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PREFAZIONE / PREFACE
di / by Giannalberto Bendazzi

Questo è un festival dell’animazione, un’arte di cui il cinema d’animazione è solo la 
sfaccettatura più conosciuta. Qui troverete esempi di arte cinetica e di installazioni: 
opere finite in sé, ripetibili, conservabili, non meno che un DVD o una bobina di pellicola 
(o un quadro, o una scultura, o una partitura, o un romanzo). 
Nessuno, in tanti anni, è mai riuscito a dimostrare che i flip-book non sono 
animazione, sia pure limitata nei due o tre secondi dell’atto dello sfogliare la piccola 
risma di carta col dito. Andiamo oltre: nessuno è mai riuscito a dimostrare che gli 
spettacoli pirotecnici (fuochi artificiali) non sono animazione astratta. Abbiamo azioni 
basate sulla luce, sul colore, sul movimento e sul suono; azioni che si sviluppano 
nel tempo; azioni che possono essere riproposte indefinitamente uguali, purché la 
combinazione e l’armatura delle cartucce non muti. 
Voglio con questo negare valore ai film? Certo no. Voglio solo dimostrare che 
l’universo di luci e ombre, colori e bianchi&neri, musiche e silenzi, è felicemente più 
ricco e vasto di una semplice balia televisiva, o di un’avventura proposta sui grandi 
schermi, o di un cortometraggio denso di simboli e di metafore. 
Pensare in grande significa pensare, e un piccolo festival ha questo penetrante 
fioretto in pugno, rispetto ai cannoni delle fiere del cinema: l’anticonformismo. 
Lasciate che tessa una lode all’originalità, ai grandi balzi in avanti che solo il pensiero 
liberato ci permetterà di fare. 
—
This is an animation festival, the animation cinema is simply the best known aspect of 
this art. You will find here some examples of kinetic art and installations: completed, 
repeatable and storable works, not less than a DVD nor a reel of film (or a painting, a 
sculpture, a score or a novel).
For many years, nobody has ever been able to demonstrate that flip-books are not 
animation, even if limited to the few seconds of flipping the ream of paper through 
your fingers. Moreover, nobody has ever been able to demonstrate that pyrotechnic 
displays (fireworks) are not abstract animation. There are actions based on light, 
colour, motion, and sound; actions which unfold over time and actions which can be 
proposed again and again, identical as long as the cartridge armour and combination 
don’t change.
Do I mean to deny the value of films? Certainly not. I just want to demonstrate that 
the universe of lights and shadows, colours, black and white, music and silence, is 
richer and vaster than a simple television nanny, or than an adventure on the big 
screen, or than a short film full of symbols and metaphors.
Thinking big means to think, and a small festival has this piercing foil against the 
cannons of big film festivals: nonconformity. Let me sing the praises of originality, of 
the big leaps ahead which only liberated thought allows.
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INTRODUZIONE
di Patrizio Cinque – sindaco Città di Bagheria
e Romina Aiello – assessore alla cultura Città di Bagheria

Bagheria apre la seconda edizione di Animaphix con un programma ricco di 
importanti iniziative che vedono coinvolta l’intera città. Il festival si riconferma 
come manifestazione di innovazione e di grande attrazione sia per la sua natura 
internazionale e indipendente sia per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico 
e culturale. L’idea di rivedere in chiave moderna i luoghi simbolo del paese, ospitando 
un festival che predilige il circuito alternativo del cinema d’animazione, è un’idea 
rivoluzionaria. 
Supportare le imprese culturali rappresenta, in generale, una missione istituzionale 
che guarda agli eventi come catalizzatori di cultura, di risorse, di rigenerazione 
urbana e territoriale, di promozione e di rafforzamento dell’identità locale. Animaphix 
risponde a queste caratteristiche. 
Abbiamo assistito alla nascita di questo ambizioso progetto e lo stiamo vedendo 
crescere cogliendone tutte le opportunità che porta con sé per l’intero paese. 
Iniziative come questa vanno incoraggiate e accompagnate verso uno sviluppo più 
maturo e coerente con i valori e il patrimonio cinematografico che la città vanta. 
Il festival, primo nel suo genere in Sicilia, se da un punto di vista artistico e culturale 
valorizza e favorisce la circolazione di autori e film d’animazione internazionali, 
produzioni e co-produzioni con gli altri paesi, dal punto di vista strategico del 
marketing territoriale diventa infrastruttura per promuovere l’immagine della città 
rilanciandone lo sviluppo economico e turistico. Il territorio, infatti, viene chiamato 
a partecipare attivamente, non solo come fruitore di un evento culturale, ma anche 
come fornitore di beni e servizi. 
Una delle più importanti ville di Bagheria viene trasformata in un polo 
cinematografico, un luogo di cultura ma anche di svago, in cui non mancano momenti 
di aggregazione, di condivisione e di festa. In questo quadro, l’assessorato riconosce il 
valore dell’evento e di chi, con grande impegno e determinazione, lo organizza.
Animaphix si appresta, dunque, a diventare parte attiva della nostra città, non solo 
perché Bagheria è la sede che lo ospita, ma perché si è avviato un importante dialogo 
fatto di collaborazione, ospitalità e sinergia. Con il suo contributo aggiunge nuovi 
tasselli a un percorso di cambiamento verso il futuro e l’innovazione.
Animaphix vuol vedere crescere Bagheria come Bagheria vuol vedere crescere 
Animaphix. 

/ INTRODUCTION
by Patrizio Cinque – mayor Città di Bagheria
and Romina Aiello – councilor for culture Città di Bagheria

Bagheria opens the second edition of Animaphix with a programme rich in important 
initiatives which involve the whole city. The Festival once again proves itself to be 
an innovative and appealing event, thanks both to its international and independent 
nature and to the esteem for the historic, artistic and cultural patrimony. The very 
idea of revisiting the symbolic places of the city in a modern tone, hosting a Festival 
which favours the alternative circuit of animation cinema, is revolutionary. 
Supporting cultural enterprises represents, in general, an institutional mission, 
which considers events as catalysts of culture, resources, urban and territorial 
regeneration, and the promotion and enhancement of local identity. Animaphix 
possesses all these features. 
We have assisted the birth of this ambitious project and we are watching it grow 
seizing every opportunity that comes with it for the whole country. Such initiatives 
are to be encouraged and guided towards a more mature development, coherently 
with the values and the cinematographic patrimony that the city boasts. 
The first of its kind in Sicily, if from an artistic and cultural point of view this 
festival supports and fosters the circulation of authors and films of international 
animation, from a strategic point of view, the territorial marketing becomes an 
infrastructure which promotes the image of the city boosting its economic and 
touristic development. In fact, the territory is called to participate actively, not only as 
beneficiary of a cultural event but also as supplier of goods and services. 
One of the most important villas of Bagheria is transformed into a cinematographic 
focal point, a place both of culture and amusement, where there will be moments 
of aggregation, sharing and celebration. In this context, the department recognizes 
the event’s value and that of who, with great dedication and determination, is 
organising it. 
Thus, Animaphix is getting ready to become an active part in our city, not only 
because Bagheria is the location that hosts it, but also because an important 
dialogue has started, a dialogue made of collaboration, hospitality and synergy. 
With its contribution, it adds new blocks to a path of change towards the future and 
innovation. 
Animaphix wants to see Bagheria’s growth just as Bagheria wants to see 
Animaphix’s.
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EDITORIALE
Siamo alla seconda edizione di Animaphix, un festival che ha assunto il ruolo di 
propulsore di cultura in grado di creare un circuito alternativo con film di produzioni 
indipendenti. Una grande sfida, maggiore se si tratta di film d’animazione con uno 
spiccato orientamento verso il mondo autoriale e sperimentale. 
Nonostante l’Italia sia fucina di creatività, di espressioni artistiche e competenze 
tecnico-professionali, non si può nascondere il pregiudizio culturale che ancora oggi 
considera i film d’animazione “cartoni animati” destinati al solo pubblico di bambini, 
prodotti di serie B rispetto al cinema “live action”. Una sfida anche per molti talenti, 
costretti a cercare altrove un proprio significativo spazio.
A fronte di queste considerazioni, Animaphix , nato nel 2015 grazie al grande 
entusiasmo e alla professionalità di collaboratori, volontari e amici, ha deciso di 
cogliere questa sfida.
 La Sicilia, in tal senso, è un territorio ambivalente: se da un lato amplifica la sfida, 
dall’altro si pone come terreno fertile in cui si colloca il suo primo festival di cinema 
d’animazione, che già dall’edizione scorsa ha fatto affiorare segnali positivi, ha 
risposto ai bisogni del territorio, ha inventato nuovi spazi ed è diventato un luogo di 
libero scambio tra chi fa cinema, chi lo promuove e chi lo diffonde.
La suggestiva cornice settecentesca di Villa Aragona Cutò, situata in una zona 
periferica della città di Bagheria, ospita ancora una volta il festival. Il palazzo storico 
si trasforma in uno spazio da vivere e da condividere. La città assume un aspetto 
insolito in cui si respira un’atmosfera stimolante dovuta alla presenza di autori, artisti 
e professionisti provenienti da diverse parti del mondo. Si trasforma, diventa un luogo 
di cultura, di destinazione turistica accessibile, creando un polo di aggregazione che 
non coinvolge solo gli addetti ai lavori. 
Il festival rappresenta un punto di partenza per aprirsi al mondo. La sua missione è 
quella di dare visibilità a opere nascoste e ad autori di talento attraverso la competizione 
di cortometraggi internazionali, focus, incontri a tema, dibattiti, master-class.
La selezione che presentiamo al pubblico spazia tra film realizzati con le diverse 
tecniche dell’animazione, da quelle più tradizionali ai nuovi linguaggi sperimentali, film 
che spesso sono fuori da un sistema regolato da logiche di mercato inesorabili.
Vincere questa sfida significa sfatare luoghi comuni e aprire nuovi sentieri.
Vogliamo proseguire portando avanti l’impegno nel ricercare opere e talenti, nel 
tessere una rete sempre più fitta con i vari festival internazionali, nel reperire il 
necessario sostegno economico, nell’instaurare un dialogo sempre maggiore con gli 
interlocutori istituzionali. 

/ EDITORIAL
We’re at the second edition of Animaphix, a festival which has taken on the role of 
culture propeller capable of creating an alternative circuit with independent films. A 
great challenge, greater still if it involves animation films with a strong orientation 
towards experimental and author films.
Even though Italy is a hotbed of creativity, artistic expressions, technical and 
professional competences, it is impossible to hide the cultural prejudice that today 
still considers animation films as “cartoons” destined for childhood, bush league 
products compared to “live action” cinema. It is a challenge also for many talents, 
often forced to search elsewhere for their proper, significant place. 
In view of these considerations, Animaphix, born in 2015 thanks to the great 
enthusiasm and professionality of collaborators, volunteers and friends, has decided 
to take up the challenge. 
In this sense, Sicily is an ambivalent territory. On the one hand, it amplifies the 
challenge, while on the other it offers itself as a fertile territory where its first 
animation festival is, a festival that already in its past edition has created positive 
signals, has answered the territory’s needs, has invented new spaces and has 
become a place of free exchange between those who create cinema, those who 
promote it, and those who spread it. 
The suggestive eighteenth-century setting Villa Aragona Cutò, situated on the 
outskirts of Bagheria, once again hosts the festival. The historic palace transforms 
itself into a space for living and sharing. The city acquires an unusual look, where you 
can experience a stimulating atmosphere due to the presence of authors, artists and 
professionals coming from different parts of the world. It transforms, it becomes 
a place of culture, an accessible touristic destination, creating a focal point of 
aggregation that does not involve only authorized personnel.
The festival represents a starting point to opening itself to the world. Its mission is 
that of giving visibility to hidden works and talented authors through the competition 
of international short films, focuses, theme encounters, debates, master-classes.
The selection we offer to the public includes films created through different animation 
techniques, from the most traditional ones to new experimental languages.They are 
often films out of a sistem which is ruled by inescapable market logics.
To win this challenge means to debunk commonplaces and to open new paths.
We want to continue pursuing the dedication into the research of artworks, into 
interlacing a tighter and tighter network with different international festivals, into 
finding the necessary economic support, into establishing an increasing dialogue with 
institutional representatives.
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VILLA ARAGONA CUTÒ
UN FESTIVAL NELLA BAGHERIA  
SETTECENTESCA  
/ A FESTIVAL IN THE BAGHERIA  
OF THE EIGHTEENTH CENTURY

Oltrepassare la soglia di Villa Aragona Cutò, la suggestiva villa settecentesca che 
ospita il festival, significa idealmente superare il concetto di luoghi dimenticati, di 
spazi inaccessibili e sconosciuti. Significa immergersi totalmente, durante le giornate 
del festival, nel fantastico mondo della cultura e dell’arte dell’animazione che non 
ci allontana dalla realtà, bensì ci permette di viverla senza limiti e costrizioni in uno 
spazio libero che è quello dell’immaginazione. Animaphix ci farà sognare, riflettere, 
emozionare, in quel luogo che un tempo fu domus magna ruralis, prima del principe 
d’Aragona, poi del principe di Cutò, ed infine amata casa di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, che la ricorda nel Gattopardo, restituendone un’immagine indelebile nella 
sua memoria.
Animaphix inventa nuovi spazi, con allestimenti che esaltano la funzione di luogo 
pubblico, luogo che è parte integrante dell’identità territoriale, spazio da vivere e 
condividere. In questo modo un numero sempre maggiore di persone può raggiungere 
e fermarsi a Bagheria, seguire le proiezioni, gli eventi collaterali, gli incontri con gli 
ospiti, conoscere la città, partecipare ai concerti, conoscere nuove persone, magari 
restando fino a tardi al bar del festival. Il luogo del festival diventa un valore aggiunto 
sia per l’evento culturale sia per la città ospitante. 
—
Crossing the threshold of Villa Aragona Cutò, the suggestive eighteenth century villa 
which hosts the festival, means ideally to overcome the concept of forgotten places, 
inaccessible and unknown spaces. It means totally immersing ourselves, during 
the days of the festival, in the wonderful world of culture and the art of animation 
that does not distance us from reality, but allows us to experience it without limits 
and constraints in the free space of imagination. Animaphix will make us dream, 
think and move in the place that was once magna domus ruralis, before the Prince of 
Aragona, then the Cutò Prince, and finally, the beloved home of Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, who remembers it in The Leopard, restoring an indelible image in his 
memory.
Animaphix invents new spaces by the means of set-ups that enhance the function 
of the public place, which is an integral part of the territorial identity: a space to 
experience and share. In this way, an increasing number of people can reach and stay 
in Bagheria; they can follow the screenings, the collateral events and the meetings 
with guests; get to know the city; take part in concerts; meet new people, maybe 
staying up late at the festival bar. The venue of the festival becomes an added value 
for both the cultural event and for the host city.
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 GIURIA                                                                         
 / JURY             

 LEONARDO 
 CARRANO 

 MAURIZIO 
 FORESTIERI 

 ANDREA 
 MARTIGNONI 

 GIUSEPPE 
 SPINA 

 RINO STEFANO 
 TAGLIAFIERRO 

Leonardo Carrano 

Pittore e grafico, dal 1992 si occupa di cinema d’animazione 
sperimentale; i suoi lavori, frutto della combinazione di tecniche e 
linguaggi diversi, tutti sperimentali e a metà strada fra astratto e 
referenziale, sono presto notati dalla critica e selezionati in importanti 
festival in Italia e all’estero. Il suo ultimo film Aeterna è considerato “il 
capolavoro nel capolavoro”, uno dei film più sperimentali e visionari 
prodotti negli ultimi anni in Italia. 
—
Painter and graphic artist, since 1992 he has been working with 
experimental animation cinema. His works, resulting from the 
combination of different techniques and languages, experimental and 
half-way between the abstract and the referential, soon attracted 
the attention of critics and were selected for major festivals in Italy 
and abroad. His latest film – Aeterna – is considered “the masterpiece 
of a masterpiece”, one of the most visionary and experimental films 
produced in recent years in Italy.

Maurizio Forestieri

Regista e direttore artistico, nel 1988 fonda la società Graphilm 
Animation & Graphics, studio di realizzazione di serie tv animate, 
lungometraggi, videoclip e spot pubblicitari. Le sue produzioni sono 
state selezionate al Festival di Cannes e alla Berlinale. Ha partecipato 
alle più grandi produzioni italiane come storyboard artist per La Freccia 
Azzurra, La Gabbianella e il Gatto e Aida degli Alberi. Nel 2003 dirige il suo 
primo lungometraggio Totò Sapore prodotto e distribuito dalla Medusa. 
Attualmente lavora come regista per serie di animazione di special tv e 
lungometraggi per Rai e Mediaset. 
—
Director and artistic director, in 1988 he founded the company Graphilm 
Animation & Graphics, establishing himself on the market as both a 
creative talent and a producer. As a storyboard artist he has worked with 
the most important Italian productions, contributing to How the Toys 
Saved Christmas (Italian title: La Freccia Azzurra, 1996), Lucky and Zorba 
(Italian title: La Gabbianella e il Gatto, 1998), and as storyboard director 
and character designer for Aida and the Trees (Italian title: Aida degli Alberi, 
2001). He participated in the biggest Italian productions as a storyboard 
artist in Blue Arrow, in Lucky and Zorba and Aida of the Trees. In 2003 he 
directed his first feature film, Totò Sapore, produced and distributed by 
Medusa. He is currently working as a director for animated series by Rai 
and Mediaset.
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Andrea Martignoni

Performer, sound designer, storico di cinema di animazione. Ha realizzato 
colonne sonore per cortometraggi animati di Blu, Saul Saguatti, Michele 
Bernardi, Pierre Hébert, Virgilio Villoresi, Roberto Catani e tanti altri. 
Ha insegnato Storia dellʼanimazione presso l’Accadema di Belle Arti di 
Palermo e alla Università IULM di Milano. Realizza workshop insieme 
a Basmati a.c. e Associazione culturale OTTOmani. Ha curato con 
Paola Bistrot Animazioni, una collezione di tre DVD sull’animazione 
contemporanea italiana. Ha vinto il Golden Reiter per la migliore colonna 
sonora alla 23° edizione del festival internazionale di cortometraggio 
FilmFest Dresden e il premio Asifa Italia 2010.
—
He is a performer, sound designer, historian in Animation. He has 
createfor several short animated films by Blu, Saul Saguatti, Michele 
Bernardi, Pierre Hébert, Virgilio Villoresi, Roberto Catani and among 
others. He teached history of animation in Fine Arts Palermo, and in 
IULM University in Milan. Carries workshops together with Basmati 
A.C. and Ottomani Cultural Association. He curated with Paola Bristot 
Animazioni, a collection of three DVDs, about Contempoarary Italian 
Animation. He won the Golden Reiter for the best soundtrack to the 23 
th edition of the International Short Film Festival FilmFest Dresden 2011 
and Asifa Italia Award in 2010.

Giuseppe Spina

Cineasta, si occupa di ricerca cinematografica, sperimentazioni varie, 
suoni, scrittura. 
Dirige le ricerche e l’organizzazione del circuito internazionale itinerante 
di cinema e arti cinetiche Nomadica. Tra i suoi film Jazz For a Massacre ha 
ottenuto importanti riconoscimenti e grande riscontro della critica.
—
Film-maker, his work investigates on cinematic language, sound and 
writing’s experiments.
He is the director of Nomadica, an international network for the 
experimental cinema. Among his films Jazz For a Massacre has won many 
awards and great critical acclaim.

Rino Stefano Tagliafierro

Regista, art-director e video artist, ha realizzato video per Coca-Cola, 
Adidas, Samsung, Bmw, Lancia, Citroen, Pirelli, Bulgari, MTV USA, Mc 
Donald, Comfort Zone e Zegna. Director di video musicali per artisti 
italiani e internazionali come Four Tet, Stumbleine, Digitalism, Fabri Fibra, 
Morgan e altri.
Autore di importanti video-installazioni e videomapping. Ha partecipato 
con progetti personali a numerose esposizioni di arte contemporanea a 
Milano, New York, Parigi, Sapporo, Mosca e Berlino. 
Nel 2014 con il suo cortometraggio animato Beauty ottiene grande 
riscontro di critica e diversi riconoscimenti internazionali.
—
He is a director, art-director and video artist. He realized videos for Coca-
Cola, Adidas, Samsung, Bmw, Lancia, Citroen, Pirelli, Bulgari, MTV USA, 
Mc Donald, Comfort Zone and Zegna. He directed music video for Italian 
and international artists including Four Tet, Stumbleine, Digitalism, Fabri 
Fibra and Morgan.
He’s creator of important video installations and video mapping and 
participated with his personal projects to many contemporary art 
exhibitions in Milan, New York, Paris, Sapporo, Moscow and Berlin. 
In 2014 his animated short movie Beauty gained success within the 
critics and several international recognitions.
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direction & animation Angela Conigliaro, Riccardo Matera
editing Angela Conigliaro
sound & music Gioacchino Balistreri

TRAILER ANIMAPHIX 2016 
ANGELA CONIGLIARO, RICCARDO MATERA

Il trailer di Animaphix 2016 è un tributo all’artista siciliano Giovanni Leto. Nasce 
dall’idea di esplorare gli “orizzonti metafisici” delle sue opere attraverso la tecnica 
della stop motion, andando oltre la reificazione pittorica.
Il percorso post-concettuale dell’artista converge idealmente con quello del festival 
che rivolge particolare attenzione al cinema astratto e sperimentale e guarda in modo 
trasversale all’arte intesa come linguaggio universale. 
In pochi secondi le ondulate, serpentinate e labirintiche sedimentazioni fatte di rotoli 
di carta prendono vita, si animano, invadendo e conquistando lo spazio, liberandosi 
dagli orizzonti metafisici e ritornano materia ridotta allo stato primordiale.
—
The Animaphix 2016 trailer is a tribute to the Sicilian artist Giovanni Leto. It comes 
from the idea to explore the “metaphysical horizons” of his works by the means of 
the stop motion technique, adding more pieces to the pictorial reification. 
The post-conceptual path of the artist merges perfectly with the festival, 
which focuses, in particular, on the abstract and experimental cinema and looks 
transversally at art as a universal language.
In a few seconds, the wavy, snaky and labyrinthine sediments made of rolls of paper 
come into life, they animate, invading and conquering space, releasing themselves 
from metaphysical horizons and turning back into primordial matter.

 TRAILER                    
 ANIMAPHIX 2016        
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 CORTOMETRAGGI IN CONCORSO               
 / SHORT FILM IN COMPETITION                                                                   

 UN 9 DE ABRIL 
 BLIND VAISHA 
 DÄWIT 
 THE EDGE 
 FOR PINA 
 FULIGEM 
 GAIDOT JAUNO GADU 
 GHOST TOWN 
 I SAID I WOULD NEVER TALK 
                                         ABOUT POLITICS 
 IF OU LE ROUGE PERDU 
 JOURNAL ANIMÉ 
 LIMBO LIMBO TRAVEL 
 LÖSS 
 AN ORDINARY BLUE MONDAY 
 PADRE 
 “PARADE” DE SATIE 

 PIRCANTATURI 
 POKRETNI ELEMENTI 
 POZUDA 
 SIBYL’S BRAWL 
 SPESSO VIENE SERA 
 STAKLENI ČOVJEK 
 SURVIVAL VISA 
 WIENER BLUT 
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UN 9 DE ABRIL 
EDGAR ALVAREZ

Colombia 2016 (15’)

Il 9 aprile racconta la storia di una città che fu, di un leader che avrebbe potuto essere, 
di un uomo che potrebbe essere, di una folla scatenata e delle ceneri rimaste dai 
fuochi che non si riuscirono a spegnere quel giorno. Il 9 Aprile è un esperimento di 
memoria, un sorprendente viaggio che richiama immagini della Palude.
—
April 9 th tells the history of a city that was a leader who could have been a man, a 
raging mass, or the ashes from the fires which could not be quenched on that day. 
April 9 th is a memory experiment, an amazing journey that recalls images of the Bog.

screenplay, editing & animation Edgar Alvarez
director of photography Enrique Guzmán
art director Sandra Páez
music Manuel Borda

contact ediplas@yahoo.com | www.seloexplicoconplastilina.org

BLIND VAISHA 
THEODORE USHEV

Canada 2015 (8’)

Fin dal momento della sua nascita, Vaysha è una ragazza molto speciale. Con il 
suo occhio sinistro può vedere solo il passato e con il destro può vedere solo il 
futuro. Il passato è familiare e sicuro, il futuro è sinistro e minaccioso. Il presente è 
un punto cieco. Attraverso immagini paraboliche e accattivanti, il premiato artista 
dell’animazione Theodore Ushev ci illustra il mondo attraverso gli occhi di Vaysha. 
—
From the moment she was born, Vaysha was a very special girl. With her left eye she 
can only see into the past, and with her right she can only see the future. The past is 
familiar and safe, the future is sinister and threatening. The present is a blind spot. In 
captivating parabolic imagery, the award-winning animation artist Theodore Ushev 
illustrates the world through Vaysha’s eyes.

screenplay, animation & editing Theodore Ushev
music Olivier Calvert

contact festivals@nfb.ca | www.nfb.ca
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DÄWIT 
DAVID JANSEN

Germania / Germany 2015 (15’)

Un angelo, un bambino lupo, un gatto. Il film Daewit, animato nella tradizione della 
tecnica xilografica, racconta la storia di un bambino abbandonato, che cresce con i lupi 
dopo che la madre lo ha salvato dal padre violento. Daewit diventa un uomo stanco  
di vivere e nota inoltre che ha ereditato alcune delle caratteristiche di suo padre.  
Dopo un viaggio enigmatico pieno di privazioni e di ricerca di identità, trova la sua pace 
nel perdono.
—
An angel, a wolf child, a cat. The film Daewit, animated in the tradition of wood  
cut technique, tells the story of an abandoned child, who grows up with wolfs after 
his mother rescued him from his violent father. Daewit becomes a man who is weary  
of living and noticed that he inherited some of his father’s characteristics.  
After an enigmatic journey full of privations and in quest for identity, he finds his 
peace in forgiveness.

screenplay & animation David Jansen, Sophie Biesenbach
editing David Jansen 
sound & music Marcus Zilz 

contact fabian@fabianfred.com | fabianfred.com

THE EDGE 
ALEXANDRA AVERYANOVA

Russia 2016 (12’)

Una donna anziana vive in una piccola stazione. Non si trova un’anima viva per miglia. 
Ogni giorno, da molti anni, fa il giro delle ferrovie. L’unico evento nella sua vita è un 
treno che passa dalla sua stazione senza fermarsi.
—
An elderly woman lives at a small station. There’s not a single living creature for miles 
away. Every day, during many years, she is making the round of the metals. The only 
event in the woman’s life is a train that passes her station without a stop.

art director, screenplay, editing & animation Alexandra Averyanova
music Sergey Vasilyev, Marina Landa, Dmitry Byurganovsky
sound designer Igor Yakovel

contact averjano1974@yandex.ru | www.facebook.com/alexandra.averyanova.9
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FOR PINA 
MICHELE BERNARDI

Italia / Italy 2015 (5’)

For Pina è un tributo ad un’artista incredibilmente dolce, intimamente legato alla 
musica profonda e sensuale di Luca D’Alberto.
—
For Pina is a tribute to an incredibly sweet artist intimately linked to Luca D’Alberto’s 
deep and sensual music.

screenplay, editing & animation Michele Bernardi
music Luca D’Alberto

contact michele.bernardi.grafus@gmail.com | www.studiografus.it

FULIGEM 
DAVID DOUTEL, VASCO SÁ

Portogallo / Portugal 2014 (14’)

Come fuliggine depositata sulle mura della nostra testa. Non si può vedere.  
Ne fa già parte. 
—
As soot that is deposited on the walls of our head. Can´t see it. Already part of it.

screenplay David Doutel, Pedro Bastos, Vasco Sá
animation Alexandra Ramires, André English, David Doutel, Diana Peixoto, Laura Gonçalves, 
Paulo D’Alva, Vasco Sá, Vitor Hugo Rocha
editing David Doutel, Vasco Sá
music Rita Redshoes, The Legendary Tigerman
sound Pedro Marinho, Pedro Ribeiro

contact agencia@curtas.pt | www.curtas.pt/agencia
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GAIDOT JAUNO GADU 
VLADIMIR LESCHIOV

 
Lettonia / Latvia 2016 (8’)

una donna che pulisce le strade scrive ad uno sconosciuto una lettera. È il primo 
giorno dell’anno: un anno trascorso a osservare il susseguirsi delle stagioni sognando 
un miracolo per l’anno nuovo.
—
A lonely woman street cleaner’s letter to unknown person, written on the first day of 
the New Year: a year spent observing the seasons and dreaming of a miracle for the 
following New Year.

screenplay, art director, editing Vladimir Leschiov 
photography director Liga Skirmane 
animation Liga Skirmane, Vladimir Leschiov, Kristine Zvirbule 
sound & music Pierre Yves Drapeau

contact vl@lunohod.lv | www.lunohod.lv/en

GHOST TOWN 
MARKO DJEŠKA

Croazia / Croatia 2016 (12’)

Mentre la battaglia infuria in una città svuotata, un cittadino combatte la solitudine 
attraverso una varietà di rituali quotidiani.
—
While the battle rages around an emptied city, one citizen battles loneliness through 
a variety of daily rituals.

screenplay Marko Dješka
animation David Lovrić
editing Zoran Mudronja
music & sound Hrvoje Štefotić

contact markodjeska@gmail.com | www.markodjeska.com
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I SAID I WOULD NEVER TALK  
ABOUT POLITICS 
AITOR OÑEDERRA

Spagna / Spain 2015 (10’)

Don Mariano viaggia in aereo per andare in un prestigioso ristorante la cui specialità 
è carne rossa naturale di qualità, a basso contenuto di grassi e colesterolo. Le ombre 
della politica serviti in un piatto squisito.
—
Don Mariano travels by plane to go to an illustrious restaurant whose speciality is 
high quality natural red meat, with low-fat and low-cholesterol. The shadows of 
politics served on an exquisite dish. 

screenplay, editing & animation Aitor Oñederra
sound Iosu González
music Belako and Gari

contact aitor@onederra.com | www.onederra.com

IF OU LE ROUGE PERDU 
MARIE-HÉLÈNE TURCOTTE

Canada 2016 (10’)

Rosso dell’albero di tasso è l’incrocio di una immaginazione femminile e universale, 
un’odissea inchiostrata a punta fine. Una caccia al fagiano è l’occasione di un viaggio 
che è allo stesso tempo delicato e potentemente evocativo, sotto il soffio di un amore 
materno e la trasmissione di una condizione femminile condivisa. Si tratta di una 
enorme e intima avventura che si realizza, tanto ambigua quanto precisa, attraverso 
una caccia intuitiva e una memoria collettiva recuperata.
—
Red of the Yew Tree is the crossing of a feminine and universal imagination, an odyssey 
inked in fine point. A pheasant hunt is the occasion of a voyage that is at once delicate 
and mightily evocative, under the breath of maternal love and the transmission of a 
shared feminine condition. It is a vast intimate adventure unfolds, as equivocal as it is 
precise, through an intuitive hunt and a recovered collective memory.

screenplay Daniel Canty, Marie-Hélène Turcotte 
editing Felix Dufour-Laperrière 
sound Olivier Calvert 
animation Marie-Hélène Turcotte 
music Nicolas Bernier

contact serge@ladistributrice.ca | www.ladistributrice.ca
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JOURNAL ANIMÉ 
DONATO SANSONE

Francia, Italia / France, Italy 2015 (15’)

Donato Sansone decostruisce, giorno dopo giorno, le foto stampate del quotidiano 
francese Libération. Da questa riappropriazione artistica dell’attualità emerge una 
visione, ironica e anticonformista, sul nostro pianeta ... cos’è che non quadra?
—
Day after day, Donato Sansone deconstructs the pictures printed by the French 
newspaper Libération. From this artistic repossession of current events emerges a 
new vision, ironic and nonconformist, of our planet… what is it that isn’t quite right?

screenplay, animation & editing Donato Sansone 
music Enrico Ascoli

contact donatosansone.tumblr.com

LIMBO LIMBO TRAVEL 
ZSUZSANNA KREIF, BORBÁLA ZÉTÉNYI

Francia, Ungheria / France, Hungary 2014 (16’)

In un paese dove gli uomini sembrano più interessati ai loro gadget elettronici che 
ai loro pari, un gruppo di donne solitarie e disilluse prendono l’autobus Limbo Limbo. 
Verso un esotico paese lontano, sperano di trovare la felicità tanto desiderata. 
Atterrano su un’isola popolata da una tribù di uomini-baffo. Questo incontro fa 
scattare in loro gli istinti più primitivi e così, senza curarsi delle minime regole di 
comportamento civile, cominciano a inseguirli e, spinte dallo spirito competitivo, sono 
pronte a combattere le forze della natura al fine di catturare la loro preda: il maschio.
—
In a country where men seem more interested in their electronic gadgets than their 
peers, a group of lonely and disillusioned women takes the Limbo Limbo bus. Off to 
a far exotic country, they hope to find the so expected happiness. They land on an 
island populated by a tribe of mustache-men. This meeting triggers the primitive 
instincts of these women who, without caring about the civilized behavior rules, start 
chasing them and pushed by the competitive spirit, are ready to fight the forces of 
nature in order to capture their prey: the male.

screenplay, photography director, art director Zsuzsanna Kreif, Borbála Zétényi
editing Judit Czakó 
animation Laurène Braibant, László Brovinszki, Elsa Duhamel, Aline Faucoulanche,  
Samuel Guenolé, Gabriel Jacquel, Zsuzsanna Kreif , Barbara Maleville, Jean Phil 
sound Tamás Zányi 
music János Másik

contact lardux@lardux.com | www.lardux.com
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LÖSS 
YI ZHAO 

Paesi Bassi / Netherlands 2016 (27’)

In un villaggio sull’altopiano cinese del Löss, una donna viene venduta a un contadino 
per un sacco di patate dolci. La sua unica via di fuga da questa dura esistenza consiste 
nel creare bambole di fango e fantasticare su una vita migliore. Con il passare delle 
stagioni, la situazione va di male in peggio.
—
In a village on Chinese Löss-plateau, a woman is sold to a farmer for a bag of sweet 
potatoes. Her only escape from her harsh existence is to make mud dolls and 
fantasize about a better life. With the seasons going, the situation turns from bad  
to worse.

screenplay, animation & editing Yi Zhao 

contact info@armadillofilm.nl | www.armadillofilm.nl

AN ORDINARY BLUE MONDAY 
NAOMI VAN NIEKERK 

Sudafrica / South Africa 2016 (4’)

Un lunedì mattina, una ragazza si prepara per andare a scuola. Nel ghetto in cui vive, 
violenza e tragedia fanno parte della vita di tutti I giorni.
—
One Monday morning, a girl gets ready for school. In the ghetto neighbourhood where 
she lives, violence and tragedy are part of everyday life.

screenplay Ronelda Kamfer
animation & editing Naomi Van Niekerk 

contact naomi@dryfsand.com | www.dryfsand.com
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PADRE
SANTIAGO BOU GRASSO

Francia, Argentina / France, Argentina 2014 (12’)

Argentina, 1983. Una donna dedica la sua intera vita alla cura della salute del padre, 
un militare in pensione. La sua routine quotidiana è regolata dai rintocchi di un 
orologio, che accompagnano continuamente ognuna delle sue attività, riducendo la 
sua esistenza a una schiavitù. L’orologio le intima di preparare il thè, le medicine, la 
toilette, la cena di quest’uomo che non esce più dalla sua stanza. La donna si chiude 
ogni giorno di più nel suo piccolo universo, rifiutandosi di vedere la realtà, sia quella 
che bussa all’esterno sia quella che si trova all’interno della camera di suo padre. 
—
Argentina, 1983. A woman devotes his entire life to health care of the father, a retired 
military. His daily routine is regulated by a clock chimes, accompanying continually 
each of its activities, reducing its existence in a bondage. The clock to prepare tea, the 
medicine, the toilet, dinner of this man who never leaves his room. The woman closes 
each day in his own little universe, refusing to see reality, is the one who knocks on 
the outside is the one located inside the room of his father.

screenplay & animation Santiago Bou Grasso
editing Santiago Bou Grasso, Patricio Plaza
music Lucas Nikotian, Federico Meier

contact info@opusbou.com.ar | www.opusbou.com.ar

“PARADE” DE SATIE 
KŌJI YAMAMURA

Giappone / Japan 2016 (14’)

Una Parata per tre direttori e quattro esecutori. Mescolando citazioni dai brani 
del compositore francese Erik Satie con la musica da banda, Parade è un progetto 
animato di ri-creazione di immagini dei balletti realisti che superano la realtà.

A Parade for three managers & four performers. Mixing quotes from French 
composer Erik Satie essays with the music Parade, this is an animated re-creation of 
realist ballet images going beyond reality.

screenplay Erik Satie & Koji Yamamura 
animation, photography director, art director Editing Koji Yamamura 
sound & music Erik Satie & Willem Breuker

contact koji@yamamura-animation.jp | www.yamamura-animation.jp
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PIRCANTATURI 
ANGELA CONIGLIARO, ALICE BUSCALDI,  
LORENZO FRESTA

Italia / Italy 2015 (6’)

Sicilia, 1930. Il compito di un “pircantaturi” era quello di collocarsi davanti alla casa di 
un debitore insolvente: la presenza silenziosa di fronte ad una porta era sufficiente 
per etichettare la vittima come un uomo senza onore, sarà questa losca figura a 
sconvolgere per sempre la vita di una coppia siciliana.
—
Sicily, 1930. The task of a “pircantaturi” was that of lying in wait in front of the house 
of an insolvent debtor. His silent presence in front of a door was enough to brand the 
victim as a man with no honour. This shady individual will upset the life of a Sicilian 
couple forever.

screenplay Angela Conigliaro, Lorenzo Fresta
editing Vito Martinelli
animation Angela Conigliaro, Alice Buscaldi

contact angela.conigliaro89@gmail.com | pircantaturi.tumblr.com

POKRETNI ELEMENTI 
MARKO TADIĆ

Croazia / Croatia 2016 (7’)

Il film parla del processo creativo che porta alla realizzazione di opere d’arte. 
Seguiamo una macchina che attraversa le fasi del processo artistico e diventa parte 
delle opere d’arte, ma anche un protagonista nel processo astratto di creazione. Il film 
è stato concepito come un tributo agli autori e ai film dell’età d’oro della Zagreb School 
of Animation e in parte usa un linguaggio visivo specifico di quel periodo: gli anni ’60 e 
’70 del XX secolo.
—
The film speaks about the creative processes which are leading to creation of works 
of art. We follow a car that goes through the stages of the artistic process, and it 
became a part of works of art, but also a player in the abstract processes of creation. 
The film was conceived as a tribute to authors and films of the golden age of the 
Zagreb School of Animation, and partly uses a visual language specific to that period, 
60s and 70s of the 20th century.

screenplay, animation & editing Marko Tadić
music Goran Tudor
sound Bojan Gagic

contact kreativni.sindikat@gmail.com | kreativnisindikat.org/hr
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POŽUDA 
IRENA JUKIĆ PRANJIĆ 

Croazia / Croatia 2014 (7’)

Film sul sentimentalismo e l’idealizzazione che le donne fanno per essere amate.
—
Film about romanticizing and idealizing that women do in order to be loved.

screenplay Irena Jukić Pranjić 
animation Antonia Begušić, Ana Horvat
editing Zoran Mudronja
music & sound Vjeran Šalamon

contact zagrebfilm@zagrebfilm.hr | www.zagrebfilm.hr

THE SIBYL’S BRAWL 
ANNA HARALAMPIEVA

Bulgaria 2016 (12’)

Quando nasce un bambino, tre sibille volano da lui per tessere i fili del suo destino. 
A volte predicono una vita felice, altre mostrano un bel bambino a Dio. Spesso 
discutono su quale destino scegliere e una volta litigano così tanto che i fili che 
tessono si aggrovigliarono in tutto il mondo.
—
When a baby is born three sybils fly to him to knit the threads of his fate. Sometimes 
they foretell a happy life, sometimes they show a beautiful baby to God. They often 
argue what fate to choose and once quarrel so much that the threads they knit tangle 
all over the world.

screenplay Tsvetomira Nikolova
animation Anna Haralampieva
editing Natalia Gyurova

contact natalia.gyurova@gmail.com | Kulev film production
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SPESSO VIENE SERA 
PAOLA LUCIANI

Italia 2016 / Italy (6’)

Lungo un dedalo di vicoli, tra negozi e apparizioni, un uomo con suo figlio stanno 
camminando lentamente insieme. Respirando il silenzio, avvertono le note di 
un vecchio grammofono da lontano. Il loro cammino prosegue senza una meta 
particolare, fino a quando, all’improvviso, qualcosa li avvolge in uno spazio 
impercettibile, dove, per prendersi per mano ancora una volta, non è sufficiente 
camminare, ma attendere anche i loro ricordi.
—
Along a maze of alleys, between shops and appearances, a father with a suitcase and 
his son are walking slowly together, breathing the silence and perceiving the notes 
of an old gramophone from afar. Their walk continues with no particular destination, 
until, all of a sudden, something wraps them in an imperceptible space, where, to 
hold each other’s hands again, it is not enough to walk, but they have to wait for their 
memories too. 

screenplay Giuseppe Carrieri
animation & editing Paola Luciani

contact luciani.paola93@gmail.com | paolaluciani.blogspot.it

STAKLENI ČOVJEK 
DANIEL SULJIC

Croazia / Croatia 2015 (6’)

Muovendosi in un mondo pieno di scanner e algoritmi di controllo, usando 
frivolamente diversi social network, moduli online e carte di credito, l’uomo di oggi 
rinuncia alla propria privacy volontariamente. Un cittadino rispettabile non ha niente 
da nascondere. Al contrario dei criminali.
—
Moving through a world filled with scanners and surveillance algorithms, while 
frivolously using different social networks, online forms and credit cards, the man of 
today gives away his privacy voluntarily. A decent citizen has nothing to hide. Only 
criminals do.

screenplay, photography director, art director, editing & music Daniel Suljic 
sound Stanislav Kovacic 
animation Martina Meštrović David Lovrić Jelena Oroz Nenad Laktašić 

contact hello@trimtabstudios.com | www.trimtabstudios.com
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SURVIVAL VISA 
NADIA RAÏS

Tunisia 2014 (10’)

In caso di catastrofe, la NASA (Agenzia Nazionale di Sopravvivenza e Arabo) pubblica 
un invito a presentare candidati per un numero limitato di visti di sopravvivenza.
—
When disaster strikes, the NASA (National Agency Survival & Arabic) Publishes a call 
for applicants for a limited number of Survival Visas.

screenplay & art director Nadia Raïs
photography director Amany Chawaly 
editing Fatma Ben Aissa 
sound & music Selim Ben Sallah 
animation Amine Kefi 

contact i.marzouk@gnet.tn | Propaganda productions

WIENER BLUT 
ZLATKO BOUREK, PAVAO Å TALTER 

Croazia / Croatia 2014 (8‘)

Il film rappresenta l’inizio della Seconda guerra mondiale in Germania. La Signora 
Sarika sta partendo per una casa di riposo ebrea: quella che sarebbe dovuta essere 
la serena e pacifica fine della sua vita, si trasforma nel terrore dell’olocausto di cui lei 
stessa diventa vittima. Il film è visivamente ispirato dall’arte di George Grosz 
e Otto Dix.
—
The film represents author’s own memory of the dawn of the World War II in 
Germany. Mrs. Sarika is leaving to a Jewish retirement home, something that should 
have been a quite and peaceful end of life, turned into a terror of holocaust and she 
becomes a victim as well. The film is visually inspired by art of George Grosz 
and Otto Dix.

screenplay Zlatko Bourek
photography director Ernest Gregl
art director Simon Bogojevic Narath
editing Bajko I. HromaliÄ‡
sound & music Vjeran Å Alamon
animation Pavao Å Talter

contact zagrebfilm@zagrebfilm.hr 
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 BEAUTY 
 RINO STEFANO TAGLIAFIERRO 

L’Enigma della bellezza / The Enigma of Beauty
di / by Giuliano Corti

Sulla bellezza da sempre aleggiano le nubi del destino e del tempo divoratore. La 
bellezza è cantata, raffigurata e descritta fin dall’antichità come l’attimo fuggente 
della felicità e della pienezza della vita inesauribile, fin dall’inizio destinata ad un epilogo 
tragico e salvifico.In questa interpretazione di Rino Stefano Tagliafierro la bellezza 
è riportata alla forza espressiva di un gesto che egli scaturisce dall’immobilità del 
quadro, animando un sentimento, sottraendolo alla fissità museale. Come se in quelle 
immagini che la storia dell’arte ci ha consegnato fosse congelato un movimento che 
l’oggi può rivitalizzare grazie al fuoco dell’inventiva digitale.Una serie ben congegnata 
di immagini della più bella tradizione pittorica (dal rinascimento al simbolismo di 
fine Ottocento, passando per il Manierismo, il paesaggismo, il Romanticismo e il 
Neoclassicismo) sono accostate secondo un’intenzione che rintraccia il sentimento 
sotto il velo delle apparenze. Un’ispirazione che ci restituisce il senso di una caducità e 
della brevità esistenziale che l’autore interpreta con la dignità tragica di uno sguardo 
disincantato, capace di cogliere il senso profondo di un’immagine. La bellezza in questa 
interpretazione è la compagna silenziosa della vita che inesorabilmente procede dal 
sorriso del bambino, attraverso l’estasi erotica, verso la smorfia di dolore che chiude 
un ciclo destinato a ripetersi all’infinito.Significativi, da questo punto di vista, sono 
l’incipit di un’alba romantica nel cui cielo volano grossi uccelli neri e il finale del tramonto 
romantico con rovine gotiche che compie l’opera del tempo che fugge. 
—
Over Beauty, there has always hung the cloud of destiny and all-devouring time.
Beauty has been invoked, re-figured and described since antiquity as a fleeting 
moment of happiness and the inexhaustible fullness of life, doomed from the start to a 
redemptive yet tragic end. In this interpretation by Rino Stefano Tagliafierro, this beauty 
is brought back to the expressive force of gestures that he springs from the immobility 
of canvas, animating a sentiment lost to the fixedness masterpieces.
Its as though these images which the history of art has consigned to us as frozen 
movement can today come back to life thanks to the fire of digital invention.
A series of well selected images from the tradition of pictorial beauty are appropriated, 
(from the renaissance to the symbolism of the late 1800s, through Mannerism, 
Pastoralism, Romanticism and Neo-classicism) with the intention of retracing the 
sentiment beneath the veil of appearance. An inspiration that returns to us the sense 
of one fallen, and the existential brevity that the author interprets as tragic dignity, 
with an unenchanted eye able to capture the profoundest sense of the image. Beauty 
in this interpretation is the silent companion of Life , inexorably leading from the smile 
of the baby, through erotic ecstasies to the grimaces of pain that close a cycle destined 
to repeat ad infinitum. They are, from the inception of a romantic sunrise in which big 
black birds fly to the final sunset beyond gothic ruins that complete the piece, a work of 
fleeting time.

Italia / Italy 2014 (9’49”)

director, editing, composing, animation, art direction Rino Stefano Tagliafierro
assistant director Laila Sonsino, Cartlotta Balestrieri
music Enrico Ascoli
historiographer Giuliano Corti
distributor, sales agent Autour de minuit
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 PEEP SHOW 
 RINO STEFANO TAGLIAFIERRO 

Peep Show è un viaggio privato nel mondo dell’erotismo.
Lo spettatore, come se spiasse dal buco della serratura, assiste a uno spettacolo 
personale in cui l’arte è l’oggetto del desiderio. Le più belle icone erotiche del periodo 
classico ammiccano e si mostrano in un’atmosfera carica di tensione sessuale, 
riuscendo con la loro potenza eterna a trasformare il voyeurismo in un atto sublime.
—
Peep Show is a private journey into the world of eroticism.
The viewer, as if spying through the keyhole, witnesses a personal show in which art 
is the object of desire. The most beautiful erotic icons of the classucal period wink 
and show themselves off in an atmosphere charged whit sexual tension; triumphing, 
through their eternal power, in the transformation of that voyeurism into sublime art.

Italia / Italy 2016 (7’46’’)

director, editing, composing Rino Stefano Tagliafierro
assistant director Laila Sonsino, Cartlotta Balestrieri
sound Enrico Ascoli
historiographer Giuliano Corti
distributor, sales agent Autour de minuit
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 AETERNA 
 LEONARDO CARRANO 

Lungometraggio d’animazione sperimentale, vero e proprio colossal autoprodotto, 
Aeterna prende vita dalle sensazioni suscitate dall’ascolto del Requiem di Mozart. 
I movimenti della celebre Messa vengono interpretati in quattordici film realizzati 
attraverso un complesso organico e variegato di tecniche d’animazione e linguaggi 
espressivi. Riconosciuto come un capolavoro da critici e artisti in tutto il mondo, i 
singoli film sono stati presentati in festival come Venezia, Annecy e Locarno e oggi il 
film è segnalato in importanti testi di storia del cinema d’animazione.
—
Experimental animated full-length film, veritable self-produced colossal, Aeterna 
comes to life from the feelings germinated from listening to Mozart’s Requiem. 
Fourteen films, realized through an organic and varied complex of animation 
techniques and expressive languages, interpret the movements of the famous Mass. 
Acknowledged as a masterpiece by critics and artists all over the world, the single 
films have been presented at festivals such as Venice, Annecy and Locarno. Today the 
film is referred to in important texts about the history of the animation cinema. 

Italia / Italy 2012 (58’)

director Leonardo Carrano, Mikulás Rachlík, Alessandro Pierattini, Ada Impallara,  
Renato Flenghi, Luca Zoppi, Silvio Giorcelli, Luca Romani, Alberto Antonio Dandolo,  
Alain Parroni
production Leonardo Carrano
distribution Ottomani A.C., Andrea Martignoni
music Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem OP. KV626
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 JAZZ FOR A MASSACRE 
 LEONARDO CARRANO  
 & GIUSEPPE SPINA 

Jazz for a Massacre è un omaggio all’artista e cineasta sperimentale Nato Frasca, 
inventore del “metodo dello scarabocchio”, una forma di libera espressione attraverso 
la quale sondare l’inconscio. Applicando idealmente questo metodo, il film risulta 
una jam-session pittorico – musicale in cui l’improvvisazione jazz di Marco Colonna 
si sposa con le astrazioni create direttamente su pellicola da Leonardo Carrano e 
montate da Giuseppe Spina. Ventimila fotogrammi dipinti, incisi e acidati convergono 
in una fantasmagorica danza cromatica.
—
Jazz for a Massacre is a tribute to the artist and experimental cinematographer Nato 
Frasca, inventor of the “scribble method”, a form of free expression through which 
one can probe the subconscious. Ideally applying this method, the film results in a 
pictorial-musical jam session where the jazz improvisation by Marco Colonna goes 
well with the abstractions created by Leonardo Carrano directly on celluloid and 
edited by Giuseppe Spina. Twenty thousand painted, engraved and acid-etched 
frames converge into a phantasmagorical chromatic dance. 

Italia / Italy 2014 (15’20’’)

director Leonardo Carrano, Giuseppe Spina
production, artistic direction, script, animation Leonardo Carrano
distribution Ottomani A.C., Andrea Martignoni
music The Noice of Trouble
editing Giuseppe Spina



[ 57 ][ 56 ]

 LE REPAS DOMINICAL 
 CÉLINE DEVAUX 

Una serie di immagini creata attorno a uno dei momenti più importanti e difficili della 
settimana di un’intera generazione che vive ormai fuori casa: il pranzo domenicale. 
Un racconto che esprime forti emozioni, come quelle dei giovani che la domenica si 
ritrovano ad affrontare le domande insidiose e sospettose della propria famiglia: 
rabbia, scoraggiamento, incomprensione, malinconia, delusione. 
—
A series of images created around one of the most important and difficult moments 
of the week for an entire generation which now lives far from home: Sunday lunch. A 
tale which expresses strong emotions, those of young people who on Sunday have to 
face the insidious and suspicious questions from their family: anger, discouragement, 
incomprehension, melancholy, disappointment. 

Francia / France 2015 (13’58’’)

director & writer Céline Devaux 
music Flavien Berger
cast Vincent Macaigne, George Blagden
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 VIE ET MORT  
 DE L’ILLUSTRE  
 GRIGORI EFIMOVITCH  
 RASPOUTINE 
 CÉLINE DEVAUX 

Francia / France 2012 (10’25’’)

director & writer Céline Devaux 
music Flavien Berger
cast Yves Dufournier

È la storia del mistico russo e delle vorticose vicende che lo portarono a diventare uno 
degli uomini più influenti della Russia di Nicola II fino alle misteriose vicende legate 
all’omicidio. La sensuale danza delle figure femminili, in cui la figura di Rasputin si 
tuffa, scivola, corre, rappresenta, con una straordinaria efficacia, la dissolutezza e la 
lussuria di cui era accusato in vita.
—
It is the story of the Russian mystic and the swirling tale of events that made him 
one of the most influential men during Nicholas the second’s Russia, up to the 
mysterious events linked to his murder. The sensual dance of the feminine figures in 
which Rasputin plunges, glides, and runs, represents, with extraordinary efficacy, the 
dissolution and lust Rasputin was accused of in his life. 
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 SOUNDSCAPES 
 ANDREA MARTIGNONI 

Animaphix riserva una particolare attenzione al sound dei film d’animazione 
proponendo una masterclass condotta da Andrea Martignoni, uno dei più grandi 
sound designer che ha curato le colonne sonore di molti cortometraggi animati 
internazionali. Animaphix diventa una lente di ingrandimento sul paesaggio sonoro 
del film d’animazione per spiegare il potere del suono nel cinema.
Sette i cortometraggi presentati da Andrea Martignoni per raccontare la propria 
esperienza creativa e tecnica e confrontarsi con un pubblico non solo di addetti ai 
lavori, ma anche di curiosi e appassionati.
—
Animaphix focuses, in particular, on the sound of animated films by proposing a 
master-class conducted by Andrea Martignoni, one of the greatest sound designers, 
who has edited many international short animated film soundtracks. Animaphix 
becomes a magnifying glass on the soundscape of animated films to explain the 
power of sound in the cinema. 
Seven short films are presented by Andrea Martignoni to recount his own creative 
and technical experience, and to compare himself not only to an audience of insiders 
but also to curious and passionate people. 

 

Realizzare colonne sonore rappresenta un “fare artistico” dove la libertà espressiva è garantita 
dalla molteplicità degli stimoli e dalla coscienza che sono parte integrante del processo di creazione 
di un cortometraggio animato.
—
Composing soundtracks represents an “artistic work” where freedom of expression is guaranteed 
by the variety of stimuli and by the awareness that they are an integral part of the creative process 
of a short animated film.
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FOCUS VIDEO MAPPING  
LUCA PULVIRENTI 

Animaphix quest’anno si apre alle nuove frontiere dell’arte e della tecnologia 
attraverso un focus sul video mapping, tecnica che consiste nel proiettare immagini in 
computer grafica su superfici reali, ottenendo spettacolari effetti di proiezioni 3D.
Il video mapping consente di trasformare ogni superficie di proiezione in uno schermo 
dinamico, liberando lo spettatore dall’ordinaria osservazione verso un’esperienza 
unica e coinvolgente. La sperimentazione combinata di omografia e cinetica, di luce e 
materia, offre nuove prospettive e considerazioni sullo spazio, spostando l’attenzione 
dalla superficie al volume. L’animazione tra-digitale è l’oggetto del focus in cui il 
paradosso illusorio del “timing” diventa materiale: tale declinazione esplora i limiti 
della fantasia e alimenta il dialogo tra letteratura e musica. Le tecniche, gli approcci 
ed i materiali solitamente coinvolti nelle creazioni in stop motion sono qui utilizzati 
in installazioni virtuali in spazi pubblici, dove le abilità artigianali fanno da sfondo 
all’arte computazionale: un’analisi innovativa del ruolo delle tecniche tradizionali 
applicate ad un approccio digitale verso un’estensione contemporanea della narrativa 
cinematografica.
—
This year Animaphix opens up to the new frontiers of art and technology by a focus 
on video mapping, a technique which consists in projecting computer graphic images 
on real surfaces and obtaining spectacular 3D projection effects.
Video Projection Mapping can turn almost any surface into a dynamic video display 
releasing the viewer from ordinary observation to a creative shift into an immersive 
experience. Any interplay between mapping and kinetics, light and substance offers 
a complete new range of spatial considerations, shifting our attention from surfaces 
to volume. Tra-digital animation is focused here as a case study, where the paradox 
of “timing” becomes material. Such declination explores the edges of imagination 
and interprets a liminal process between literature and music. Techniques, craft and 
materials usually involved in tra-digital stop motion, are here applied to videomapping 
performance. Handcrafted abilities work as background for computational art, an 
innovative craft board augmenting the role of traditional techniques applied to the 
digital approach towards an original development of live cinematic narrative.

Quando l’esperienza vissuta dell’architettura si separa dalle complessità della memoria, la luce 
diventa l’unico mezzo per concedere l’accesso allo spazio dell’immaginazione; e così i momenti 
effimeri dei nostri ricordi diventano più nitidi.
—
When the lived experience of architecture untangles the complexity of memory and imagination, 
light becomes the only medium to grant access to space in order to imagine, and so the ephemeral 
moments of our recollections become sharper.
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Animaphix concentra l’attenzione sul mondo del cinema sperimentale che trova la 
sua essenza nella ricerca rigorosa sulle potenzialità del singolo fotogramma, nella 
manipolazione dell’immagine attraverso esperimenti pittorici, fondendo linguaggi e 
metodologie diverse che passano costantemente dal dato concreto all’astrattismo.
Il cinema diventa visionario, onirico e poetico, anti-narrativo, fatto di pellicole colorate 
e lavorate a mano, macchie di colore sparse e confuse, linee e figure geometriche, 
ripetizione ossessiva di una o più immagini magicamente intense che mostrano il 
microcosmo di una storia celata alla mente razionale.
Il workshop di lavorazione su pellicola 35mm consente di esplorare a livello empirico 
il mondo dell’animazione sperimentale in senso trasversale, tra pittura e tecniche 
artigianali, per cogliere l’essenza di un cinema puro, artistico e anti-convenzionale. 
—
Animaphix focuses its attention on the world of experimental cinema, which finds its 
essence in the thorough research of every single frame potential, in the manipulation 
of the image through pictorial experiments, blending languages and numerous 
methodologies which move constantly from concrete to abstract data. 
Cinema becomes visionary, dreamlike and poetic, anti-narrative, made of coloured 
hand-made celluloids, scattered and confused colour stains, geometric lines and 
shapes, obsessive repetition of one or more magically intense images which show the 
microcosm of a story hidden from a rational mind.
The workshop on the manipulation of 35mm celluloid allows the empirical exploration 
of the world of experimental animation in a transversal way, between painting  
and artisan techniques, in order to seize the essence of a pure, artistic and 
unconventional cinema. 

Il cinema d’animazione sperimentale è un ibrido che sconfina tra cinema, pittura e fotografia,  
ed è quindi una materia illuminante su tutte queste arti.
—
Experimental animation cinema is a hybrid which digresses towards cinema, painting and 
photography, and is thus an illuminating subject on all these arts.

EXPERIMENTAL 
LEONARDO CARRANO
WORKSHOP DI LAVORAZIONE  
SU PELLICOLA 35MM 
E ANIMAZIONE SPERIMENTALE
/ WORKSHOP ON THE MANIPULATION  
OF 35MM CELLULOID  
AND EXPERIMENTAL ANIMATION
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CINE-CONCERT LIVE 
SOVIET TOYS 
FRANCESCO INCANDELA  
/ DZIGA VERTOV

Dopo il successo del cine-concert live della scorsa edizione che rendeva omaggio al 
cinema delle origini francesi con la sonorizzazione live su corti d’animazione di Emile 
Cohl, quest’anno abbiamo voluto dedicare un piccolo tributo al cinema d’animazione 
sovietico con la sonorizzazione live del musicista e compositore Francesco Incandela 
sul corto d’animazione di propaganda Soviet Toys del 1924, diretto da Dziga Vertov.
Negli anni ’20 i più grandi capolavori del cinema d’animazione sovietico sono 
cortometraggi di propaganda, indirizzati ad un pubblico adulto, che fungono da 
veri e propri manifesti politici, caratterizzati da parodie e caricature di cui la classe 
dirigente si avvale come il più efficace mezzo di comunicazione di massa. Tra i 
film di propaganda di quegli anni Soviet Toys divenne uno dei più popolari sulla scia 
dell’entusiasmo delle prime riforme sovietiche. 
—
After the success of the cine -concert live of last year that paid homage to the cinema 
of French origins with the live sound of short animated by Emile Cohl , this year 
we wanted to dedicate a little tribute to the Soviet animated film with sound live 
musician and composer Francesco Incandela on propaganda animated short Soviet 
Toys, 1924 , directed by Dziga Vertov . In the Twenties, the greatest masterpieces 
of soviet animated cinema were the propaganda short films, addressed to an adult 
public, which were real political manifestos, characterized by parodies and caricatures 
used by the ruling class as the most effective means of mass communication. 
Among the films of those years, Soviet Toys became popular in the wake of the 
enthusiasm of the first soviet reforms.

Un violino al centro, non come protagonista di una scrittura virtuosistica, ma come narratore e 
sviluppatore di storie sonore che si evolvono in modo sempre inaspettato ora traendo spunto 
da moduli ritmici, ora da intuizioni melodiche. Il suono diventa mezzo per costruire atmosfere 
scaturite dall’intuizione del violinista/compositore che sfrutta e vive in modo trasversale le 
attitudini del suo strumento, ponendo al centro del suo linguaggio la costruzione, senza mai 
perdere il gusto per l’improvvisazione.
—
A violin in the centre, not as a protagonist of some virtuosic writing, but as a narrator and 
developer of auditory stories, which evolve in unexpected ways, sometimes drawing inspira-
tion from rhythmic modes, sometimes from melodic intuitions. The sound becomes a means 
to build atmospheres, which spring from the violinist/composer’s intuition, exploiting and 
experiencing transversally the attitudes of his instrument, placing construction at the centre 
of his language, without ever loosing a taste for improvisation.
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TALK ABOUT 
Talk About è la sezione che vede protagonisti autori e addetti ai lavori che si 
confrontano e incontrano il pubblico, disegnando una panoramica ampia e variegata 
sul mondo dell’animazione, con uno sguardo particolarmente attento ai giovani 
talenti e alle produzioni indipendenti. 
Quest’anno Animaphix focalizza la sua attenzione sui temi salienti dell’animazione 
in Italia e sulle criticità che riguardano principalmente la mancanza del sostegno 
pubblico nella fase di sviluppo dei film. A fronte di questo obiettivo, in collaborazione 
con Asifa Italia, Animaphix ripropone i temi degli Stati generali dell’animazione italiana 
che si sono tenuti a Roma lo scorso marzo 2016, per confrontarsi sui principali punti di 
criticità del settore e su alcune proposte di provvedimenti e iniziative atti a rafforzare 
il sistema per favorirne lo sviluppo e una maggiore presenza sul mercato nazionale 
e internazionale. A partire da queste tematiche, si prende in esame la questione 
ancora aperta in Italia tra il circuito commerciale e televisivo dell’animazione, rivolto 
a un pubblico molto giovane, e il circuito alternativo delle produzioni indipendenti, 
rivolto a un pubblico più adulto, che, escluso in partenza dalle logiche di mercato, vive 
principalmente attraverso la ri-distribuzione dei festival.
Talk About diventa una lente d’ingrandimento sull’animazione d’autore italiana, 
presentando l’antologia Animazioni - Cortometraggi italiani contemporanei prodotta dalle 
associazioni OTTOmani e Vivacomix, a cura di Paola Bistrot e Andrea Martignoni. 
Con uno sguardo profeticamente rivolto verso il futuro del cinema d’animazione e ai 
suoi possibili sviluppi, Animaphix vuole sondare la situazione dell’animazione italiana 
aprendosi a un confronto con dimensioni artistiche ed esperienze produttive di 
ogni parte del mondo, anche attraverso la presentazione della trilogia Animation - A 
World History dello storico cinematografico Giannalberto Bendazzi, che ha condotto 
un grande lavoro di ricerca e di indagine, documentando la storia e lo stato dell’arte 
dell’animazione mondiale, con l’intento di costruire una mappa e tracciare percorsi, 
individuando punti di riferimento.

Talk About is the section whose protagonists are authors and authorised personnel 
who confront each other and meet the audience. They illustrate a vast and varied 
bird’s eye view of the animated world with a focus on young talent and independent 
productions.  
This year, Animaphix focuses its attention on the main themes of animation in Italy 
and its critical issues concerning principally the lack of public support during the phase 
of the development of the film. In view of this aim, in collaboration with Asifa Italia, 
Animaphix re-proposes the themes of “Stati generali dell’animazione italiana”, an 
event which took place in Rome last March. This in order to discuss the main critical 
issues of the industry and some proposals and initiatives to strengthen the system, 
and support both its development and presence on the national and foreign market.
Starting from this, we analyse the open Italian debate between the circuits of 
commercial and television animation, directed at a very young audience, and the 
alternative circuit of independent production, aimed at a more adult audience. The 
latter is, from the start, excluded from the logic of the market and is alive mainly 
through redistribution at festivals
Animaphix becomes a magnifying glass on the Italian arthouse animation, presenting 
the anthology Animazioni - Cortometraggi italiani contemporanei made by the 
associations OTTOmani e Vivacomix, edited by Paola Bistrot and Andrea Martignoni. 
With a prophetic view into the future of animated cinema and its possible 
development, Animaphix wants to explore the Italian industry and open up to a 
comparison with artistic and productive experiences from all over the world, also 
by the presentation of the trilogy Animation - A World History by cinema historian 
Giannalberto Bendazzi who has conducted important research work. Documenting 
the state of the art and the history of world animation, his aim was to map it and 
define its avenue by identifying reference points.

Maurizio Forestieri presidente Asifa Italia
Anna Lucia Pisanelli produttrice e vice-presidente Cartoon Italia
Andrea Martignoni esperto di cinema d’animazione e sound designer
Alice Buscaldi animatrice e illustratrice, socio fondatore di Associazione Cartùn 
Leonardo Carrano pittore e regista di cinema d’animazione sperimentale
Michele Bernardi regista e animatore
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FUTURE 
Animaphix guarda al futuro del cinema d’animazione attraverso le giovani 
generazioni. 
Il progetto Future nasce dall’idea di dare nuovi input agli studenti e offrire 
l’opportunità di mostrare i propri lavori di animazione e confrontarsi con il pubblico.
La collaborazione intrapresa con l’Accademia di Belle Arti di Palermo segue questa 
direzione. Animaphix ha coinvolto gli studenti del corso di Audio/Video – Multimedia 
che per alcuni mesi hanno lavorato alla realizzazione di clip animate presentate in 
occasione del festival. 
Inoltre al concorso cinematografico internazionale si affianca una sezione di 
cortometraggi fuori concorso realizzati dagli studenti del corso di Tecniche di 
animazioni digitali. 
—
Animaphix looks at the future of animation cinema through the younger generations.
The project Future originates from the idea of giving new input to students and 
offering the opportunity to show their own animation work and meet the public. 
The collaboration undertaken with the School of Fine Arts of Palermo follows this 
direction. Animaphix has involved the students of “Audio, Video and Multimedia” 
who, for some months, have been working on the realisation of animated clips to be 
presented on the occasion of the festival.
Moreover, alongside the contest there will be a section of non-competing short films 
produced by the students of the Digital Animation Techniques” class.

S.H.T.T Teaser 
di / by Roberta Letizia, Luigi Mignemi,  
Giuseppe Cacciola, 2013

Supermario Bross. Alternative History of Love 
di / by Giacoma Madonia, 2013

Fobie 
di / by Marilisa Cusimano,  
Simona Spataro, 2014

Yot & Monsone 
di / by Alessio Miceli, 2011

Around Depth. Connecting Dots 
di / by Cristina Santangelo, 2014

12 Fundamentals of Ninja
di / by Giuseppe Grado, 2015

Alice in Wonderland
di / by Giuseppe Cacciola, 2012

Dream
di / by Simona Di Michele, 2015

Fish break
di / by Andrea Pullarà, 2010

Parada 
di / by Katarzyna Lewandowska, 2010

12 Basic Principles of Animation  
di / by Federica Maniscalco, 2015

Light travel 
di / by Costanza Arena ,  
Roberto Salvaggio, 2015

L’incubo di Adam 
di / by Andrea Puleo, 2014

Budding 
di / by Magda Wegrzyn, 2010

Negotiation 
di / by Fabio La Monica, 2015

Oroborus 
di / by Rossella Paternò, 2016

Egress 
di / by Jakub Szczęśniak, 2010

Trashendo 
di / by Guido Lo Greco, 2016
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ANIMAPHIX MUSIC 
GOØD FALAFEL 
LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
JUJU / GIOELE VALENTI

Tra gli appuntamenti del festival torna la sezione dedicata alla musica e ai concerti dal 
vivo. All’interno del cortile di Villa Aragona Cutò, dopo le proiezioni serali, si esibiranno 
diversi gruppi. Inaugura Animaphix music l’inedito progetto musicale di JuJu, l’eclettico 
Gioele Valenti (ex Lay Llamas, Herself), si prosegue con i Goød Falafel, gruppo 
musicale le cui influenze spaziano dalla new wave al sinthpop degli anni ’80 fino alla 
electronic music dei nostri giorni. La serata conclusiva vede protagonista il gruppo 
siculo-toscano La Rappresentante di Lista, accompagnato da una performance di live 
painting della giovane artista Petra Trombini.
—
Among the festival’s attractions, the section dedicated to music and live concerts 
returns. In the courtyard of Villa Aragona Cutò, after the evening shows, numerous 
groups are going to play. Animaphix music will be inaugurated by the unreleased 
music project by Juju, the eclectic Gioele Valenti (former Lay Llamas, Herself), and will 
proceed with Goød Falafel, band whose influences range from new wave to the 80’s 
synthpop music, to electronic music. Protagonist of the final evening is going to be 
La Rappresentante di Lista, Sicilian and Tuscan band, accompanied by a live painting 
performance of the young artisti Petra Tombini.
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