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INTRODUZIONE

Animaphix,  giunto  alla  sua  quarta  edizione,  si  riconferma sul  territorio  nazionale  come festival  specifico  di
cinema di animazione, in grado di favorire una rinascita del settore, quel “giro di boa del cinema di animazione
italiano” di cui parla il report Io Sono Cultura 2018 - L'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi, citando tra
gli altri anche il nostro festival, capace di trasmettere cultura e bellezza, e che si qualifica per la ricchezza delle
idee, delle proposte e per la qualità delle produzioni. 

Cos’è oggi il  festival  e cosa sta diventando sono le domande che ci poniamo costantemente, cercando nelle
risposte una coerenza rispetto all’impegno e al lavoro che portiamo avanti ancora una volta come un gruppo di
audaci e infaticabili volontari. Un work in progress, un festival che sta maturando delle consapevolezze e che si
sta insinuando nelle vite di molte persone.

Questa edizione è contrassegnata da un aggettivo: visionario. Il termine, nella sua accezione di capacità di creare
situazioni e immagini fantastiche, surreali e di forte impatto visivo, si lega non soltanto al cinema d’animazione
che preferiamo, ma anche allo spirito di squadra che ci lega, al pubblico a cui ci rivolgiamo, ai partner che ci
sostengono.  Crediamo  che  una  buona  dose  di  fantasia  visiva  ci  permetterà  di  sopravvivere  a  una  realtà
mosaicata e contraddittoria come la nostra. 

Alla luce di questo, l’animazione diventa un salvagente, uno strumento che produce valore, che spetta a noi
decifrare. Cos’è, infatti, l’animazione se non una misteriosa dissolvenza incrociata tra sogno e realtà? 
La metafora mi permette di esprimere quello a cui il cinema d’animazione perfettamente assolve: raccontare la
realtà attraverso una percezione soggettiva, in grado di concepire mondi nuovi e sperimentare forme inedite,
che non potrebbero essere filmate, ma solo disegnate. Il cinema d’animazione, in sintesi, offre la possibilità di
fare quello che il cinema dal vero, anche il più visionario, non può. È proprio il fascino onirico e surreale dei film
in competizione la costante del festival. 

Alla  quarta  edizione,  Animaphix  si  conferma  come  spazio  di  contaminazione  delle  forme  espressive
contemporanee.  Un  festival  non  solo  cinematografico,  in  cui  le  arti  visive  diventano  protagoniste  e  si
ricongiungono grazie al fil rouge di un mondo capace di oltrepassare la realtà. Da un’animazione che sembra
evocare  una  sindrome  di  Stendhal  cinematografica,  in  cui  si  è  avvolti  da  immagini  pittoriche,  al  mondo
immaginifico delle illustrazioni di Marco Cazzato, autore del poster di quest’anno, dall’astrattismo delle opere di
Marco Cingolani, in cui si mescolano suggestioni di ogni sorta, fino al grafismo pittorico delle giovani generazioni
dell’Isia di Urbino.

Questa è la direzione verso cui va Animaphix, un cinema fortemente legato alla pittura e alle arti plastiche, e il
film di apertura del festival ne è un esempio lampante. Loving Vincent, interamente dipinto su tela, coinvolge un
centinaio  di  pittori,  che,  diretti  dai  registi  Dorota  Kobiela  e  Hugh  Welchman,  sono riusciti  a  entrare  in  una
relazione intima con le pennellate vibranti di colore e di luce di Van Gogh. 

Dalle pennellate di Loving Vincent passiamo al disegno minimalista e concettuale del regista tedesco Volker
Schlecht,  a cui il  festival,  dopo un anno dalla vittoria di  Kaputt come migliore cortometraggio  d’animazione
internazionale di Animaphix, dedica una retrospettiva integrale per esplorare il linguaggio cinematografico del
documentario di animazione con cui l’autore affronta la storia della Germania.

Il festival si prepara, per gli anni a venire, a diventare una manifestazione sempre più capace di produrre valore,
migliorare il processo partecipativo, stimolando il sistema culturale urbano come pratica ordinaria. 
Attivare reti e alleanze territoriali  servirà a incoraggiare processi  di comunità e condividere la responsabilità
sociale della cultura.

                      Rosalba Colla
                                Direttore artistico Animaphix



SHORT FILM COMPETITION

Cuore della  quarta edizione  di  Animaphix  sarà il  programma competitivo  che proporrà  22 cortometraggi  di
produzione internazionale, di cui 11 saranno presentati per la prima volta in Italia. 

32-RBIT
di Victor Orozco Ramìrez – Germania/Messico, 2018 / 7’45 
Mia  nonna  era  convinta  che  l’unico  animale  a  fare  due  volte  lo  stesso  errore  è  l’essere  umano.  Un
cortometraggio  su  Internet,  un  mondo  parallelo  dove  la  perdita  di  memoria,  gli  errori,  la  vigilanza  e  la
dipendenza sono macchiano tutto e tutti.

59 seconds 
di Mauro Carraro - Svizzera/Francia, 2018 / 15’50 
La storia d'amore tra Bruno e Tiziana è stata è capovolta dai 59 secondi che hanno scritto una delle pagine più
tragiche della storia d'Italia: il terremoto che ha devastato il Friuli nel maggio 1976.

Barbeque
di Jenny Jokela - Regno Unito, 2017 / 5’44 / anteprima nazionale
Il viaggio viscerale per affrontare il disturbo post-traumatico da stress, esplorando e immaginando sentimenti di
vergogna e incorporeità.

Between us two
di Wei Keong Tan - Singapore, 2017 / 5’03 
Un ragazzo gay parla con la madre morta.

Booth
di Ottomar Sukko - Estonia, 2017 / 4’10 / anteprima nazionale
Un uomo affamato che non può permettersi di comprare biscotti scopre, per una sfortunata coincidenza, un
oscuro segreto che nessun testimone avrebbe mai dovuto vedere.

Cyclists 
di Veljko Popovic - Croazia/Francia, 2018 / 7'20 / anteprima nazionale
Ispirato all’opera di Vasko Lipovac.
La stagione ciclistica è vicina al gran finale. Nell’ultima gara, i due uomini in testa competono per qualcosa di più
che il gran trofeo: si battono per l'affetto di una signora e per la realizzazione delle loro fantasie erotiche. Nel
frattempo,  la  piccola  città  portuale  si  prepara  per  l'arrivo  di  un  grande  transatlantico  e  il  suo  affascinante
capitano.

Don’t wake
di Evgeniia Golikova - Estonia, 2017 / 6’15 / anteprima nazionale
Un uomo ha trascorso la maggior  parte della sua vita in una prigione.  Il  corpo completamente ricoperto di
tatuaggi dice molto sul suo passato criminale e sulla sua autorità. Ma a un certo punto, è arrivato il momento di
lasciare la prigione... Sarà facile per il detenuto lasciare la sua comfort zone?

Emanation. A Visual Poem
di Patrick Jankins - Canada, 2017 / 4’38 / anteprima nazionale
Un film astratto sul ciclo implacabile della vita, tra crescita e decadenza.

Event horizon
di Michal Orzechowski - Polonia, 2017 / 12’28 
L’orizzonte degli eventi, una porta sul nostro mondo. Un posto ai confini dello spazio, dove il tempo si ferma e il
più debole raggio di luce si spegne per sempre. Oltre questi confini c’è un mondo completamente diverso. Un
posto dove si espandono i limiti della percezione.  

Gros Chagrin
di Céline Devaux - France, 2017 / 15’ 
Dagli tempo. Ti passerà. Jean festeggia il compleanno, si ubriaca e ricorda il terribile weekend che ha portato alla
rottura con Mathilde. 



In our skin
di Rosa Beiroa - Regno Unito, 2018 / 3’55 
È una celebrazione della nudità e della libertà delle donne nel loro stesso corpo. Un film su forma e volume, dalla
bellezza di una piega nella carne alla delicatezza di un tocco. Mette in evidenza la straordinarietà che si trova nei
gesti  apparentemente  ordinari  dello  spogliarsi  e  crea  una  connessione  con  sentimenti  e  sensazioni  spesso
trascurati. “Ogni lentiggine sulla sua schiena è una porta per un universo di corpi in trasformazione”.

Inanimate
di Lucia Bulgheroni - Regno Unito, 2018 / 8’5
Katherine ha una vita normale, un lavoro normale, un fidanzato normale e un appartamento normale. O almeno
così crede, finché tutto non comincia a cadere letteralmente a pezzi!

La Chute
di Boris Labbé - Francia, 2018 / 14’22 / anteprima nazionale
Quando gli esseri celesti scendono sulla Terra fuorviando la sua 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.

Living like Heta
di Bianca Caderas, Isabella Luu, Kerstin Zemp - Svizzera, 2017 / 6’ 
Heta vive con la sua foca domestica nella sua casa particolarissima piena di stanze bizzarre e corridoi infiniti. La
sua vita è fatta di routine attentamento pianificate. Quando vengono gettate nel caos; il mondo di Heta comincia
a sbriciolarsi, finché non sente di dover prendere una decisione irreversibile.

Love he said
di Inès Sedan - Francia, 2018 / 5’40 /anteprima nazionale
1973, San Francisco. Charles Bukowski, poeta sovversivo e punk ante litteram, legge la sua poesia LOVE di fronte
a un pubblico selvaggio che è venuto ad ascoltare le provocazioni del poeta miserabile. Ma quel giorno, invece
del punk, hanno trovato un uomo distrutto, affamato d'amore.

Mercurio
di Michele Bernardi - Italia, 2018 / 10’ / anteprima nazionale
Grazie alle passioni che lo legano all'infanzia, un giovane riesce ad accettare le regole inevitabili della condizione
umana. In questo modo,  sfugge all'alienazione fisica e mentale della dittatura fascista e conquista la libertà
assoluta.

Mermaids and rhinos
di Viktoria Traub - Ungheria, 2017/ 15’34 / anteprima nazionale
I ricordi che Matilda, 8 anni, ha della sua famiglia appaiono come visioni surreali: la nonna ex-sirena artista del
circo,  la  madre  eroticamente  sovreccitata  e  il  padre  scomparso,  il  cui  cuore  spezzato,  rabbia  e  gelosia  si
manifestano  come  un  rinoceronte.  Gli  atti  del  presente  e  del  passato  sono  in  continua  metamorfosi  e
trasformazione. I personaggi oltrepassano i limiti fisici loro e del mondo circostante. La vita di Matilda è piena di
personaggi grotteschi e bizzarri affamati d'amore. L'atmosfera di nostalgia, desiderio, passione e dolore fa da
cornice alla storia.

Oh Mother!
di Paulina Ziółkowska - Polonia, 2017 / 12’15
Madre e figlio si scambiano continuamente i ruoli: una volta è adulta la madre, la volta dopo il figlio matura e si
prende cura di una madre improvvisamente infantile. L’accordo funziona finché il ragazzo non decide di lasciare
le gonne della mamma iperprotettiva per cominciare una vita indipendente.

Out of touch
di Arash Akhgari - Canada, 2018 / 1’50 / anteprima nazionale
In cerca di una via d’uscita… al di là delle routine quotidiane della vita moderna… ci è stato lasciato qualche
messaggio da ascoltare? Avremo successo o rimarremo fuori dal mondo? 

Strange case
di Zbigniew Czapla - Polonia, 2017 / 13’30 / anteprima nazionale
Il film come metafora della vita, l’ultimo viaggio surreale nella coscienza. Flusso di immagini, pensieri e ricordi.
Una sequenza di esperienze personali del protagonista e della memoria collettiva.  



The full story
di Daisy Jacobs - Regno Unito, 2017 / 7’30 
Toby vende la sua casa d’infanzia. Nelle stanze vuote è assalito da ricordi di felicità andata in pezzi, collassi e
l’impotenza e la rabbia dei bambini. Sapremo mai tutta la storia?

Travelogue Tel Aviv
di Samuel Patthey - Svizzera, 2017 / 6’ 
Un giovane studente d’arte dalla Svizzera si trasferisce per sei mesi a Tel Aviv. Attraverso il disegno, imparerà
come analizzare, capire e liberarsi da questo ambiente contrastato. 

LA GIURIA

Paola Bristot 
Paola Bristot si è laureata e specializzata al DAMS con una tesi su Andrea Pazienza. È docente di Storia dell’Arte
Contemporanea e Linguaggi dell’Arte Contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
Come  presidente  dell’Associazione  Viva  Comix  ha  curato  diverse  mostre  legate  in  particolare  al  fumetto,
illustrazione,  animazione e arti  visive.  È direttrice artistica  del  Piccolo  Festival  dell’Animazione dal  2007.  Ha
curato con Andrea Martignoni le cinque antologie in DVD che raccolgono le animazioni di autori contemporanei
italiani Animazioni, (2010, 2017). Ha collaborato con Davide Toffolo per la documentazione di alcune delle sue
graphic novel come Carnera (2001), Intervista a Pasolini (2002), L’inverno d’Italia (2010), realizzando in seguito
mostre  e  presentazioni  delle  tavole  originali  e  dei  materiali  documentativi  inerenti.  Come  art  director  ha
realizzato il cortometraggio d’animazione Re-cycling (2014) che ha coinvolto 10 autori di 10 paesi europei.

Volker Schlecht 
Lavora come illustratore e regista a Berlino. Ha studiato design della comunicazione alla  Burg Giebichenstein
University of Art and Design Halle; in seguito ha insegnato Animazione al HFF Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg.
Attualmente lavora come professore di Illustrazione sequenziale presso l’Università di Arte e Design BTK. Nel
2002, insieme ad Alexandra Kardinar, ha fondato il progetto collaborativo Drushba Pankow. I suoi film trattano
temi politici e cultura pop con una particolare attenzione alla narrazione delle storie. Uno sguardo attento è
rivolto  alla  storia  tedesca  con  il  film  Germania  Wurst  (2008)  che  affronta  la  storia  da  Carlo  Magno  alla
riunificazione tedesca. Nel 2012 realizza il videoclip Over You, diretto, progettato e animato da Drushba Pankow
(Alexandra Kardinar e Volker Schlecht), con animazione aggiuntiva di Maxim Vassiliev. Nel 2016 realizza, insieme
ad Alexander Lahl,  Kaputt /  Broken – The Women’s Prison at Hoheneck, un documentario creato attraverso
un’animazione astratta e monocromatica, basato su interviste a ex detenute, che racconta la storia devastante
della repressione nella Germania dell’Est,  della prigionia politica e dei lavori  forzati  nel carcere femminile di
Hoheneck. Broken è stato presentato in anteprima mondiale alla 66° Berlinale e ha vinto numerosi premi, tra cui
il premio speciale della giuria ad Animafest Zagreb 2016 e al Sundance Film Festival 2017, e il Grand Prix al 23°
Festival di Stoccarda. Nel 2017 è stato nominato agli Oscar.

Hugh Welchman
Il  suo  film  di  diploma,  Crowstone,  ha  vinto  il  Cinefoundation  Prize  al  Festival  di  Cannes  e  il  Sam  Mendes
Shakespeare Prize. Ha avuto la sua prima esperienza professionale nella produzione di cortometraggi dei Monty
Python e ha poi fondato BreakThru Films. Nel 2008 Welchman è stato premiato con un Oscar per la prima
grande produzione di BreakThru Films,  Peter and the Wolf. Il film ha anche raccolto molti altri premi, tra cui
Annecy  Cristal  e  Rose  D'or.  Peter  and  the  Wolf  è  stato  presentato  in  anteprima  alla  Royal  Albert  Hall,
accompagnato dal vivo dalla Philharmonic Orchestra, poi all'Hollywood Bowl, e da allora è stato proiettato in
oltre settanta importanti sale da concerto in tutto il mondo. Il film successivo, Magic Piano & the Choping Shorts,
è stato presentato nella Città Proibita di Pechino, accompagnato dal pianista Lang Lang, poi al South Bank Centre
di Londra e al Lincoln Center di New York. Da allora è stato proiettato in più di trenta sedi di rilievo in tutto il
mondo, sempre con accompagnamento dal vivo.
Dopo essersi innamorato della pittrice e regista polacca Dorota Kobiela, Welchman ha sposato il suo progetto
cinematografico, Loving Vincent. 



IL TRAILER DI ANIMAPHIX 2018

Il trailer di Animaphix 2018 è il frutto di una interessante collaborazione tra l’illustratore Marco Cazzato, autore
del manifesto di Animaphix, e Michele Bernardi, uno dei più importanti animatori italiani che negli anni Ottanta
ha collaborato alla realizzazione di serie televisive animate, tra le quali La pimpa di Altan e La Linea di Osvaldo
Cavandoli e che dagli anni Novanta a oggi ha realizzato videoclip per artisti contemporanei. 
Con grande eleganza Michele Bernardi si allinea al concept dell’illustrazione di Marco Cazzato che rappresenta
l’idea di festa, di condivisione e di unione, e allo stesso tempo l'attaccamento a un ricordo che pone le sue radici
in Sicilia, terra di tradizioni in cui si intrecciano storie già raccontate e altre ancora da raccontare, in un futuro
ancora pieno  di  speranza  in cui  la  condivisione  culturale  è  l’elemento  primario.  Il  trailer  del  festival  è  una
pellicola in bianco e nero, un ricordo sfocato di ciò che eravamo, una danza tra donne che rievoca un passato
carico di fascino e di tradizioni ancora culturalmente persistenti, e che nel fluire del tempo si trasforma in un
ritratto nostalgico dai toni  caldi  e accoglienti,  così  come la nostra Sicilia,  il  cui  anelito di  vita si  scorge dalla
delicata animazione di Bernardi. 

PROIEZIONI SPECIALI 

In collaborazione con Sole Luna Doc Film Festival (Palermo)

Chinamen
di Ciaj Rocchi, Matteo Demonte – Italia, 2017 / 22’ 
Chinamen è un documentario animato che ripercorre 100 anni di storie di immigrazione e integrazione cinese in
Italia: dai primi commercianti arrivati per l’esposizione universale di Milano nel 1906 al timido flusso migratorio
del 1926, dalla nascita della comunità cinese di Milano e Bologna alle difficoltà incontrate dai cinesi internati nei
campi di concentramento in Abruzzo e Calabria durante il Fascismo, fino alle vicende straordinarie dei grandi
imprenditori degli anni ’60 e ’70.

Focus on Polonia i  n collaborazione con il festival O!pla (  Łódź  )

Marchewkowe pole / Carrot field
di Kacper Zamarlo – Polonia, 2016 / 16’ / anteprima nazionale
Le ultime settimane del freddo inverno. Una provincia grigia e desolata. Un ragazzino di sette anni, abbandonato
a sé stesso, cerca un compagno di giochi. Disprezzato e ridicolizzato dai suoi coetanei, decide di fare un pupazzo
di neve. Il pupazzo di neve diventa il surrogato di un amico tanto desiderato. Ma presto gli eventi prenderanno
una piega pericolosa. Un racconto animato sull’empatia, la soppressione delle emozioni e la maturazione, che
unisce tecniche di animazione tradizionali e digitali.

Zabawka / Cat toy
di Fabian Kowalczuk – Polonia, 2017 / 0’55 / anteprima nazionale
Un epigramma animato sul divertimento del gatto.

No wez Kasia, Co ci szkodzi? / Come on Kasia – It won’t harm you!
di Aleksandra Filipowicz, Konrad Ożgo – Polonia, 2017 / 6’37 
Racconta di alcune situazioni normali e comuni che degenerano in finali strani e incredibilmente comici. 
È un’animazione su come siamo tutti sotto stretta sorveglianza. Ma quanto si divertono  quelli che ci guardano?

Fail
di Wojciech Ostrycharz – Polonia, 2017 / 5’05 
Video musicale animato della canzone Fail di Lion Shephered.

Bajka o powstaniu czarnej dziury / How the black hole begins 
di Karolina Golebiowska – Polonia, 2017 / 4’26 / anteprima nazionale
La storia del cane Rulon che, dopo aver mangiato del cibo misterioso, comincia a volare. Decide di realizzare i
suoi sogni e spicca il volo verso lo spazio dove si imbatte in un mare di dolci. Rulon non sa controllare il suo
appetito.  A  un  certo  punto,  tuttavia,  comincia  a  sentirsi  solo,  decide  così  di  ritornare  a  casa.  Ciò  si  rivela
impossibile perchè è diventato un bassotto più grande della Terra. Girovaga quindi per il cosmo, divorando tutto
ciò che si imbatte nel suo cammino.



If you can…
di Hanna Rybak – Polonia, 2017 / 1’14 / anteprima nazionale
Epigramma animato ispirato alle parole di Winston Churchill.

Little giant
di Maciej Dydynski – Polonia, 2017 / 3’08 / anteprima nazionale
Un video musicale ispirato alla forma e al movimento dei liquidi in microscala, che somigliano e richiamano un
macromondo. Basta guardare in un acquario per vedere il cosmo. 

OHOHO
di Lukasz Rusinek – Polonia, 2017 / 2’34 / anteprima nazionale
Video musicale animato della canzone Ohoho di Gooral.

Gwiezdny pyl /Stardust
di Elena Volozneva - Polonia 2018 / 2’05 / anteprima nazionale
Per realizzare l’opera sono stati usati polvere di ferro e olio per auto, poi manipolati grazie a un magnete al
neodimio posizionato sotto il tavolo di animazione. Il risultato è stato sincronizzato alla perfezione con la musica
elettronica.

Kamien / Stone
di Marcin Ozòg – Polonia, 2018 / 4’49 / anteprima nazionale
Video musicale animato per la canzone Stone di Pasko & Zespol Co To.

Dlaczego przenigdy nie dokarmiac golebi / Why you should never ever feed pigeons
di Agnieszka Świętek – Polonia, 2017 / 1’20 / anteprima nazionale
Epigramma animato sui piccioni.

Dzieki uprezejmosci artysty / With the artist’s kind permission
di Piotr Bosacki – Polonia, 2016 / 10’10 / anteprima nazionale
Nel film, Piotr Bosacki spiega il fenomeno dell’opera d’arte che emerge. Lo strato letterario, come sempre nei
suoi lavori, sta in equilibrio tra serietà e frivolezza. Da un lato, ascoltiamo una conferenza sulla scienza di base.
Dall’altro,  le  dichiarazioni  dell'autore  in  qualche  modo  si  burlano  del  loro  stesso  significato.  Il  tutto  è
accompagnato da un’elaborata animazione classica.

Nie masz dystansu / You are overreacting
di Karina Paciorkowska – Polonia, 2017 / 3’52 / anteprima nazionale
Una rivisitazione animata sul ruolo della donna nel mondo contemporaneo. Ispirato alla realtà e ai media.



VOLKER SCHLECHT | RETROSPETTIVA E CARTE BLANCHE 

Animaphix dedica al regista tedesco Volker Schlecht, vincitore con il suo Kaputt della scorsa edizione del festival,
una  retrospettiva  integrale e una  carte  blanche.  Un’occasione  unica  per  poter  dialogare  con  un  maestro
dell’animazione tradizionale, particolarmente attento alla storia del suo Paese, e che sorprende sempre per la
particolare tecnica che lo lega al noto artista contemporaneo William Kentridge: dopo aver scansionato di un
passo,  ridisegna  sullo  stesso  foglio  di  carta  cancellando,  modificando  o  ridisegnando  del  tutto  per  poi  ri-
scansionare il foglio di carta. Il risultato è sempre un’opera d’arte. 

Rue Rosé / Pink Street
di Volker Schlecht - Repubblica Ceca, 1997 / 6’
Schizzo satirico  sui  diversi  ritmi,  intensità  e linguaggi  del  corpo di  chi  cammina ed è  anche  un tentativo  di
caratterizzazione attraverso il movimento mentre si racconta una breve storia sull’assurdità della vita e i limiti
della nostra visione del mondo.

Sonst nichts / Nothing else
di Volker Schlecht - Repubblica Ceca, 1999 - 2000 / 2’53
Secondo corto animato di Volker Schlecht. Come Rue Rosé, il film è stato prodotto a Praga nel 1999/2000, negli
studi di animazione Bratri v triku di Barrandov, disegnato su carta e fotografato con una tradizionale rostrum
camera in 35mm. La storia (o la non storia) si concentra su piccoli gesti inconsci durante un momento di non
comunicazione.

Germania Wurst (Germania Wurst)
di Volker Schlecht - Germania, 2008 / 10’22
Rapida sintesi della “storia nazionale” tedesca, o meglio germanica, a partire dall'antico impero romano fino alla
“riunificazione” tedesca e alla società dei consumi dell’epoca della produzione del film. Questi episodi sono stati
raccontati da immagini e trasformazioni simboliche e metaforiche. Così, una salsiccia diventa una sorta di linea
del tempo, un elemento di collegamento tra le scene e anche un ironico simbolo nazionale.

Filmfest Dresden 2011 trailer
di Volker Schlecht – Germania, 2011 / 0’38
Trailer  per  l’International  Short  Film  Festival  di  Desdra  del  2011.  L’idea  del  trailer  è  nata  dalla  campagna
principale del festival: il “Cavaliere d’oro” di Dresda sulla cima dell’Empire State Building al posto di King Kong.
Così abbiamo fatto un breve viaggio attraverso la storia del cinema, dai cavalli di Eadweard Muybridge a Darth
Vader che interpreta Marylin Monroe in Quando la moglie è in vacanza.

Over You / Nobody's Fool
di Volker Schlecht, Alexandra Kardinar – Germania, 2013 / 3’
Le  emozioni  diventano  catene,  l’amore  un  desiderio  di  omicidio.  Dipendenza  e  possesso,  relazione  e
separazione. Ghepardi e auto veloci.  Over you è un video musicale creato in origine per la canzone  Nobody’s
Fool di  Parov  Stelar.  Il  musicista  di  Berlino  Michal  Krajcok  ha  scritto  e  prodotto  la  canzone  Over  You
appositamente per questo video.

Kyrie Eleison / Transforming Gods
di Volker Schlecht – Germania, 2014 / 4’54
Dopo il corto animato su circa 2000 anni di storia tedesca, questo corto di Volker Schlecht tratta delle antiche
influenze greco-romane sul primo cristianesimo. Il film è una meditazione animata sull’iconografia e la storia
della religione, dell’arte e dell’architettura, accompagnata dalla musica sacra di Wolfgang Amadeus Mozart.

Kaputt / Broken – The Women’s Prison at Hoheneck
di Volker Schlecht, Alexander Lahl – Germania, 2016 / 7’02
Basato sulle  interviste  a  ex  detenute,  questo  documentario  animato offre un rapido sguardo della  prigione
femminile più famosa della Germania Est. Un film sulla incarcerazione politica, i lavori forzati e gli enormi profitti
per entrambi i lati della cortina di ferro.

Zwischen den Stuehlen / Between the Chairs
di Volker Schlecht – Germania, 2017 / 5’12
Collage  sperimentale  sulla  canzone  dell’artista  e  musicista  Christian  Manss.  Il  movimento  come  normale
comportamento umano: viaggi, nomadismo, migrazione. Metaforicamente tra vita privata e vita sociale, tra le
linee, tra le sedie.



HUGH WELCHMAN – DOROTA KOBIELA | RETROSPETTIVA E CARTE BLANCHE 

Animaphix dedica una  carte blanche a Hugh Welchman e Dorota Kobiela,  i  registi  di  Loving Vincent  (2017),
omaggio  al  pittore  Van  Gogh  e  primo film interamente  dipinto  nella  storia  della  cinematografia  mondiale.
Un’importante occasione, in compagnia degli autori polacchi,  per conoscere meglio il  loro percorso artistico,
attraverso la visione di video inediti, e, soprattutto, scoprire tutti i segreti che si nascondono dietro il film che in
così poco tempo ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Loving Vincent 
di Hugh Welchman, Dorota Kobiela - Gran Bretagna/Polonia, 2016 / 94’ 
Loving Vincent è il primo lungometraggio interamente dipinto su tela. Realizzato elaborando le immagini di tele
dipinte da un team di 125 artisti, il film è composto da migliaia di immagini, dipinte nello stile di Vincent Van
Gogh dai pittori che hanno lavorato per mesi per arrivare a un risultato originale e di grande impatto. Creato
dallo studio BreakThru Films Production, autore del celebre cortometraggio animato -  Peter and Wolf  - il film
racconta,  attraverso  120  quadri  e  800  documenti  epistolari,  la  vita  dell’artista  olandese  fino  alla  morte
misteriosa, avvenuta a soli 37 anni e archiviata come caso di suicidio. 

Peter and the Wolf 
di Suzie Templeton - Regno Unito/Polonia/Norvegia, 2016 / 32’ 
Peter and the Wolf,  ripropone l’omonima opera di Sergei Prokofiev, uno dei più importanti compositori del XX
secolo, adattata e diretta dalla talentuosa animatrice Suzie Templeton. È la storia di un ragazzo che vive con il
nonno ai margini di un’oscura foresta in Russia. Gli unici amici che Peter ha sono un vivace uccellino e un'anatra,
che lo guidano in un'avventura oltre il recinto di casa. Quando un lupo esce dalla foresta e divora l'anatra, Peter
trova un coraggio straordinario e cattura il feroce animale. Alla fine libera il lupo, che ritorna nella foresta. 
Il film (prodotto dalla BreakThru Films) ha ricevuto nel 2008 l'Oscar come Miglior cortometraggio d'animazione,
il premio BAFTA e il Grand Prix and Audience Award all'Annecy Animation Festival del 2007 .

EROTIC ANIMATION 

Animaphix  quest’anno  presenta  la  sezione  Erotic  Animation,  un  momento  intimo  da  vivere  alla  scoperta
dell’animazione  a  sfondo  erotico,  nella  calda  atmosfera  notturna  di  Villa  Cattolica.  Una  selezione  di
cortometraggi che spazia dalla Polonia al Belgio fino ad arrivare all’Italia e che porta la firma di autori come
Wiola Sowa, Laura Nicolas, Donato Sansone e altri ancora, un modo per conoscere ogni sfaccettatura del cinema
d’animazione e per poterne apprezzare le grandi qualità che gli competono. 

69 sec
di Laura Nicolas – Belgio, 2016 / 1’42
Storia d’amore vista da una piazza.

Cosmos
di Daria Kopiec – Polonia, 2016 / 2’29 
Una donna ha un bisogno disperato dell’altro, specialmente del suo tocco. Emergono le singole parti del corpo, i
muscoli,  la pelle,  i  capelli,  per raccontarci  la  loro brama di amore fisico.  Le parti  del  corpo umano,  fatte di
plastilina  e  lentamente  combinate  insieme,  possono  essere  associate  a  Darkness,  Light,  Darkness di  Jan
Švankmajer, soprattutto perché l’animazione è piena di umorismo. Una rana con la corona si rivelerà il principe
delle favole?

Love cube
di Donato Sansone – Italia, 2003 / 3’
Tragicommedia romantica che presenta una troupe di cubi.  Ogni faccia del cubo mostra una singola cornice
animata.  Il  cortometraggio  è composto da tre sezioni:  L'incontro,  Il  tradimento e La tragedia.  Presenta  una
grafica di animazione 3D e texture generate da Photoshop. In Videogioco il concetto è un semplice trucco di
animazione.

Pussy
di Renata Gąsiorowska – Polonia, 2016 / 8’
Una ragazzina passa una serata in casa da sola. Decide di concedersi un dolce ‘ménage à moi’, ma non tutto va
secondo i piani.



Shunga
di Roberto Biadi - Italia 2016 / 1’ 
Una volta ho sognato di essere una farfalla che svolazzava qua e là, una farfalla a tutti gli effetti. Ero consapevole
solo della mia felicità come farfalla. Ignaro di essere me stesso. Presto mi sono svegliato , ed ero lì, il vero me
stesso. Non so più se allora ero un uomo che sognava di essere una farfalla, o se ora sono una farfalla, che sogna
di essere un uomo.

XOXO - Hugs and kisses
di Wiola Sowa – Polonia, 2016 / 14’
Film sui confini emotivi che vogliamo perseguire, sia individuali che in una relazione. Mostrando il gioco sensuale
in  cui  i  protagonisti  sono  coinvolti,  il  film  racconta  una  storia  di  fascino  reciproco,  espressione  del  corpo,
sensibilità e provocazione. Due donne e un uomo creano uno spettacolo erotico che rivela il loro coinvolgimento
e la solitudine derivante dal perdersi in una relazione. 

ANIMAKIDS

Durante  la  quarta  edizione  di  Animaphix  ci  sarà  spazio  anche  per  le  proposte  rivolte  ai  i  più  piccoli  con  i
laboratori Notte al Museo e C'era una volta un timbro.

Notte al museo
mercoledì 18 luglio > ore 20.30
Lettura: Storie d'arte in rime con immagini + Laboratorio: Aguzza la vista “Omaggio a Guttuso” + Gioco a 
squadre: Memory d'arte con Andy Warhol
giovedì 19 luglio > ore 20.30
Lettura: C'era una volta…Frida Kahlo e immagini + Laboratorio: Ritratto di Frida + Gioco a squadre: Il gioco dei 7 
errori in arte
venerdì 20 luglio > 20.30
Lettura: Ludo il pittore + Laboratorio: Arte con le carte + Gioco a squadre: completa il puzzle di Renato Guttuso
sabato 21 luglio > 20.30
Lettura: Animali hip-hop di Keith Haring con immagini + Laboratorio: Ballo Hop + Gioco a squadre: Trova gli 
omini di Keith
domenica 22 luglio > 20.30
Lettura: Teatro di carta: Berta la lucertola + Laboratorio: Linee d’ombra + Gioco a squadre: Il gioco dei 7 errori in 
arte.

C’era una volta un Timbro
giovedì 19 luglio > 18.00
C'era una volta un Timbro è un leporello ma anche un’animazione che verrà illustrata attraverso dei timbri che
composti o scomposti creano una e più storie. Ad ogni partecipante viene consegnato un leporello, cioè un foglio
di carta spessa, che piegato a fisarmonica, diventa la pellicola del nostro film, su questo, dando libero sfogo alla
propria immaginazione, si stampa la storia! I timbri riproducono qualsiasi cosa, oggetti, persone o animali che
possono creare una sceneggiatura, condendo il tutto con un po’ di follia, possiamo diventare dei grandi registi.

Info | Notte al museo
Laboratorio a numero chiuso / 5>12 anni / info e prenotazioni> 338 6371229 / ingresso 3€ 
Info | C'era una volta un Timbro
Laboratorio a numero chiuso, min. 7 partecipanti / 5>12 anni / info e prenotazioni> 329 6179567 /ingresso 10€



DISPLAY

La contaminazione tra le  arti  è  al  centro di  Display,  la  sezione di  Animaphix  che quest'anno presenterà  tre
importanti appuntamenti.

Come se fosse ieri | personale di Marco Cazzato (a cura di Giulia Calì)
Villa Cattolica - Museo Guttuso | 7 > 22 luglio 2018 
7 > 18 luglio 2018 | martedì - domenica, ore 09.00 - 17.00 | 18 > 22 luglio, ore 09.00 – 24.00
Come se fosse ieri presenterà le tavole di 8 e mezzo, illustrazioni originali del remake dell’omonimo film di Fellini
(progetto  TINALS  -  This is not a love song,  2017); quelle di  Album (GRRRz Comic Art Books, 2016); le tavole
originali  del  libro  illustrato  Mood (Grrrzetic  Editore, 2010);  il  racconto  di  sei  illustrazioni  Rizoma (2009)  in
collaborazione  con Maiko (per  i  testi),  realizzato per  il  progetto  Blog E Nuvole  promosso dalla  Triennale  di
Milano, edito successivamente da Comma 22, insieme a una selezione della sua produzione editoriale. In mostra
anche il  manifesto che Cazzato ha realizzato per l'edizione 2018 di  Animaphix, lavoro che con tratti essenziali
rievoca un passato carico di fascino, in linea con il mondo visionario e nostalgico dell'autore.  

Mutatis | mostra e videoinstallazione a cura di Studio Pica e Ciciri festival
Villa Cattolica - Museo Guttuso (Sala A) | 18 > 22 luglio, ore 09.00 – 24.00
Panoramica sui lavori  dell’ultima e talentuosa generazione di animatrici  dell’Isia di Urbino, la più importante
istituzione  pubblica  di  livello  universitario  per  l’insegnamento  del  design  della  comunicazione  e  della
progettazione  grafica  ed editoriale.  In  mostra  le  tavole  illustrate  dei  cortometraggi  animati  di  sette  giovani
animatrici,  il  cui  percorso  si  conclude  intorno  a  una  videoinstallazione  dove  la  perdita  d’identità  e  la
trasformazione diventano chiave d’accesso al mondo visionario e magico delle artiste. In un continuo mutare
delle forme, dalla danza al teatro, dalla verità alla magia, emergono paure e gioie quotidiane, ma anche segreti
indicibili  dal sapore esoterico. La metamorforsi è il luogo del movimento in cui l’imprevedibile accade, in cui
nulla è reale ma tutto si riveste di incredibile meraviglia. Mutatis è un racconto di immagini vivide, una mitologia
dell’oggi, un tuffo nei meandri della mente umana, da vivere in un attimo di inebriante straniamento dalla realtà.

Macula, Daniela Berti / Italy / 2018 / 3’04 / Isia Urbino
Fiori di tarassaco, Giulia Conoscenti / Italy / 2017 / 4’42 / Isia Urbino
CimiTeramo, Ilaria Di Emidio / Italy / 2018 / 1’50 / Isia Urbino
Asino blu papera bianca, Jessica Adamo / Italy / 2018 / 1’/ Isia Urbino
Vestida de fuego, Naida Mazzenga / Italy / 2016 / 1’/ Isia Urbino
Coconut groove, Paola Momenté / Italy / 2016 / 1’20 / Isia Urbino
Paradisee, Sofia Buti / Italy / 2018 / 0'45 / Isia Urbino

Lupercalia aujourd’hui | personale di Marco Cingolani (a cura di Giulia Calì)
Villa Cattolica - Museo Guttuso (Sala dell’Edicola) | 19 luglio > 31 agosto 2018
martedì > domenica, ore 09.00 - 17.00 | 19 > 22 luglio, ore 09.00 – 24.00
Inaugurazione: giovedì 19 luglio, ore 18.30
Nel 1989 Marco Cingolani dipingeva Il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, in cui si scorge una folla di figure,
realizzata con i gessetti nello stile dei “madonnari”, attorno al corpo semi accennato del noto politico italiano di
cui, dal 9 maggio 1978, restava soltanto un’indelebile immagine fotografica. Un anno prima, nel 1988, Gerhard
Richter dipingeva un ciclo di dipinti intitolato 18 ottobre 1977, restituendo alla pittura, bistrattata per lo più dalle
Avanguardie storiche, la sua valenza di riflessione critica sulla storia tedesca più recente. Ancora prima, all’inizio
degli  anni  Ottanta,  Achille  Bonito  Oliva  promuoveva  con  la  corrente  artistica  Transavanguardia un  gruppo
eterogeneo di artisti, i “ciechi-vedenti”, quali Francesco Clemente, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino e
Nicola De Maria, riabilitando la pittura figurativa come linguaggio artistico in grado di responsabilizzarsi, di re-
introdursi di diritto nel contesto dell’arte, dopo che dal fatidico anno 1839, che aveva portato alla nascita della
fotografia, la pittura aveva perso il suo ruolo predominante.  Questo tipo di osservazioni potrebbero sembrare
fuorvianti, dato che da allora Marco Cingolani ha mutato il suo linguaggio pittorico, giungendo a un’astrazione
sempre più evidente, muovendo verso temi più spirituali e legati ai culti religiosi. Eppure da quel 1989, in cui
l’artista  disegnava  con  i  gessetti  un  turbinio  di  figure  dall’elevata  intensità  cromatica,  non  sembra  essere
cambiato poi molto.  Con  Lupercalia aujourd’hui,  Cingolani ritorna al dato socioculturale attraverso opere che,
per quanto astratte, mostrano un continuo riferimento all’elemento umano, restituito non dal segno figurativo,
ma dai giochi di forza che l’energia cromatica del suo gesto sprigiona sulla tela. 
L’artista riconferma in questo modo il suo interesse nei riguardi dell’uomo, delle sue tradizioni e ritualità.



I Lupercalia rievocano luoghi e tempi ancestrali in cui la ritualità, sentita come fonte di vita, ma anche di morte,
era elemento fondante della società romana. La festività,  infatti,  avvolta nella leggenda, ha per Cingolani un
fascino particolare dovuto proprio alla sua capacità di coinvolgere non soltanto il popolo, ma anche le figure più
autorevoli della società. 
Lo storico Georges Dumèzil racconta che per un solo giorno, il 15 febbraio, giovani sacerdoti chiamati Luperci,
guidati  dal  dio Fauno,  rompevano l’equilibrio fra il  mondo razionale e quello irrazionale, la classica lotta tra
apollineo  e  dionisiaco  in  cui,  per  un  giorno,  il  secondo  prendeva  il  sopravvento  sul  primo.  Durante  la
celebrazione, i Luperci, sistemati in fazioni avverse e vestiti di pelle di capre appena sacrificate, stringendo tra le
mani strisce di pelle, correvano frustando il terreno e il ventre delle donne, che si esponevano volontariamente
alle sferzate, veicolo di fertilità. 
I Lupercalia rievocano una rinascita, ma anche una perdita di raziocinio, il transito dall’inverno alla primavera,
diventando il tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti, attraverso riti di passaggio esperiti sulla base di un
istinto irrazionale e selvaggio. Un atto di purificazione, quindi, vincolato ai rituali dell’antica Roma.
Lupercalia  aujourd’hui,  come spiega  il  titolo  stesso,  è un’esperienza  simbolica  che  trasferisce  il  senso della
festività romana nella contemporaneità, nella quale il rito della festa, dal Carnevale ad Halloween, dalla  Love
Parade ai  raduni  musicali  inaugurati  da  Woodstock,  corrisponde  a  un  momento  di  pausa  dalla  meccanica
quotidianità e si carica di inebriante follia, di lotta continua, di danza, di passione e di erotismo. 
Le opere di Marco Cingolani si inseriscono dentro questa dialettica tra il regolare e l’irregolare, ravvisabile nei
tocchi di colore puro, in contrasto con lo sfumato del “paesaggio”. 
Se si  osserva con attenzione,  il  turbinio di  colori,  che danza nella caoticità  della tela,  si  inserisce dentro un
tracciato  di  linee  che  delimita  il  supporto,  creando  l’illusione  di  uno  spazio  cubico,  un  luogo  chiuso,  forse
interiore,  che  rievoca,  anche  soltanto  concettualmente  e  di  certo  non  stilisticamente ,  Lo  studio  rosso che
Matisse dipingeva nel 1911, in cui l’interiorità del pittore si tramutava in concetto spaziale e cromatico. 
Ecco dunque rappresentate le forze che governano il sentire umano, le società antiche e contemporanee che si
intersecano e si  legano,  dilatando tempi e luoghi in un unico sostrato culturale in cui la storia dell’uomo, il
pathos, la ritualità e la spiritualità si ripetono sempre come unici protagonisti. 
Ecco perché, da quel 1989, nelle opere di Cingolani non è cambiato assolutamente nulla, se è vero che senza la
società di cui l’uomo è ratio, ma anche furor, niente che sia cultura esisterebbe.
Accanto  ai  dipinti,  che  vogliono  evocare  una  sequenza  cinematografica,  o  meglio  d’animazione,  l’autore
presenta una serie inedita di libretti pop-up, ritoccati, rettificati, modificati, usando la stessa espressività segnica
e cromatica presente nei quadri.

EVENTI SPECIALI
Accanto alle proiezioni la quarta edizione del festival darà ampio spazio alle contaminazioni artistiche. Mercoledì
18 alle ore 21.00, prima della proiezione di Loving Vincent, sarà presentata la performance live Of Shadows and
Lights, uno spettacolo dove ombre e luci si intrecciano con la calda voce di Fabrizio Cammarata, l’animazione di
Valentina Lo Duca e la danza contemporanea di Giovanna Amarù. Nella stessa serata, a partire  dalle 23.00,
Fabrizio  Cammarata  si  esibirà  in  un  concerto  live.  Giovedì  19 alle  ore  22.00,  sarà  invece  proposto  DER
TRÄUMER (Il Sognatore) di  Erta Ale / CZM, un progetto di storytelling multimediale che combina live painting
digitale e musica. Dipinti creati dal vivo e suoni si mescolano in un racconto onirico e immaginifico, alternandosi
e stimolandosi a vicenda come due voci distinte ma complementari. L’evento, organizzato in collaborazione con
il Goethe-Institut Palermo è ispirato e dedicato alla città di Palermo, quest’anno Capitale della Cultura.

ACCREDITI E BIGLIETTI
accredito festival: € 20 / prevendita online su billetto.it 
serata di apertura: € 10 / prevendita online su billetto.it 
ingresso giornaliero: € 7
ingresso studenti: € 4 (Scuola secondaria, Università, Accademia di Belle Arti, Centro Sperimentale di 
Cinematografia) previo documento di iscrizione o tesserino universitario
riduzioni Goethe-Card: € 4 (previa presentazione della card)
under 14 e over 70: ingresso gratuito

ANIMAPHIX | International Animated Film Festival
animaphix.com/it/ | associazione.qb@gmail.com
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