuro.

Girls talk about football
Paola Sorrentino
Inghilterra, Italia, Portogallo 2021 / 
7’22  
v.o. sott. eng

Com’è essere una ragazza in un mondo 
di ragazzi. Sei ragazze condividono 
le loro esperienze di gioco nel calcio 
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femminile, in uno sport dominato 
dagli uomini. Le loro storie sono 
state tradotte in diverse tecniche 
di animazione per esplorare varie 
possibilità narrative.

History of Edina Altara
Alessandra Atzori, Milena Tipaldo, 
Mira Video 
Italia  2020 / 4’07
v.o. sott. eng

Storia di Edina Altara è un omaggio a 
questa eccezionale artista.
È una biografia animata che comincia nei 
primi decenni del 20° secolo. Racconta 
la sua storia come donna e artista, 
rappresentando le difficoltà di emergere 
nel mondo dell’arte dove solo gli uomini 
potevano essere avanguardisti.
Il film è stato realizzato grazie ai 
materiali del vasto Archivio Altara. È 
stato creato un universo di carta e ritagli 
ispirate dalle tecniche che lei usava per 
collage e illustrazioni.
Teatro della narrazione è un grande 
libro pop-up dove ogni pagina mette in 
scena una parte della storia di Edina.
La memoria del suo passato 
viene evocata grazie all’utilizzo di 
vecchie fotografie e illustrazioni 
inserite all’interno di un mondo in 
cui rappresentazione simbolica e 
documentazione del reale si fondono.

Il Mondo di Sotto/The Underworld
Benedetta Sani
Italia 2021 / 7’04

La fanciulla divina conosce il fiore 
inebriante. Scopre che la bellezza radiosa 
del narciso regna in superficie perché 
esiste il sottosuolo, il mondo di sotto nel 
quale un seme sepolto ha fecondato la 
terra. Nulla potrebbe nascere senza la 
morte, nulla potrebbe splendere senza 
quell’oscurità sconosciuta.

Flocks
Mangoosta
Italia 2021 / 5’30

In un palazzo qualsiasi la vita procede 
come in un alveare. All’improvviso la 
geometria viene spezzata da un salto nel 
vuoto.

Underwater Love
Veronica Martiradonna, 
Andrea Falzone, Cristina Fiore
Italia 2021 / 5’45
v.o. sott. ita

Una ragazza si pone molte domande, 
affronta i suoi problemi con alcuni 
mostri, la rabbia la trasforma in una 
vespa, socializza col suo re sott’acqua, 
piange in modo esagerato, diventa tutta 
rossa e alla fine cresce, alta come un 
gigante.

Wandering
Lamprini Loukaidi
Grecia 2017 / 10’09

Animazione poetica a carboncino. 
Passeggiare per Atene attraverso lo 
sguardo di una poetessa. Una storia 
visiva sull’oppressione e l’esperienza 
della vita in città.

The two Singles
Marios Ioannidis
Grecia 2020 / 2’10
antprima nazionale

I due personaggi single iniziano un 
viaggio insieme.

Love is Fear
Afroditi Bitsouni
Grecia 2017 / 1’24

L’obiettivo di quest’opera animata 

è quello di combinare il materiale 
esistente (lingua scritta e parlata) con 
mezzi alternativi e contemporanei 
(animazione e suono) e invitare il 
pubblico a preservare e sperimentare la 
poesia utilizzando più sensi.

The Lazy Dragon
Fokion Xenos
Grecia 2020 / 2’10
 
La storia di un drago pigro che si 
imbatte per la prima volta in minuscoli 
umani.

Gaea and Aether
May Stathopoulou
Grecia 2019 / 4’42  

Quando la Terra fertile e l’Etere celeste si 
incontrano, inizia a svolgersi una danza. 
Prendendo forma umana, interagiscono, 
sentono e creano, giocando così la 
loro parte nel cerchio di rinascita della 
Natura.

Dinner for Few
Nassos Vakalis
Grecia 2017 / 10’09
 
Dinner For Few è una rappresentazione 
allegorica della nostra società. Durante 
la cena, il sistema funziona come 
una macchina ben oliata. Nutre solo 
pochi eletti che, alla fine, consumano 
stupidamente tutte le risorse mentre 
il resto sopravvive con gli avanzi della 
tavola. Inevitabilmente, quando le scorte 
si esauriscono, la lotta per ciò che rimane 
conduce a un cambiamento catastrofico. 
Purtroppo i discendenti di questa 
transizione non si sono dimostrati segno 
di speranza, ma l’immagine sputata dei 
genitori.

Aeras
Kleopatra Kolai
Grecia 2019 / 5’18

Un videoclip animato per la canzone Aeras di 
Gadjo Dilo.
 
The man and the trees
Constantinos Terlikkas, Dani Pucz, 
Cipro 2016 / 1’5

Un’animazione di un minuto basata 
su un breve racconto dello scrittore 
popolare Gaspar Heltai. La storia di un 
uomo che va nella foresta a cercare un 
bastoncino, una storia sulla vera natura 
della virilità.

Mediterranean Landscape
Christiana Ioannou
Cipro 2021 / 6’40

Questo film muto tradizionale è una 
satira sociopolitica della vita quotidiana 
a Cipro. Pentadaktylos, la montagna 
leggendaria, va a fare una passeggiata 
sul lato greco-cipriota dell’isola solo 
per essere schiacciata da brutti edifici 
alti che si mettono sulla sua strada. In 
questo viaggio immaginario e comico 
l’artista cerca di mostrare l’impossibile. 
Una montagna che impaziente cerca la 
sua gente, e improvvisamente si libera. 
Gli alti edifici, come indifferenza sociale, 
vanità e cattivo gusto, abbattono la 
montagna e la gettano nell’infinito. Le 
figure che assomigliano e compongono 
Pentadaktylos sono il popolo cipriota 
che si è perso insieme alla sua tradizione 
ma anche con tutto ciò che ha già perso.
Mediterranean Landscape è fatto di 
vecchie e nuove cartoline, fotografie, 
frammenti di pellicola ritrovati e tessuti 
che sono stati trasformati in “strisce di 
paesaggio” incollando foglie e fiori e 
attraverso il disegno tradizionale.
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I, The eye
Eleni Chandriotou
Cipro 2015 / 2’21

Gli occhi dicono quello che la bocca 
tace. Dopo ricerche, riflessioni ed 
esperimenti, l’artista ha creato questa 
breve animazione nel tentativo di 
capire i fondamenti della percezione 
visiva. C’è un viaggio da fare per creare 
la nostra percezione del mondo che ci 
circonda e per scoprire quello dentro 
di noi. L’occhio, che rappresenta gli 
occhi di tutti, sceglie consciamente 
o inconsciamente cosa ricordare del 
viaggio e con chi interagire. C’è un intero 
universo nascosto dietro ai nostri occhi.

Htarmata
Maria Spivak, 
Cipro 2014 / 5’20

Una pellicola viene proiettata su uno 
schermo cinematografico, viene poi 
digitalizzata, riproiettata e rimanipolata. 
Il film gioca con l’applicazione 
dell’unione di digitale e analogico, con 
la fragilità dell’immagine e del suono 
nell’era digitale e con l’atmosfera 
nostalgica di un formato morente. Cosa 
distingue il materiale dalla scultura, la 
tela dalla pittura, il suono dalla sinfonia?

From heaven
Sholey Zähren
Cipro 2016 / 1’9

Videoarte sull’aeroporto internazionale 
di Nicosia abbandonato, basato sugli 
eventi del 1974 a Cipro e le tragiche 
conseguenze.

Cambia tutto
Ana Mougis, Fox Schwach
Cipro 2019 / 4’21  

Cambia Tutto è composto da più di 
2500 immagini che, messe insieme 
in sequenza, portano l’osservatore 
attraverso il paesino italiano Cavaso del 
Tomba - un luogo passato dall’essere 
l’epicentro culturale della sua regione 
rurale a un paese assopito circondato da 
siti industriali. Ogni fotogramma del film 
è un’immagine dipinta o accuratamente 
fotografata di un aspetto specifico 
dell’area e lo spartito è intessuto di 
registrazioni dei campi locali. Tutti questi 
dettagli si uniscono per celebrare questo 
paesino trascurato e mostrare quanto 
le cose inosservate e i posti dimenticati 
siano immensamente belli se si presta 
attenzione.

 Anfiteatro 
 
— 21.00 
PROIEZIONE SPECIALE / SPECIAL 
SCREENING

Ballata per un Pezzo da Novanta 
Manfredo Manfredi
Italia 1965 / 11’

Opera di grande impegno sociale del 
primo periodo artistico di Manfredi, 
contraddistinto dalla proficua 
collaborazione con Guido Gomas. 
Coraggioso lavoro sulla mafia, di effetto 
violento e dai contenuti vibranti. 
Secondo un graffiamo nei cui vivi colori 
è facile ritrovare i toni contrastanti della 
sofferta pittura di Guttuso, il film è 
dedicato alla figura di Serafina Battaglia, 
una delle tante vedove della lupara che, 
contravvenendo alle regole dell’omertà, 
smascherò i responsabili di un omicidio. 

FOCUS SU / ON REPUBBLICA 
CECA
RETROSPETTIVA SU / 
RETROSPECTIVE ON MICHAELA 
PAVLÁTOVÁ 

Words, Words, Words
Michaela Pavlátová
Repubblica Ceca 1991 / 8’

In un locale luminoso e pieno zeppo 
di gente, una clientela decisamente 
variegata interagisce attraverso una 
serie di vignette dinamiche. Le parole 
possono essere ricche ed emotive, 
taglienti e spietatamente accurate, ma 
cosa sarebbe l’uomo senza?

Repete
Michaela Pavlátová
Repubblica Ceca 1995 / 9’ 

Tre coppie seguono la routine della vita 
di ogni giorno, ma vogliono liberarsi 
dallo schema.
Siamo tutti parte di un meccanismo che 
determina i nostri percorsi. La routine 

quotidiana ci annoia ma, allo stesso 
tempo, ci fa sentire al sicuro. Siamo alla 
costante ricerca di un cambiamento, ma 
non abbastanza coraggiosi da muovere 
il primo passo. Quando alla fine il 
cambiamento arriva lo facciamo subito 
rientrare nella nostra routine, così la 
macchina continua ad andare avanti.

Carnival of animals
Michaela Pavlátová
Repubblica Ceca 2006 / 10’40
Una fantasia erotica musicale. Maschi e 
femmine, uomini e donne: due società 
che si scontrano eppure desiderano 
accoppiarsi. Delizie del corpo, desiderio, 
eccitazione, lussuria, voluttà...

Tram
Michaela Pavlátová
Repubblica Ceca 2012 / 7’40 

È bello avere un lavoro che ti piace. È 
bello guidare un tram.
Le fantasie e i desideri di un tranviere 
trasformano la realtà in un delirio 
surreale e fallico - musica maestro.
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CONCORSO INTERNAZIONALE / 
INTERNATIONAL COMPETITION 3 

Africa Bianca / The Imperial Lullaby
Filippo Foscarini, Marta Violante
Italia 2020 / 23’15  
v.o. sott. eng

Il colonialismo italiano è ancora nascosto 
nell’oscurità. Africa bianca racconta la 
storia dell’invasione fascista in Etiopia 
nel 1936 attraverso la lente dei disegni 
scolastici di un bambino.

The Pasquino
Milena Tipaldo, Alessandra Atzori, 
Mira Video
Italia 2020 / 3’ 
v.o. sott. eng

The Pasquino racconta la storia di una 
famosa rivista satirica italiana e di alcuni 
dei suoi autori: Enrico Gianeri, Tarquinio 
Sini e Giovanni Manca. 
Abbiamo esplorato e raccolto una 
grande quantità di materiali di archivio 
per ricostruire le pagine di un’edizione 
immaginaria di Pasquino, capace di 
raccontare la sua incredibile storia 
di poesie satiriche, cronache, arresti, 
guerre e oppressione fascista.
Il film mette insieme diverse tecniche 
e materiali, dalla stop-motion 
all’animazione digitale del materiale 
fotografico e dell’archivio della rivista. 
La voce fuoricampo imita i giornalisti 
dell’Istituto Luce e racconta in rima la 
coraggiosa battaglia che la rivista ha 
combattuto contro il potere attraverso 
vignette satiriche.

Ride
Wong Man Sze
Honk Hong 2017 / 1’49 
anteprima nazionale

Fortemente influenzato dal concetto 
di silenzio di John Cage, Ride 
prova a interpretare il silenzio con 
l’animazione ed esplora le possibilità 
dell’ambiente. Sceglie di visualizzare 
il suono ambientale del treno MTR 
poiché il rumore del treno è raramente 
apprezzato.

Ummira
Valentina Campailla
Italia 2020 / 2’8

Un viaggio in un mondo onirico: la 
Sicilia semplificata nelle sue forme, resa 
silenziosa e plasmata dal passaggio 
di un corpo femminile. Un viaggio che 
cerca di evocare gli aspetti nascosti 
dell’identità umana e della sua 
trasformazione.

Shallow Vein
Yoana Alexandrova
Bulgaria 2019 / 6’23 
v.o. sott. ita

Un uomo fa un misterioso viaggio 
attraverso la vena della sua amata e, 
mentre è testimone del suo mondo 
interiore, sperimenta i suoi sogni e 
desideri più profondi.

Concatenation 2 - Olympic Games
Donato Sansone
Italia 2020 / 1’

Reazione a catena come nuovo sport 
olimpico.

BoxBalet
Anton Dyakov
Russia 2020 / 15’15 
anteprima nazionale

Un giorno, una delicata ballerina di nome 
Olya incontra il rude e scontroso pugile 
Evgeny. Il contrasto tra i loro mondi e 
le loro filosofie è così netto che persino 
la possibilità che i percorsi di questi 
due personaggi si incontrino sembra 
incredibile. Sono pronti ad abbracciare 
quei timidi sentimenti che sono 
sbocciati tra loro? Sapranno superare 
tutte le influenze esterne e permettere 
alle loro fragili e tenere anime di uscire 
allo scoperto? 

Grandad was a romantic
Maryam Mohajer
Regno Unito 2019 / 4’39  
v.o. sott.ita

Mio nonno era un romantico. Una volta 
ha visto una foto di mia nonna e ha 
capito che era l’amore della sua vita. Un 
giorno ha deciso di incontrarla.

Boobs
Marie Velade
Canada 2021 / 7’16

Un viaggio surrealista nella relazione di 
amore-odio di una donna col suo seno, il 
suo corpo e la sua femminilità.

The Space Mail
Apurba Chakraborty
Bangladesh 2021 / 4’19 
anteprima internazionale

The Space Mail è un cortometraggio 
d’animazione astratta minimale.
È dedicato specialmente al progetto 
spaziale Voyager 1, che porta la prova 
dell’esistenza della Terra e della nostra. 

Ci troviamo su un’isoletta, a vivere 
la nostra vita frenetica, chiedendoci 
se qualcuno o qualcosa troverà il 
messaggio che nel 1977 abbiamo inviato 
dalla Voyager 1 verso l’infinito. Parla 
della nostra vita e dell’isoletta su cui 
viviamo. Parla degli umani e della civiltà. 
Questo cortometraggio racconta come i 
popoli di questa isola inizino ogni giorno, 
fin dalla mattina, a darsi da fare con il 
lavoro, la vita, gli amici e la stanchezza 
e finiscano la giornata riflettendo sulla 
loro esistenza. Siamo avvezzi a vedere 
ogni abitudine umana, ogni suono 
e rumore ogni giorno. Ci sarà mai 
qualcuno al di fuori di quest’isola che 
verrà a sapere quanto sono belle queste 
cose e questo eufemismo?
Questa è una lettera d’arte per la civiltà 
straniera. In quest’isola devono essere 
più civilizzati,  forse ci estingueremo 
ma devono sapere che questa civiltà 
decente è esistita. Conosceranno il 
nostro stile di vita, comportamento, bel 
suono, arti, credenze, curiosità, delusioni, 
paesi, divisioni e cultura. Forse un giorno 
saremo come altre civiltà estinte, come 
la civiltà dei Maya, degli Egizi, della 
valle dell’Indo e della Mesopotamia. 
E la Voyager 1 è la prova della nostra 
esistenza.

Anna, cat-and-mouse
Varya Yakovleva
Russia  2020 / 5’26

Un uomo spia Anna, le entra in casa 
e distrugge tutto ciò che la circonda, 
cercando di impossessarsi di lei.
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FOCUS SU / ON REPUBBLICA 
CECA
PROIEZIONE SPECIALE 
LUNGOMETRAGGIO / SPECIAL 
SCREENING FEATURE FILM 

Cospirators of pleasure 
Jan Švankmajer
Repubblica Ceca, Svizzera, Regno 
Unito 1996 / 75’

Sei individui apparentemente ordinari 
hanno sviluppato delle perversioni 
che soddisfano con segreta cura. Una 
timida portalettere fa delle palline di 
mollica che ingerisce grottescamente 
prima di andare a letto. Un commesso 
è ossessionato da una conduttrice 
del tg e costruisce una macchina per 
massaggiarsi e masturbarsi. 
Uno dei suoi clienti costruisce un 
elaborato costume da pollo per una 
specie di scena voodoo con una 
bambola che assomiglia alla sua 
paffuta vicina. Lei, a sua volta, ha una 
bambola che gli assomiglia, che frusta e 
domina in una chiesa abbandonata. La 
conduttrice del tg ha la sua fantasia che 
coinvolge le carpe. Suo marito, al quale è 
indifferente, ruba materiali che strofina, 
striscia e fa rotolare sul suo corpo. 

 Anfiteatro 

— 21.00
PROIEZIONE SPECIALE / SPECIAL 
SCREENING
 
K.O.
Manfredo Manfredi
Italia 1969 / 10’46

È la storia di un doppio fallimento. 
L’ambulanza attraversa la notte, i medici 
cercano di salvare un uomo, il suo cuore 
pulsa ancora. Su un ponte della ferrovia 
un altro uomo accovacciato presso i 
binari, è un ex pugile, oggi venditore 
di noccioline nello stesso stadio dove 
un tempo gareggiava. Dal flusso dei 
suoi ricordi assistiamo al suo ultimo 
incontro fino al K.O. finale che si va a 
collegare con la scena iniziale del film 
con l’ambulanza, i medici e il cuore che 
lentamente si ferma. L’uomo dal ponte si 
lancia nel vuoto ma viene salvato….
È mattina, il primo sole scopre l’uomo 
seduto presso il fiume… la vita continua.

RETROSPETTIVA SU / 
RETROSPECTIVE ON BORIS 
LABBÉ

La Chute
Boris Labbé
Francia 2018 / 14’22

Quando gli esseri celesti scendono sulla 
Terra corrompendone la popolazione, 
l’ordine del mondo è sconvolto. Da 
questi presupposti, una tragica caduta 
porta alla nascita di opposti cruciali: i 
gironi dell’inferno e cieli del paradiso.

Kyrielle
Boris Labbé
Francia 2011 / 10’

I ritmi e i cicli che si ripetono hanno 
una qualità ipnotica e incoraggiano 
l’occhio dello spettatore a meravigliarsi 
giocosamente e a esplorare immagini 
diverse. L’opera è stata costruita con 
285 acquerelli, lasciando che il disegno 
si deformi gradualmente a partire da 
movimenti di improvvisazione. Le figure 
animate sviluppano un’astrazione 
simmetrica complessa per poi tornare 
all’estetica minimalista del bianco inziale.

SABATO 31 LUGLIO / SATURDAY JULY 31
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CONCORSO INTERNAZIONALE / 
INTERNATIONAL COMPETITION 4 

Push This Button if You Begin to 
Panic
Gabriel Böhmer
Regno Unito / 13’ 
v.o. sott. ita

Oggi Bartholomew Whisper è 
andato dal dottore. Lì ha incontrato 
amministratori inclini alla chirurgia 
sperimentale e macchine per la 
risonanza magnetica che si sentono sole. 
Almeno il buco che cresceva nella sua 
testa stava diventando piuttosto bello.

But One Bird Sang Not
Pierre Hébert
Canada 2018 / 6’ 
anteprima nazionale

Questo film, parte del progetto Scratch, 
è un’interpretazione visiva di un pezzo 
di Malcolm Goldstein per violino basato 
su una canzone popolare della Bosnia-

Erzegovina. Il compositore lo descrive 
come un gesto di speranza per la pace in 
quella terra devastata dalla guerra negli 

anni ‘90.

Ton de dood on scheidt / Until 
Death Separates Us
Sofie Vermeir
Belgio 2020 / 6’24 
anteprima nazionale

Leon è un vecchio che vive con il 
cadavere della moglie. Ogni giorno rivive 
vecchi momenti attraverso le foto del 
suo diario. Finché un giorno una pagina 
di diario persa scombina tutto il suo 
schema.

Comme un fleuve / Flowing Home
Sandra Desmazieres
Francia 2020 / 14’25 
v.o. sott. ita

Due sorelle che crescono in Vietnam 
sono separate dalla guerra tra nord e 
sud. Dopo la caduta di Saigon nel 1975, 
Thao, adolescente, deve lasciare il paese 

con lo zio. Sua sorella Saoi Maï, poco 
più grande, rimane con i loro genitori, 
sperando di riunirsi presto. Ma la loro 
separazione durerà quasi 20 anni e le 
lettere che si scambiano sono l’unico 
modo per connettersi e alleviare la 
solitudine. Thao e Sao Maï scrivono della 
loro vita quotidiana, dei loro ricordi, della 
guerra e dei suoi fantasmi. 

L’Infinito / The Infinite
Simone Massi
Italia 2020 / 2’ 
v.o. sott. eng

Animazione ispirata alla poesia L‘infinito 
di Giacomo Leopardi.

Bad Mood / Malumore
Loris Giuseppe Nese
Italia  2020 / 12’ 
v.o. sott. eng

La madre si prende cura degli anziani 
nelle loro case, dove il ticchettio 
dell’orologio fa il conto alla rovescia 
della giornata lavorativa, tra i suoni 
spaventosi del respiro pesante che 
aumentano la paura del vuoto...

Elusiveness
Marija Vulic, Isidora Vulic
Serbia 2020 / 6’54
v.o. sott. ita

Basato sul racconto popolare serbo Girl 
Faster Than a Horse, il film d’animazione 
Trkija/ Elusiveness è la storia di una 
ragazza dalle origini particolari e dalla 
bellezza ancora più particolare che sfida 
i suoi pretendenti a una gara per una 
mela d’oro con la promessa di sposare 
quello che vince e con la minaccia 
che tutti moriranno se lei raggiunge 
la mela per prima. Il nucleo di questo 
film è il bisogno umano di raggiungere 
l’irraggiungibile e di ottenere la 
perfezione.
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O
Paul Wenninger
Austria 2020 / 5’ 
anteprima nazionale

Un ballerino come regista si astiene 
da movimenti superflui in una villa 
in Bretagna, lasciando il posto a uno 
stato individuale e sociale descritto 
dal filosofo francese Paul Virilio come 
“inerzia polare”. Fotogramma per 
fotogramma, Paul Wenninger gira 
in piedi, in un salone inizialmente 
completamente vuoto, con la schiena 
perennemente rivolta alle pareti - e 
soprattutto alle finestre: un tempo 
burrascoso sembra volare via mentre il 
rapporto tra interno ed esterno viene 
scombussolato, anche se le viste “fuori” 
concesse all’osservatore consistono 
perlopiù in proiezioni: alberi, spiagge, 
parchi ripresi in modalità time-lapse ad 
alta velocità. 

PROIEZIONE SPECIALE 
LUNGOMETRAGGIO / SPECIAL 
SCREENING FEATURE FILM
in collaborazione con / in 
collaboration with Istituto Polacco 
di Roma 

Kill it and Leave this town 
Mariusz Wilczynski
Polonia 2020 / 88’

Una città cresce a dismisura nella 
immaginazione del protagonista che 
vi si è rifugiato per sfuggire al tempo 
e vivere tra personaggi letterari 
e animati che rimangono sempre 
giovani. Tuttavia l’’invecchiamento 
li raggiunge anche in questa città 
immaginaria. La realizzazione di questo 
lungometraggio è durata 14 anni, nata 
come cortometraggio quest’opera che, 
come in altri autori del cinema polacco 
contemporaneo, è caratterizzata da 
una forma di narrazione non lineare, si 
è dilatata aggiungendo continuamente 
nuove scene e nuovi personaggi.
Si tratta di un’animazione tradizionale 
composta da disegni a mano su carta di 
diversi formati, i paesaggi urbani sono 
lunghi 5 cm per uno di altezza. Effetti 
come gocce di pioggia sulle finestre, 
le lampadine accese, le luci al neon, 
sono stati ripresi dal vero per poi venire 
trasposti digitalmente sulla scenografia 
disegnata”.

dibattito con il regista / Q&A with 
the director (in streaming)
moderano / moderate Andrea 
Martignoni e Lorenzo Costantino

 Anfiteatro  

— 21.00 
PREMIAZIONI / AWARD 
CEREMONY

proiezione film vincitori. premio 
per le categorie Competizione 
Internazionale e Pittura Animata 
/ screening of the winning 
films. awards for for categories 
International Competition and 
Animated Painting.

PROIEZIONE SPECIALE / SPECIAL 
SCREENING 

Maestrale
Nico Bonomolo
Italia 2021 / 10’30 
anteprima internazionale

Un uomo va al lavoro, vede una barca in 
vendita. Sogna una vita da lasciarsi alle 
spalle. Parte, il sogno lascia il posto al 
ricordo, il maestrale lo costringe ad un 
approdo di fortuna. Una donna, un’altra 
storia, un nuovo inizio? Come in un 
disegno di Escher tutto ricomincia dove 
sembrava essere finito.

DOMENICA 1 AGOSTO / SUNDAY AUGUST 1

PROIEZIONE SPECIALE 
LUNGOMETRAGGIO / SPECIAL 
SCREENING FEATURE FILM

Flee
Jonas Poher Rasmussen
Danimarca, Francia, Norvegia, Svezia 
2020 / 83’

Questa è la vera storia di un uomo, 
Amin, alle soglie di un matrimonio che 
lo costringe a rivelare, per la prima volta, 
il suo passato nascosto. Un segreto che 
ha tenuto nascosto per oltre vent’anni 
minaccia di rovinare la vita che si è 
costruito. Racconta il suo drammatico 
viaggio da bambino rifugiato 
dall’Afghanistan alla Danimarca.

dibattito con il regista / Q&A with 
the director (in streaming)
modera / moderates Andrea 
Martignoni
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27 LUGLIO  -  1 AGOSTO 

 Sala dell’Edicola 

VIDEO INSTALLAZIONE / 
VIDEO INSTALLATION
Panorama 
video  installazione di / video 
installation by Gianluca Abbate

New World
Gianluca Abbate
Italy 2017 / 8’

Anno 2017, una città, una piazza, un 
giorno, una festa, il 1 maggio, la festa dei 
lavoratori, un concerto, dei ragazzi che 
ballano, che cantano, che consumano 
pizza, hamburger, coca cola e alcol, 
intorno volteggiano bandiere rosse, 
troneggiano statue religiose, scintillano i 
display luminosi degli smartphone.
A questo punto tutto sembra tendere 
in un vortice vertiginoso e colorato di 
estasi collettiva. È arrivata la fine del 
mondo? O è l’inizio di un mondo nuovo?

Supermarket
Gianluca Abbate
Italia 2018 / 8’

Una voce dice “Mettiti a tuo agio e 
svuota la mente da ogni pensiero...”. 
Inizia così il racconto, con un invito a farti 
addormentare, in un calmo e profondo 
riposo, mentre un paesaggio caotico, 

affollato di persone invade lo schermo. 
La folla sembra non avere un posto dove 
andare.

VIDEO INSTALLAZIONE / 
VIDEO INSTALLATION
Orogenesis
video installazione di / video 
installation by Boris Labbé

Rhizome
Boris Labbé
Francia 2015 / 11’25

Dall’infinitamente piccolo 
all’infinitamente grande, tutte le 
cose dell’universo sono strettamente 
connesse: interagiscono e si 
ristrutturano in una combinazione di 
movimenti e metamorfosi perpetue.

Orogenesis
Boris Labbé
Francia 2016 / 7’52

Un viaggio verso l’astrazione, un’ipotesi 
su come possano essersi formate le 
montagne.

La Chute
Boris Labbé
Francia 2018 / 14’22

Quando gli esseri celesti scendono sulla 
Terra corrompendone la popolazione, 

       EXTRA

l’ordine del mondo è sconvolto. Da 
questi presupposti, una tragica caduta 
porta alla nascita di opposti cruciali: i 
gironi dell’inferno e cieli del paradiso.
29 LUGLIO

 Giardino 

— 18.30
RI-PLAY FEST 
spazio ludico - creativo per bambini
a cura del collettivo Ri-Play, con le 
associazioni Bocs, Palma Nana, You 
Game
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settima edizione 
/ seventh edition
27 luglio — 01 agosto 
/ 27 july — 01 august
Villa Cattolica, Museo Guttuso
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INTERNATIONAL 
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