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• Sicilia
• Cinema: 120 film alla settima edizione di Animaphix (2)

Cinema: 120 film alla settima edizione di 
Animaphix (2)
A Bagheria la rassegna sul settore dell'animazione

(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - Al via domani la settima edizione di Animaphix che andrà 
avanti in presenza fino all'1 agosto nella settecentesca Villa Cattolica - Museo Guttuso di 
Bagheria.

120 i film proposti, di cui 31 anteprime nazionali e 2 internazionali, retrospettive, 
approfondimenti, mostre e omaggi.

Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix 
Streaming Experience, si concluderà con Animaphix Young, il festival per le scuole, una 
finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi, fissata dal 12 al 15 ottobre.
    Cuore del Festival sarà il programma competitivo che presenta 47 cortometraggi provenienti
da tutto il mondo, di cui 36 per il concorso internazionale e 11 per la categoria di "Pittura 
Animata".
    Nella competizione internazionale sarà poposto, in anteprima mondiale, il bengalese The 
Space Mail di Apurba Chakraborty (2021); il georgiano Abandoned Village (2020) di Mariam 
Kapanadze; i francesi Souvenir, Souvenir (2020) di Bastien Dubois e Under the Skin the Bark 
(2021) di Franck Dion; i lavori di un terzetto di autori russi con nuovi film come Vadim on a 
Walk (2021) di Sasha Svirsky, con la tenera storia d'amore di Boxbalet (2020) di Anton Dyakov
e Naked (2019) del giovane talento Kirill Kachaturov.
    Spazio anche ai film di autori impegnati in quella forma meticcia che è il documentario 
realizzato con tecniche di animazione.
    A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior Cortometraggio di 
animazione e la menzione speciale spetterà a Michaela Pavlátová (regista, Repubblica Ceca),
Mariusz Wiczynski (regista, Polonia) e Boris Labbé (video-artist, Francia). Il Premio intitolata a
Renato Guttuso, per la categoria "Pittura Animata", sarà consegnato dalla giuria composta da 
Marco Carapezza (vice-presidente degli Archivi Guttuso, Italia), Alessia Cervini (docente di 
cinema, Italia), Mario Bellina (sceneggiatore e autore televisivo, Italia).
    Il premio alla carriera sarà consegnato a Manfredo Manfredi, uno dei maestri 
dell'animazione italiana e a lui sarà dedicata una retrospettiva speciale dei suoi film. (ANSA). 

https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/sicilia/


Ansa - ViaggiArt
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2021/08/18/mostre-da-pasolini-a-
umberto-mastroianni_18b65c94-bad6-452d-aefb-8a041c30d8db.html
18 agosto 2021

Mostre, da Pasolini a Umberto 
Mastroianni
Online omaggio ai miti della lirica Caruso, Corelli e Di Stefani

BAGHERIA - L'idea di una temporalità, portatrice di cambiamento e nuova vita, fatta di 
fratture e discontinuità, è il fulcro di "Corpus Temporis", mostra di Giovanni Leto allestita a 
Villa Cattolica Museo Guttuso (corpo c) fino al 5 settembre e a cura di Rosalba Colla. La 
personale presenta installazioni, tele e sculture costituite dalle costruzioni "pittoriche" 
tridimensionali, caratterizzate dall'uso di pagine di giornale attorcigliate, da decenni al 
centro della ricerca artistica di Leto. 



Palermo.Repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2021/05/28/news/il_cinema_torna_in_estate_inizia_la_st
agione_dei_festival-303201930/
28 maggio 2021

Il cinema torna in estate, 
inizia la stagione dei festival

di Vassily Sortino

Dal Sicilia Queer filmfest a San Vito fino ad Animaphix, i film e i 
protagonisti

Ritorno al presente del cinema, tra appuntamenti dal vivo e in streaming. Ricominciano con 
l'indole di chi vuole dimenticare un anno di sale chiuse causa pandemia i festival cinematografici 
che accompagneranno il pubblico siciliano nelle prossime settimane. 

La prima manifestazione da tenere in considerazione è l'undicesima edizione del Sicilia Queer 
filmfest ai Cantieri culturali della Zisa in via Paolo Gili 4, dal 3 al 6 giugno in un prima parte, per poi 
proseguire dall'8 al 12 settembre. Il film di punta di giovedì alle 20,30 è una vera chicca: "Happy 
Together", di Wong Kar-Wai restaurato con la tecnologia 4K, integrato con alcune scene censurate 
nel 1997, quando è uscito. Lai Yiu-Fi e Ho Po-Wing, due giovani innamorati tra loro, lasciano Hong 
Kong per l'Argentina e qui giunti vorrebbero dirigersi verso sud in cerca di avventure. Lungo la 
strada Ho Po-Wing abbandona l'amante. Lai si stabilisce a Buenos Aires e trova lavoro come 
buttafuori in un bar. Tempo dopo Ho torna in città, Lai lo ospita a casa sua ma non vuole tornare ad
essere il suo amante. Lai lascia il bar e va a lavorare nella cucina di un ristorante cinese dove fa 
amicizia con Chang, un ragazzo di Taipei. Dopo un periodo di continui litigi, Ho chiede a Lai il 
passaporto per tornare a casa ma Lai dice che non glielo può restituire. Ho picchia a sangue Lai e 
lascia la casa. Chang intanto rientra a Taipei dalla famiglia. Lai, messi da parte i soldi, va in viaggio 
da solo alle cascate dove volevano andare tutti e due, lui e Ho, è triste e decide di tornare a Hong 
Kong. Sulla strada si ferma a Taipei dove, al mercato, riconosce i genitori di Chang. Riflette e 
capisce che quella situazione (la famiglia, il lavoro) può rappresentare un punto fermo per il suo 
futuro. 

Sempre per il Sicilia Queer FilmFestival, da questo sabato alle 20,30 al 5 giugno, per la sezione 
Nuove Lezioni Siciliane, c'è il workshop condotto dal regista palestinese Kamal Aljafari, che 
coinvolgerà dodici studenti provenienti da tutta Europa. Alle attività seminariali si affiancheranno 
proiezioni e incontri aperti al pubblico.

Sarà anche ripristinata la sezione "Presenze", sospesa lo scorso anno causa pandemia, dedicata alla
retrospettiva integrale e all'analisi di un giovane talento. Quest'anno tocca a Carlos Conceição, di 
cui si presenterà sabato 5 giugno alle 20,30, in anteprima nazionale, il film "Um fio de baba 
escarlate". Il giorno successivo, alle 18, il regista sarà protagonista di un confronto con i colleghi 
siciliani Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. Riparte inoltre Carte postale à Serge Daney, la sezione 



dedicata alla storia del cinema, che proseguirà anche nella seconda parte del festival e che 
presenta a giugno in anteprima nazionale "Deux, trois fois Branco", film di Boris Nicot dedicato al 
produttore indipendente Paulo Branco.

Tra i titoli della sezione non competitiva Panorama Queer spicca la presenza dell'ultimo film di 
Bertrand Bonello "Zombi Child" e l'ultimo lavoro di Bruce LaBruce "Saint-Narcisse", nonché i due 
vincitori del Teddy Award al Festival di Berlino 2020, "Si c'était de l'amour" dell'austriaco Patric 
Chiha dedicato alla compagnia di Gisèle Vienne e l'opera prima di Faraz Shariat "Futur Drei".

"Sarà un festival molto bello - dice il direttore artistico del Sicilia Queer Festival Andrea Inzerillo - e 
la divisione in due momenti della manifestazione ci consente di goderci il tempo con gli ospiti, ma 
anche con i film stessi. Certo, il coprifuoco ci limita nel numero delle proiezioni, ma torniamo a 
scoprire le "cose del cinema" e nei Cantieri culturali. Siamo contenti di essere i primi a farlo". 
L'ingresso alle proiezioni costa 5 euro, ridotto 4, 3 per gli studenti.

Spostandoci a San Vito Lo Capo, c'è la garanzia della direzione artistica di Paolo Genovese, regista 
di titoli come "Perfetti sconosciuti" e "Immaturi", dietro al Festival del cinema italiano, che si terrà 
dall'8 al 12 giugno a San Vito Lo Capo al teatro comunale Frate Anselmo Caradonna.

A confronto, otto film, quindici cortometraggi e quattro documentari. Le prime due sezioni saranno
giudicate da una giuria formata da Silvio Orlando, Serena Autieri, Giusy Buscemi, Paolo Conticini, 
Donatella Finocchiaro, Chiara Francini, Christian Marazziti.  Il film più noto in gara è "I predatori" di 
Pietro Castellitto.

Non mancherà un omaggio a Nino Manfredi per il centenario della sua nascita, con una 
retrospettiva sul personaggio attraverso un dibattito e la proiezione del film "Per Grazia Ricevuta" 
in programma per il 7 giugno come anteprima della partenza ufficiale del Festival.

Sceglie un modello ibrido di programmazione, un po' in presenza e un po' in streaming "Animaphix
- International animated film festival", il festival dedicato alle proiezioni di animazione d'autore, 
che per la sua settima edizione ha in programma più appuntamenti. Il primo sarà dal 31 maggio al 
28 giugno con Animaphix Streaming Experience, spazio virtuale pensato per scoprire alcuni degli 
autori più significativi del panorama internazionale dell'animazione attraverso una serie di incontri 
e un programma speciale fuori concorso, lanciati sul sito web e sui canali social del Festival: 
wwwanimapghix.com.

Tra i protagonisti della sezione, spiccano il regista argentino Juan Pablo Zaramella, di cui lunedì 31 
maggio saranno presentati due cortometraggi che mostrano la capacità dell'autore di divertire e 
raccontare storie con veri e propri lampi di genio: "At the Opera", realizzato con l'animazione di 
pupazzi in plastilina, e il divertente "Lapsus", interamente disegnato al computer. La seconda ospite
sarà Magda Guidi, uno tra i maggiori esponenti del cinema d'animazione italiano contemporaneo.

Seguiranno prossimamente Animaphix Live a Bagheria, dal 27 luglio al 1 agosto, e Animaphix 
Young, di nuovo online, dal 12 al 15 ottobre.



Palermo.Repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2021/07/26/news/animaphix_l_animazione_d_autore_torn
a_a_bagheria-311831195/
26 luglio 2021

"Animaphix", l'animazione d'autore torna a Bagheria

di Marta Occhipinti 

Da martedì a Villa Cattolica. Dodici "corti" in concorso 

Torna per la settima edizione “Animaphix”, International animated film festival, a Bagheria,a Villa 
Cattolica (via Rammacca)  da martedì 27 luglio all’1 agosto. Da Jan Švankmajer, figura di assoluto 
rilievo nel panorama mondiale dell’animazione e del cinema surrealista, alla pluripremiata 
Michaela Pavlátová e la Famu di Praga: “Animaphix” omaggia l’animazione autoriale della 
Repubblica ceca con proiezioni su prenotazione a villa Cattolica. E propone 12 cortometraggi in 
concorso nella nuova sezione “Premio Renato Guttuso” dedicata all’animazione realizzata con 
pittura animata. Non manca l’attenzione all’arte, dalla personale di Giovanni Leto, “Corpus 
Temporis”, dal 27 luglio al 5 settembre a villa Cattolica, alla retrospettiva “Dedalo” del pittore e 
regista Manfredo Manfredi, cui sarà assegnato il premio alla carriera. Domani, 27 luglio, 
l’inaugurazione del festival con un cine concerto all’aperto, a cura di Gianni Gebbia.

Film d’animazione internazionali e mostre al festival organizzato con il patrocinio del comune di 
Bagheria, del ministero dei Beni, delle attività culturali e del turismo e  il sostegno della Sicilia Film 
Commission, che opera all’interno dell’assessorato al Turismo, nell’ambito del progetto “Sensi 
Contemporanei”.

Tra gli appuntamenti d’arte, la videoinstallazione di Boris Labbé, un giovane talento francese che 
ha fatto della sperimentazione il suo tratto distintivo, aggiudicandosi numerosi premi 
internazionali. Tutti i suoi video hanno come tema la palingenesi, il loop e il tempo che ricorre 
ciclicamente. Da Kiryelle, opera del 2011, dove i ritmi e i cicli che si ripetono hanno una qualità 
ipnotica che incoraggiano l’occhio dello spettatore a meravigliarsi giocosamente e a esplorare 
immagini diverse, a Ryzhome (2015) una combinazione di movimenti e metamorfosi perpetue, 
l’artista è in mostra a Villa Cattolica dal 31 luglio. Sempre nella sezione “Experimental”, 
anche la videoinstallazione di Gianluca Abbate, video artist italiano che torna in Sicilia 
direttamente dal festival di Ann Arbor negli Stati Uniti e il MAXXI di Roma. 

 



Palermo.Repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2021/07/27/news/il_western_a_cinema_city_fedra_a_cal
tanissetta_e_tosca_a_zafferana_gli_appuntamenti_di_martedi_-311957545/
27 luglio 2021

CINEMA 

Seconda giornata per il festival del cinema di animazione "Animaphix", che 
mercoledì ore 18,30 presenta l'incontro pubblico con Manfredo Manfredi, a cui è
stato consegnato il Premio alla carriera. Del pittore e regista alle 21 si proietta 
“Dedalo”, pluripremiato cortometraggio che racconta la storia di un omicidio 
immaginato. A seguire, per la competizione internazionale, si segnalano, tra gli 
altri, in anteprima mondiale, il bengalese “The Space Mail” di Apurba 
Chakraborty, il georgiano “Abandoned Village” di Mariam Kapanadze, “Vadim 
on a Walk” di Sasha Svirsky, sempre in anteprima nazionale.





Palermo.Repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2021/07/28/news/il_tango_di_piazzolla_il_disco_di_corso
_e_il_teatro_di_segesta_gli_appuntamenti_di_giovedi_-312090879/
28 luglio 2021

CINEMA 

Terza giornata per "Animaphix", a villa Cattolica a Bagheria che giovedì alle 
18,30 si apre con l'incontro  con Gianluca Abbate, Boris Labbé, Michaela 
Pavlátová, Bastien Dubois, Nico Bonomolo, Veronica Martiradonna, moderato 
da Andrea Martignoni. A partire dalle 21 spazio alle proiezioni che partono con 
“Il muro” di Manfredo Manfredi, film sugli orrori della guerra e sulla 
responsabilità morale dell’artista che vuole rappresentarla. Seguirà “Il lavoro 
cieco” di Gianluca Abbate, opera di che si dipana una lunga e complessa 
riflessione, poetica musicale e visiva, sul significato del lavoro oggi, nel nostro 
mondo integralmente precario: da diritto a privilegio, da speranza di libertà a 
certezza di schiavitù di si proietta.  Chiude la serata la competizione 
internazionale di cui si presentano, tra gli altri, i francesi “Souvenir, Souvenir” di
Bastien Dubois e “Under the Skin the Bark” di Franck Dion e “Just a guy di 
Shoko Ara. 





Palermo.Repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2021/07/29/news/la_sinfonica_a_segesta_il_tatum_d_est
ate_e_i_tesori_di_notte_gli_appuntamenti_di_venerdi_-312250694/
29 luglio 2021

CINEMA 

Quarta giornata per "Animaphix", a villa Cattolica a Bagheria che venerdì alle 
18,30 inzia con “Animed” il focus sull’animazione d’autore nei paesi del 
Mediterraneo, in collaborazione con "Animafest Cyprus" e "Chaniartoon 
International Comic & Animation Festival " di Chania. Si segnalano “Flocks” 
(2021) dei bolognesi dello studio Mangoosta, “Girls Talking about Football” di 
Paola Sorrentino, l’irriverente e divertente “Underwater Love”, recente film di 
diploma del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, realizzato da 
Veronica Martiradonna, Andrea Falzone e Cristina Fiore, e “Storia di Edina 
Altara, interessante stop motion co-diretto da Mira, Alessandra Atzori, Milena 
Tipaldo, omaggio all'artista, disegnatrice, illustratrice, creatrice di moda, 
decoratrice, pittrice e ceramista, oltre che collaboratrice dell'architetto e 
designer Giò Ponti e di numerose riviste. Alle 21 si proietta “Ballata per un Pezzo 
da Novanta” di Manfredo Manfredi, coraggioso lavoro sulla mafia realizzato 
insieme a Guido Gomas, dedicato alla figura di Serafina Battaglia, una delle tante
vedove della lupara che, contravvenendo alle regole dell’omertà, smaschera i 
responsabili di un omicidio. Si prosegue con la retrospettiva dedicata a Michaela 
Pavlátová, ospite di questa edizione come membro della giuria internazionale. Si 
chiude con "Cospirators of pleasure" di Jan Švankmajer. 



Palermo.Repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2021/07/31/news/animaphix_a_bagheria_bonomolo_pre
senta_il_corto_animato_maestrale_-312502750/
2 agosto 2021

"Animaphix" a Bagheria, Bonomolo 
presenta il corto animato "Maestrale"

di Vassily Sortino 

La vita? "È qualcosa di estremamente circolare. Dove sì, esistono i desideri da esaudire. Ma alla 
fine non possiamo decidere tutto del nostro destino". È il punto di vista del regista siciliano, 
disegnatore e candidato al premio Oscar nel 2017 per il miglior cortometraggio animato Nico 
Bonomolo, che domenica alle 21, nel corso dell'ultima giornata della rassegna "Animaphix" a Villa 
Cattolica a Bagheria presenta in anteprima "Maestrale", il suo ultimo lavoro di immagini in 
sequenza disegnate con foglio e matita. 

In poco più di 10 minuti si racconta la storia di un uomo, in parte ambientata in Sicilia, che 
andando al lavoro vede una barca in vendita. Sogna una vita da lasciarsi alle spalle. Parte, il sogno 
lascia il posto al ricordo, il maestrale lo costringe ad un approdo di fortuna. Una donna, un'altra 
storia, un nuovo inizio. Eppure non è così. Perché una nuova crisi è dietro l'angolo. Ma c'è sempre 
la speranza di ricominciare.

"Vedrete - anticipa Bonomolo, 47 anni, mancato avvocato, diventato prima grafico, pittore e infine 
disegnatore dal 2009 - il secondo capitolo di quella che è una trilogia sul mare. Iniziata nel 2017 
con il mio lavoro "Confino", che fu candidato all'Oscar e che era ambientato intorno a un faro".

Raccontando della realizzazione di "Maestrale", Bonomolo confessa che "ci sono voluti 18 mesi per
realizzarlo. Anche perché, trattandosi della storia di un uomo che si trasforma in velista, è stato 
necessario disegnare tutti i fotogrammi della barca in movimento, per poi metterli insieme".

"Maestrale" girerà prossimamente gli altri festival in giro per l'Italia "intanto - conclude Bonomolo -
festeggio l'arrivo di "Confino" su Amazon prime. Nella speranza che ci sia maggiore considerazione 
per questo tipo di lavori, che per noi, artigiani dello spettacolo, ha bisogno di un pubblico più 
ampio".
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Il cinema di animazione autoriale a Bagheria, al via la settima 
edizione di Animaphix
Animaphix conferma la sua settima edizione dal vivo e va in scena a Bagheria dal 27 luglio al 1 
agosto negli spazi della settecentesca Villa Cattolica - Museo Guttuso, nel rispetto delle 

normative sanitarie di sicurezza vigenti. 
Nei 6 giorni di programmazione si proporranno 120 film, di cui 31 anteprime nazionali e 2 
internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per offrire 
un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori
e produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di 
difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica.

Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con Animaphix Young, il festival per le scuole, una finestra aperta sul 
cinema di animazione per bambini e ragazzi, fissata dal 12 al 15 ottobre.
Cuore del Festival sarà il programma competitivo, che presenta 47 cortometraggi provenienti
da tutto il mondo, di cui 36 per il concorso internazionale e 11 per la categoria di “Pittura 
Animata”, e vedrà protagonisti film realizzati con la tecnica pittorica, tra cui Darwin’s 
Notebook (Svizzera, 2021) di Georges Schwizgebel, in prima nazionale, Dreamland (Italia, 
2021) di Gianluigi Toccafondo, Sogni al Campo (Italia, 2020) di Mara Cerri e Magda Guidi, e May
the World not carry you (Polonia, 2019) di Rozalia Las Ogonowska.
Nella competizione internazionale sarà poposto, in anteprima mondiale, il bengalese The Space 
Mail di Apurba Chakraborty (2021); il georgiano Abandoned Village (2020) di Mariam 
Kapanadze; i francesi Souvenir, Souvenir (2020) di Bastien Dubois e Under the Skin the 
Bark (2021) di Franck Dion; i lavori di un combattivo terzetto di autori russi con nuovi e originali 
film come Vadim on a Walk (2021) di Sasha Svirsky, con la tenera storia d’amore 
di Boxbalet (2020) di Anton Dyakov e Naked (2019) del giovane talento Kirill Kachaturov.
Spazio anche ai film di autori impegnati in quella forma meticcia che è il documentario realizzato 
con tecniche di animazione, tra cui il toccante Not for money, not for love, not for 
nothing (2020) dell’inglese John Robert Lee, Just a guy (2020), successo internazionale di 
Shoko Ara dalla Germania per arrivare agli italiani Malumore (2020) di Loris Giuseppe Nese e al 
complesso film prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, Africa 
Bianca (2020) di Marta Violante e Filippo Foscarin, impegnati in una adeguata riflessione sul 
passato colonialista dell’Italia. Ancora altri italiani in selezione: Donato Sansone con 
l’attualissimo e frenetico Cancatenation2 – Olympic Games (2020), il breve lavoro di Simone 
Massi ispirato al poema L’Infinito (2020) di Giacomo Leopardi e la siciliana Valentina 
Campanella che elabora nel suo Ummira (2020) una originale animazione in stop motion di 
grande impatto visivo.
Ricerca e sperimentazione caratterizzano, invece, But one bird sang not (2018) di Pierre 
Hébert, sulle note del violino di Malcolm Goldstein, O (2020) dell’austriaco Paul 
Wenninger, Push the Button if you begin to Panic (2020) di Gabriel Böhmer e Prelude (2019) di 
Rick Niebe.

Giuria
A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior Cortometraggio di animazione e
la menzione speciale spetterà a Michaela Pavlátová (regista, Repubblica Ceca), Mariusz 
Wiczynski (regista, Polonia) e Boris Labbé (video-artist, Francia). Il Premio intitolata a Renato 
Guttuso, per la categoria “Pittura Animata”, sarà consegnato dalla giuria composta da Marco 



Carapezza (vice-presidente degli Archivi Guttuso, Italia), Alessia Cervini (docente di cinema, 
Italia), Mario Bellina (sceneggiatore e autore televisivo, Italia).

Premio alla carriera
Il premio alla carriera sarà consegnato a Manfredo Manfredi (Palermo, 1934), uno dei maestri 
dell’animazione italiana, nominato agli Oscar per il migliore cortometraggio con Dedalo (1977). A
lui sarà dedicata una retrospettiva speciale dei suoi film, tra cui Ballata per un pezzo da 
Novanta (1965), un coraggioso lavoro sulla mafia, dai contenuti vibranti. Aprirà il Festival il cine-
concerto Sotterranea, a cura del musicista e compositore Gianni Gebbia, che sonorizzerà alcune
delle opere più significative di Manfredi, tra cui Rotocalco (1970), Sotterranea (1972) e 
Nuvole (1977).

Focus sull'animazione Ceca
Caratterizzerà la settima edizione di Animaphix una lente d’ingrandimento sulla cinematografia di
animazione della Repubblica Ceca, attraverso una retrospettiva speciale sui lavori della 
regista Michaela Pavlátová, nominata agli Oscar con Words, Words, Words (1991); un 
programma di cortometraggi dei giovani talenti cechi, in collaborazione con una delle scuole di 
cinema più rinomate al mondo, la Famu di Praga; il lungometraggio Conspirators of 
Pleasure (1996) di uno dei più geniali e surrealisti registi nel panorama internzionale, Jan 
Svankmajer (Praga, 1934).

Animed
Una ulteriore novità è la presenza di un programma fuori concorso, frutto della collaborazione 
con due festival di animazioni che si svolgono su altre due importanti e grandi isole del 
Mediterraneo: Cipro e Creta, Animafest Countryside Cyprus e Chaniartoon. Tra i film italiani 
selezionati Flocks (2021) degli autori bolognesi dello studio Mangoosta, Girls Talking about 
Football (2021) di Paola Sorrentino, l’irriverente e divertente Underwater Love (2021), un recente
film di diploma del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, realizzato da Veronica 
Martiradonna, Andrea Falzone e Cristina Fiore, e l’interessante stop motion di Storia di Edina 
Altara (2020), co-diretto da Mira, Alessandra Atzori, Milena Tipaldo, omaggio all'artista, 
disegnatrice, illustratrice, creatrice di moda, decoratrice, pittrice e ceramista, oltre che 
collaboratrice dell'architetto e designer Giò Ponti e di numerose riviste.

Proiezioni speciali
In anteprima mondiale sarà presentato l’ultimo cortometraggio del regista siciliano Nico 
Bonomolo, candidato agli Oscar con Confino nel 2017. Si tratta di Maestrale (2021), prodotto da 
Tramp LTD con Studiorain; il lungometraggio Kill it and Leave this Town (Polonia, 2020) di 
Mariusz Wilczynski; Flee di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca, Francia, Norvegia, Svezia 
2020).

Mostra e videoinstallazioni
Il Festival inoltre si riconferma come spazio ideale per una narrazione di visioni contemporanee 
e martedì 27 luglio, alle ore 18.00 presso Villa Cattolica - Museo Guttuso (Corpo C), inaugura 
con Corpus Temporis, la mostra personale di Giovanni Leto, uno degli artisti più interessanti nel 
panorama artistico contemporaneo, che sin dal 1982 si è distinto per le proprie costruzioni 
“pittoriche” tridimensionali, caratterizzate dall’uso di pagine di giornale attorcigliate, come 
medium cartaceo, materia che narra un vissuto quotidiano, sospeso tra il tempo e l’eternità. Ed è
proprio la rappresentazione di una temporalità, portatrice di cambiamento e nuova vita, fatta di 
fratture e discontinuità, il tema centrale della mostra: da Corpus Temporis, un’installazione di 
massi che fluttuano nel vuoto, alle tele realizzate da pagine di giornali e pigmenti, 
come Origine 2, Onda, Abissi, Cosmos, fino alle sculture cartacee che dominano lo spazio, 
come Onda nera, Scongelamenti, Ombelico. La mostra, a cura di Rosalba Colla e realizzata in 
collaborazione con l'Archivio Giovanni Leto, sarà visibile fino al 5 settembre 2021.
Il concetto del tempo e dell’eternità ritorna anche nella sezione Experimental in cui si presenta 
la videoinstallazione di Boris Labbé, un giovane talento francese che ha fatto della 
sperimentazione il suo tratto distintivo, e di cui si proietterano Kiryelle (Francia 2011) dove i ritmi 
e i cicli che si ripetono hanno una qualità ipnotica che incoraggiano l’occhio dello spettatore a 
meravigliarsi giocosamente e a esplorare immagini diverse, Ryzhome (2015) una combinazione 



di movimenti e metamorfosi perpetue, Orogenesis (2016), percorso indirizzato all’astratto, quale 
ipotesi su come possano essersi formate le montagne, e La Chute (2018), lisergico viaggio 
verso l’Inferno, presentato alla 57ª Settimana della Critica a Cannes (2018).
E la videoinstallazione di Gianluca Abbate, video artist italiano del quale si mostreranno, tra gli 
altri, Panorama (2014), un carrello su una polis che si estende in uno spazio globale infinito, 
senza più luoghi disabitati e frontiere dove trovare riparo, e Il lavoro cieco (2020), opera che si 
sofferma su una lunga e complessa riflessione - poetica musicale e visiva -, sul significato del 
lavoro oggi, nel nostro mondo integralmente precario: da diritto a privilegio, da speranza di 
libertà a certezza di schiavitù.
Animaphix - International Animated Film Festival, ideato dall’Associazione QB, è realizzato 
grazie al sostegno della Sicilia Film Commission - che opera all’interno dell’Assessorato Turismo
Sport e Spettacolo della Regione Siciliana - nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, ed è 
cofinanziato dal Comune di Bagheria, con il supporto dall’Istituto Polacco di Roma.
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Animaphix, in scena a Bagheria la settima edizione: i film in proiezione

Prosegue a villa Cattolica a Bagheria la settima edizione di Animaphix, che si concluderà domenica 
1 agosto. Gli eventi in programma per domani partiranno alle 18.30 con Animed. Si tratta di un 
focus sull’animazione d’autore nei Paesi del Mediterraneo.
Alle 21 si proietta "Ballata per un pezzo da novanta" di Manfredo Manfredi (Italia, 1965). Un film 
che parla di mafia e che racconta la figura di Serafina Battaglia, una delle tante vedove della lupara 
che, dicendo no all'omertà, smaschera i responsabili di un omicidio.
Spazio poi alla retrospettiva su Michaela Pavlátová, ospite di questa edizione come membro della 
giuria internazionale. Si passa quindi alla competizione internazionale con Africa Bianca (2020) di 
Marta Violante e Filippo Foscarin. Un film questo prodotto dal centro sperimentale di 
cinematografia di Palermo, che racconta la storia dell'invasione fascista in Etiopia nel 1936.
Si chiude dunque con Cospirators of pleasure di Jan Švankmajer (Repubblica Ceca, Svizzera, Regno 
Unito, 1996). Si tratta di una commedia surreale che va dall’horror al comico-grottesco. Il film è 
completamente privo di dialoghi, e si focalizza sulle ossessioni erotiche.

Le proiezioni sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al sito 
https://www.eventbrite.it/manage/events/163032872711/detail.
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Michaela Pavlatova e la famiglia afgana
Incontri. Sono 9 i film scelti da Animaphix per il focus ceco, dall'omaggio al 
maestro mondiale di stop motion surrealista Jan Švankmajer. Incontro con la 
regista, ospite membro della giuria internazionale

Sono 9 i film scelti da Animaphix per il focus ceco, dall’omaggio al maestro 
mondiale di stop motion surrealista Jan Švankmajer (Praga, 1934) a Michaela 
Pavlátová, ospite- membro della giuria internazionale, fino 
all’approfondimento riservato all’animazione contemporanea in collaborazione
con la Famu di Praga. Del primo viene proiettato il lungometraggio senza 
dialoghi mai distribuito in Italia Cospiratori del Piacere (1996), fra horror e 
erotico-grottesco, con attori dal vero animati come marionette a passo uno. Di 
Pavlátová (Praga, 1961) si presenta Parole, parole, parole (1991) sguardo 
ironico su un rumoroso e affollato café, candidato all’Oscar nel 
1993; Repete (1995) che evidenzia senza pietà la quotidianità ripetitiva di tre 
coppie, vincitore di Premio Speciale a Annecy, Orso d’Oro a Berlino e Grand 
Prix a Hiroshima; Il Carnevale degli Animali (2006), fantasmagoria erotica 
sulla vivace musica di Saint-Saëns e ancora umorismo sessuale 
con Tram (2012) dove un’autista cede alle sue fantasie erotiche, Cristallo ad 
Annecy dove quest’anno ha avuto anche il premio della giuria per il suo primo 
lungometraggio animato My Sunny Maad.
Coproduzione ceca-slovacca-francese, La mia famiglia afgana è la storia di 
Herra, giovane donna ceca innamoratasi dell’afgano Nazir. Decide per la svolta
radicale e si trasferisce a Kabul dove, non senza difficoltà, pazienza e conflitti 
culturali, cerca di integrarsi nella famiglia acquisita e nella società post-
Talebana. Famiglia e società che, viste da vicino, non appaiono così 
monolitiche come percepite attraverso i media occidentali. Apre un piano-
sequenza d’interno su donne velate variamente affaccendate fino a fermarsi 
sulla protagonista bionda, vestita allo stesso modo, che osserva. Inevitabili 
anche i risvolti comici, ma qui la narrazione filmica della regista è più 
ponderata e incline a una rappresentazione realistica. Al riguardo ci siamo 
confrontati con Michaela Pavlátová.

Il tuo primo lungometraggio «La mia famiglia afgana» rappresenta 
un salto dalla tua precedente produzione di corti animati. Come ha 
cambiato il tuo modo di lavorare?

Se vuoi fare un lungometraggio, hai bisogno che una grande squadra ti aiuti. 
Questo per me è stato forse l’aspetto più impegnativo, perché sui miei 
cortometraggi precedenti ho svolto la maggior parte del lavoro da sola e avevo 
completo controllo sul film. Questa volta, specialmente all’inizio della 



produzione, mi sono sentita spesso frustrata perché le cose apparivano diverse 
da come volevo, semplicemente perché erano fatte da altri animatori e non da 
me. Mi ci è voluto del tempo per accettarlo e rendermi conto che qualcosa 
sembra un po’ diverso ma funziona bene nel film, e anche che non è necessario 
controllare ogni linea, ombra, movimento. Penso che la prossima volta dovrò 
limitarmi al ruolo di regista e non entrare così tanto «dentro» il processo.

Nonostante «l’umorismo gentile» nella storia, per usare le tue parole,
tuttavia per temi e anche stile il film sembra assumere un tono molto 
più serioso rispetto ai tuoi corti. Che cosa ha influenzato questa 
differenza?

Ho voluto raccontare la storia, che è più adatta a un film dal vero, con 
l’animazione perché credo che l’animazione lo possa fare. La storia è piuttosto 
realistica quanto seria e il mio obiettivo era di rispettare il più possibile 
sceneggiatura e storia. Ho provato a inserire più momenti umoristici e situazioni 
divertenti nel film, come sono nel romanzo originale. Ma la sceneggiatura è una 
forma diversa dal libro e sentivo che il film stava «rifiutando» alcune cose, che le
situazioni buffe non funzionavano così bene, quindi l’ho rispettato.

Al confronto di «Carnevale degli animali» o «Tram», anche il ritmo 
risulta più lento. È dovuto al formato lungo, al tipo di argomento o a 
un diverso approccio personale?

Penso che il lungometraggio animato non abbia così tanto in comune con il corto
animato. Certamente adopera le stesse tecniche, ma il ritmo è molto diverso. I 
corti animati hanno un ritmo molto più veloce, che va bene guardare per 10-15 
minuti, ma non per un’ora e mezza. Implicano una diversa «modalità di 
guardare: lo spettatore deve essere più attivo per analizzare simboli e metafore 
perché i cortometraggi raccontano storie condensate. Nei film lunghi narri storie
più complesse, di solito con più personaggi, più storie collaterali. Hai bisogno di 
tempo per costruire la situazione, le emozioni. Ma forse il mio lungometraggio è 
semplicemente lento, non lo so.

La questione afgana è affrontata anche in altre animazioni 
quest’anno. In che modo l’hai affrontata?

Sì, è un’interessante coincidenza vedere così tanti film animati sull’Afghanistan. 
Nel mio caso, ho iniziato il mio film senza sapere di altri film «afgani» in 
lavorazione. Non ero particolarmente interessata in quel paese, ma mi sono 
innamorata del romanzo Frista della giornalista céca Petra Procházková, che era 
basato sulla sua stessa esperienza di vita a Kabul. Per me il filo più interessante 
era la relazione in mutazione fra la protagonista, la ragazza ceca Herra e suo 
marito, come pure l’elemento dell’essere all’interno della famiglia afgana, per 
scoprire che le famiglie sono molto simili ovunque tu viva.

Hai anche diretto film dal vero. Che cosa ti fa scegliere fra 
animazione e riprese dal vero?

Nei film dal vero le cose succedono velocemente, tutto il tempo sei circondata da 
persone che ti aiutano, devi prendere decisioni veloci – è stressante ma anche 
eccitante. È bello lavorare con veri attori, vedere la loro interpretazione del 
ruolo, come pure sentire la «polvere di stelle» che è assente nell’animazione. Ma 



tutto è così «vero», semplicemente perché è un film dal vero! Mi manca il mio 
«tocco personale», qualcosa che c’è nell’animazione dove crei tutto da zero. 
Penso di essermi resa conto che appartengo all’animazione.

Oltre a insegnare sei stata collocata a capo del dipartimento di 
animazione alla FAMU di Praga. Come concili i tuoi vari ruoli?

Uhhh… A volte non è facile perché tutti i miei ruoli portano via molto tempo, ma 
mi piacciono davvero tutti. Amo fare film, ma considero la scuola, il nostro 
gruppo, docenti e studenti come la mia seconda famiglia. Credo di avere un certo
vantaggio a non avere figli e di avere un marito molto molto tollerante che mi 
sostiene.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Ora voglio dare più tempo alla scuola, ma mi sto anche preparando con calma 
per il prossimo film. Continuo a pensare che la migliore forma per l’animazione 
sia un cortometraggio personale, ma sento che la mia direzione sia ora di fare un 
altro lungometraggio animato.
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Un viaggio della memoria
Intervista. Jonas Poher Rasmussen parla di «Flee», documentario sull’esperienza da ragazzo 
rifugiato dell’accademico afgano Amin Nawabi (pseudonimo)

Già a Cannes, Sundance, Annecy dove ha vinto quest’anno il Cristallo come miglior lungometraggio
animato, Flee (Fuggire) del regista danese Jonas Poher Rasmussen è un documentario 
sull’esperienza da ragazzo rifugiato dell’accademico afgano Amin Nawabi (pseudonimo). 
Intervistato dal regista-amico che compare nel film, Amin rielabora il viaggio nella memoria, 
dall’Afghanistan alla Danimarca passando per la Russia. Passaggi duri, crudeli, pagati a caro prezzo 
da povere persone, dove a lucrare sono brutali trafficanti e poliziotti corrotti.
Il documentario animato aderisce alla narrazione e si attiene perlopiù a un disegno realista, 
concedendosi sfumature stilistiche di grigio nei momenti più evocativi e introspettivi e inserti 
filmati dal vero. In Usa sarà distribuito a novembre da Neon (Parasite, Titane) e quindi candidabile 
per l’Oscar, mentre in Italia lo distribuirà a febbraio I Wonder. Film di chiusura allo 
scorso Animaphix, sarà presentato al prossimo Imaginaria (Conversano, Bari, 23-28 agosto). Ci 
siamo confrontati con il regista.

Perché hai scelto l’animazione per documentare questa realtà?
Quasi tutta la storia è ambientata nel passato e volevo mostrare com’era la casa natia di Amin, 
l’Afghanistan negli anni 80 e Mosca nei 90. Ma soprattutto Amin voleva restare anonimo, per cui 
l’animazione è sembrato il modo perfetto per raccontare la storia dato che ci permetteva sia di 
mascherare la sua identità che di far rivivere i suoi ricordi.

Disegni senza volto in bianco e nero rievocano i ricordi dolorosi del passato. Come si rapporta 
alla storia la variazione di stile?
Flee è una storia di ricordi e trauma e l’animazione ci ha permesso di essere molto più espressivi 
visivamente di quanto avremmo potuto mai essere con una regolare macchina da presa. Ogni volta
che Amin parla di qualcosa di traumatico o che ricorda con difficoltà, l’animazione si fa più grafica e
semplice, raccontando la storia in modo più onesto e rispettoso dei suoi sentimenti.

In che modo sono funzionali alla storia le sequenze dal vero inserite?
Flee è essenzialmente un documentario, quindi mi è sembrato importante usare materiale di 
archivio per ricordare alle persone che questa storia è legata a eventi storici. Tutto quello che Amin
attraversa è a causa di fatti accaduti nello stesso mondo in cui viviamo tutti. Non è una finzione. 
Credo che questa nozione crei un filo più robusto fra il protagonista e il pubblico. Abbiamo 
utilizzato l’archivio anche come ricerca per le sequenze animate in modo da mantenere un senso di
autenticità per tutto il film.

Ci sono invece poche concessioni di ordine stilistico e estetico. Perché?
L’autenticità è davvero la chiave qui. Flee è un documentario e sentivo che stilizzare le immagini 
avrebbe creato una distanza fra la storia reale e il pubblico.

Come si può garantire l’effettiva veridicità? In che modo sei attendibile e responsabile?
Flee non è basata su una storia vera, è una storia vera. Tutto ciò che si vede nel film è davvero 
successo. Ma come si può garantire l’effettiva veridicità? Suppongo sia una domanda che si possa 
porre per qualsiasi lavoro artistico o giornalistico. Ma esiste poi l’effettiva veridicità? Nel momento 
in cui faccio una scelta cinematografica come regista, penso di interferire con «l’effettiva 



veridicità». Naturalmente ho fatto la mia ricerca per assicurarmi che la storia datami fosse corretta 
nei fatti, ma è certamente raccontata con la mia ottica.

Appari anche nel film mentre intervisti Amin. È per rafforzare la veridicità dell’esperienza?
Sì, è definitivamente un modo per mantenere l’autenticità. I modi in cui parliamo e ci sediamo 
sono assolutamente identici all’intervista «reale». Le voci che sentiamo nel film sono le vere voci 
da quelle interviste che sono davvero la prima volta che Amin racconta a qualcuno la sua storia di 
vita vissuta. L’unica differenza è nel modo in cui appariamo.

A un certo punto Amin deve inventare la storia della morte della sua intera famiglia, su cui 
singhiozza per davvero, «sorpreso di piangere per qualcosa che non è vera». Che rapporto vedi 
fra finzione e realtà?
Per me quella sequenza non parla di realtà contro finzione. Il fatto che sia sorpreso di piangere per 
una cosa non «vera» in quella situazione mi mostra che Amin ancora non ha fatto i conti con la sua 
storia, nemmeno in questo momento inoltrato della sua vita. Amin non capisce che non è quello 
che sta effettivamente dicendo che lo fa piangere, ma invece il fatto di avere mentito per salvarsi la
vita. È la pressione e la paura di un quindicenne per la prima volta nella sua vita completamente da
solo. La finzione è qualcosa che inventi, la realtà no. Quando realizzavo Flee, certamente ho scelto 
una trama fra tante e ho eliminato tante cose che altri avrebbero forse mantenuto. Ma questa 
storia si svolge per più di 35 anni, quindi si dovevano fare scelte e ho dato la mia interpretazione 
della sua storia. Ho naturalmente fatto ricorso alla mia scatola di attrezzi cinematografici per creare
suspense e spinta, ma non ho dubbi, Flee è decisamente reale.

La questione afgana è affrontata anche in altri film animati quest’anno. In che modo ti ci sei 
rapportato?
Certo ho visto con grande interesse sia Breadwinner che Swallows of Kabul e sono bei film, ma 
sento che sono tematicamente distanti da Flee. Per me questa non è una storia sull’Afghanistan, 
ma sul sentirsi senza casa e in cerca di un posto dove puoi essere te stesso. Potrebbe accadere in 
qualsiasi posto del mondo.

L’omosessualità di Amin è mostrato in modo del tutto naturale, senza enfasi. È ancora argomento
di grande dibattito l’omosessualità in Danimarca?
Sta migliorando, ma è ancora una grande questione in Danimarca. Davvero volevo che si 
percepisse la sessualità di Amin in modo naturale e come parte integrante della sua personalità 
come è nella nostra amicizia. Si rivelò a me quando avevo 17 anni (23 anni fa) e non è qualcosa a 
cui ci pensi tanto. Volevo che trasparisse all’inizio del film per poi problematizzarlo dopo quando 
parlavamo di come era essere un ragazzo musulmano gay in Afghanistan.

E le migrazioni e il traffico di esseri umani?
Sì, sono ancora questioni enormi. I rifugiati sono al secondo posto fra le preoccupazioni delle 
persone qui, dopo il clima.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?
Sto lavorando all’adattamento di una trilogia di romanzi grafici danese dell’autore Halfdan Pisket 
basata sulla vita di suo padre.
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Animaphix si fa in due: nuova edizione ibrida con la Streaming 
Experience e l’happening nel cuore di Bagheria

Conto alla rovescia per la settima edizione di Animaphix – International Animated Film 
Festival, una delle più interessanti vetrine internazionali dedicate al cinema d’animazione 
autoriale. Il Festival, che offrirà al pubblico una proposta articolata e di qualità e farà della Sicilia il 
crocevia dell’animazione contemporanea, anche quest’anno si svolgerà in formula ibrida.

La programmazione prende il via lunedì 31 maggio, e prosegue a cadenza settimanale fino al 28 
giugno, con Animaphix Streaming Experience, spazio “virtuale” pensato per scoprire alcuni degli 
autori più significativi del panorama internazionale dell’animazione attraverso una serie di incontri 
e un programma speciale fuori concorso, lanciati sul sito web e sui canali social del Festival; 
proseguirà in presenza a Bagheria (Pa) dal 27 luglio al 1 agosto negli spazi della settecentesca Villa
Cattolica – Museo Guttuso con i “corti d’artista” – opere dal formato breve, con uno spiccato 
orientamento autoriale e sperimentale, frutto di un metalinguaggio e connubio tra il cinema 
d’animazione e le arti visive -, con il programma competitivo, le  proiezioni speciali, il focus sul 
cinema di animazione ceco, retrospettive, incontri con autori, performance live di cine-concerto, 
mostre e video installazioni; per terminare online con Animaphix Young, la proposta rivolta al 
pubblico delle scuole divisa per fasce di età (6+, 11+, 14+) al fine di proseguire nell’intento di 
educare bambini e ragazzi all’immagine in movimento, in calendario dal 12 al 15 ottobre.

Animaphix Streaming Experience – Meetings and Films 
31 maggio – 28 giugno, ore 18.00 / online: www.animaphix.com
Tra i protagonisti della sezione spiccano il regista argentino Juan Pablo Zaramella, uno dei 
riferimenti principali dell’animazione nel continente Sudametricano, di cui lunedì 31 maggio 
saranno presentati due cortometraggi che mostrano la capacità dell’autore di divertire e 
raccontare storie con veri e propri lampi di genio: At the Opera (Argentina, 2010) realizzato con 
l’animazione di pupazzi in plastilina e il divertente Lapsus (Argentina, 2007) interamente disegnato 
al computer.
La seconda ospite sarà Magda Guidi, uno tra i maggiori esponenti del cinema d’animazione italiano
contemporaneo, di cui lunedì 7 giugno si proporranno Sì, Però (Italia, 2000), I Miracoli di San 
Laszlo (Italia, 2010) e San Laszlo contro Santa Maria Egiziaca (Italia, 2014), che compongono la 
saga di San Laszlo, apocalittica battaglia tra mostri famelici, santi di serie b, amici sbilenchi, divinità 
inette, punk rockers resuscitati.
Lunedì 14 e giovedì 17 giugno seguiranno gli incontri con il regista canadese Pierre Hébert, artista 
multidisciplinare per eccellenza, con una corposa produzione artistica che comprende film 
sperimentali, lungometraggi realizzati in forma mista con animazioni e riprese dal vero, film a forte 
contenuto politico-sociale, libri teorici sull’animazione e pubblicazioni di raccolte di disegni, oltre a 
molteplici forme di performance di cinema dal vivo che lo hanno visto accompagnato a importanti 
figure musicali della scena contemporanea americana, canadese ed europea. Di Pierre Hébert 
saranno mostrati You Look Like Me (Canada, 2014), cortometraggio dal fortissimo impatto 
audiovisivo di produzione indipendente realizzato col musicista René Lussier e basato su un testo 
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di Paul Marier, e Scratch (Francia, 2018), un estratto dalla performance di incisione su pellicola dal 
vivo, presentata all’Auditorium del Museo Louvre il 14 ottobre 2018.
Appuntamento lunedì 21 giugno con Martina Scarpelli, una tra le più giovani animatrici italiane 
che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo sin dal suo primo 
film Cosmoetico (Italia, 2015), realizzato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, che 
sarà presentato all’interno della retrospettiva in programma. Il ciclo di incontri si chieuderà lunedì 
28 giugno con i registi bulgari Vessela Dantcheva e Ivan Bogdanov, coppia nella vita e sul lavoro, di 
cui sarà proposto Travelling Country (Bulgaria, Croatia, 2016), un film sulla collisione tra passato, 
presente e futuro, una favola sulla ricerca dell’identità e della libertà.

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del 
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema; al 
sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo, Sport e 
Spettacolo della Regione Siciliana, nell’ambito del progetto “Sensi Contemporanei”; al patrocinio e 
contributo del Comune di Bagheria. Con il supporto dell’Istituto Polacco di Roma.
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Animaphix 2021: premio alla carriera al grande Manfredo Manfredi e il 
Guttuso dedicato alla pittura animata

Dalla nuova sezione competitiva dedicata ai cortometraggi d’animazione realizzati con la pittura 
animata – è il primo Festival a livello internazionale a riservare un concorso a questa tecnica -, che 
gareggiano per il Premio Renato Guttuso, alla retrospettiva che omaggia il pittore e 
regista Manfredo Manfredi, a cui si assegnerà il Premio alla carriera. Sono queste le due prime 
importanti novità della settima edizione di Animaphix, in programma a Bagheria dal 27 luglio al 1 
agosto presso Villa Cattolica – Museo Guttuso, a cui si affiancheranno il consueto programma 
competitivo, le proiezioni speciali, il focus sul cinema di animazione ceco, incontri con 
autori, performance live, mostre e video installazioni.

12 film realizzati in pittura animata, in cui i singoli fotogrammi, dipinti artigianalmente, prendono 
vita in un costante divenire di forme, colori, ombre e luci, fondendosi in una composizione 
cinematografica di straordinaria bellezza, in gara per il Premio intitolato a Renato Guttuso, uno dei 
più significativi artisti del Novecento, tra i principali esponenti del neorealismo pittorico, e istituito 
in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di Bagheria.

Il regista e pittore Manfredo Manfredi sarà invece il protagonista di una speciale retrospettiva che 
attraversa la sua produzione filmica: dai primi lavori, dove emerge una forte tensione drammatica 
e un’impostazione neorealista, ai film in cui viene data priorità al mondo interiore e alla ricerca 
pittorica, fino agli ultimi dove fantasie e ricordi si rincorrono. All’opera del maestro si ispira 
inoltre Sotterranea, sonorizzazione che prende il titolo dall’omonimo film e firmata da Gianni 
Gebbia, uno dei più eclettici e sperimentali sassofonisti e compositori palermitani, tra gli esponenti
più rilevanti della generazione dei jazzisti nati negli anni ’60, nonché dell’improvvisazione e del free
jazz in Italia, che darà ufficialmete il via al Festival.

PITTURA ANIMATA
Saranno presentati in anteprima nazionale The Hangman at Home di Michelle e Uri Kranot 
(Danimarca, 2021), un cortometraggio ispirato all’omonimo poema di Carl Sandburg (1922), che 
solleva la questione sulla responsabilità delle azioni umane, trasformando lo spettatore in 
testimone e complice. Dopo aver vinto, nella sua versione in VR, il Gran Premio della Giuria a La 
Biennale di Venezia (2020) ed essere stato selezionato in numerosi festival internazionali tra cui 
Cannes XR e il Festival di animazione di Annecy, vince il gran premio al Krakow Film Festival 
(2021). Crab di Shiva Sadegh Asadi (Iran, 2020) affronta il delicato tema del bullismo. Un ragazzino 
timido e introverso viene deriso e picchiato dai compagni di scuola perché vorrebbe far parte del 
gruppo teatrale. L’unico ruolo che gli è concesso è quello di un granchio, che diventerà il suo 
peggiore incubo. The Other di Arash Akhgari (Canada, 2020) è un corto introspettivo che esplora il 
tema del perenne dialogo tra l’Io e l’Altro da sé. They Dance With Their Heads di Thomas Corriveau 
(Canada, 2021) è un’opera totalmente onirica, in cui protagonista è la testa mozzata di un 
coreografo, prigioniera di un’aquila su un’isola deserta. Love in Time of Tourism di Vessela 
Dantcheva (Bulgaria, 2020), basato sull’omonima poesia di Petar Tchouhov, è una storia passionale 
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in un vortice di cibo, musica, alcol, lussuria e desiderio. Tra gli italiani spiccano Dreamland di 
Gianluigi Toccafondo (Italia, 2021), un viaggio nel patrimonio culturale italiano, attraverso le 
citazioni musicali della Tosca di Giacomo Puccini, le litografie di Giovanni Battista Piranesi e i versi 
di Pier Paolo Pasolini; Sogni al Campo di Magda Guidi e Mara Cerri (Francia, Italia, 2020), la storia 
un ragazzo che si confronta con la paura, attraversa una foresta di simboli e memorie della propria 
vita e ne esce cresciuto.

MANFREDO MANFREDI
Quest’anno il Premio alla carriera va a un maestro del cinema di animazione italiano, Manfredo 
Manfredi (Palermo 1934), regista e pittore siciliano, cresciuto a Roma. A lui si dedica una 
retrospettiva speciale, che attraversa la sua produzione filmica dai primi lavori, in cui emerge una 
forte tensione drammatica e un’impostazione neorealista, come in Ballata per un pezzo da 
novanta (1966), realizzato insieme a Guido Gomas, coraggioso lavoro sulla mafia, dedicato alla 
figura di Serafina Battaglia, una delle tante vedove della lupara che, contravvenendo alle regole 
dell’omertà, smaschera i responsabili di un omicidio; K.O., la storia di un doppio fallimento, di 
uomini al crocevia tra la vita e la morte, tra l’incubo e il sogno; Muro (1970), un film sugli orrori 
della guerra e sulla responsabilità morale dell’artista che vuole rappresentarla; Rotocalco (1970), 
appunti di taglio giornalistico su avvenimenti tipici nel mondo degli anni ’70, trattate con un 
linguaggio di immagini serrato, quasi telegrafico: un susseguirsi di flash che danno una visione 
drammatica, lirica e fantastica di alcuni miti, paure, aspirazioni della nostra società. Appartengono 
al secondo periodo del regista e pittore i film in cui viene data priorità al mondo interiore e alla 
ricerca pittorica, come Sotterranea (1973), in cui dal mondo sotterraneo della metropolitana fa 
scaturire il suo mondo di sogno e Dedalo (1977), in cui racconta la storia di un omicidio 
immaginato. Quest’ultimo film pluripremiato, ottiene anche una nomination all’Oscar. Saranno 
proiettati anche Le Città Invisibili (1998), personale rifacimento dell’opera di Calvino, basato sulle 
cronache immaginarie ed evocative lasciate da Marco Polo sui suoi viaggi e Lo Spirito della 
Notte (2017), un film di tecniche miste in cui, nello studio dell’artista si rincorrono fantasie e 
ricordi.

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e al patrocinio 
del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema; al 
sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo, Sport e 
Spettacolo della Regione Siciliana, nell’ambito del progetto “Sensi Contemporanei”; al patrocinio e 
contributo del Comune di Bagheria. Con il supporto dell’Istituto Polacco di Roma.
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Animaphix 2021: focus sull’Animazione ceca, con Švankmajer, 
Pavlátová e la Famu di Praga

Sono 9 i film del focus che la settima edizione di Animaphix dedica al cinema d’animazione ceco: 
dall’omaggio a Jan Švankmajer (Praga, 1934), figura di assoluto rilievo nel panorama mondiale 
dell’animazione e del cinema surrealista; alla pluripremiata Michaela Pavlátová (Praga, 1961), 
ospite di questa edizione come membro della giuria internazionale; fino 
all’approfondimento riservato all’animazione contemporanea della Repubblica Ceca, in 
collaborazione con la Famu di Praga.
Alenka

Al contempo Animaphix, in programma dal 27 luglio all’1 agosto a Bagheria negli spazi della 
settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, proporrà 12 cortometraggi in concorso nella nuova 
sezione dedicata all’animazione realizzata con la pittura animata, che gareggianno per il Premio 
Renato Guttuso – è il primo Festival a livello internazionale a riservare un concorso a questa 
tecnica -, la retrospettiva del pittore e regista Manfredo Manfredi, a cui si assegnerà il Premio alla 
carriera, il consueto programma competitivo, proiezioni speciali, incontri con gli 
autori, performance live, mostre e video installazioni.

FOCUS CINEMA D’ANIMAZIONE REPUBBLICA CECA
Tra i programmi speciali che accompagneranno il Festival di grande rilevanza è il focus dedicato al 
cinema di animazione ceco. Al centro dell’approfondimento l’omaggio a Jan Švankmajer (Praga, 
1934) con il lungometraggio Spiklenci slatti (Cospiratori del Piacere, 1996), una commedia surreale 
che va dall’horror al comico-grottesco, in una trama caratterizzata da un apparente nonsense. Il 
film, completamente privo di dialoghi, si focalizza sulle ossessioni erotiche, pur non mostrando mai
scene di sesso reali. I personaggi, attori in carne ed ossa, sono utilizzati dall’autore come 
marionette, animate con la tecnica della pixillation. Presentato al Festival di Locarno nel 1996, il 
film non è mai stato distribuito in Italia.

Si passerà poi alla pluripremiata Michaela Pavlátová (Praga, 1961), ospite di questa edizione come 
membro della giuria internazionale, di cui si presenteranno Řeči, řeči, řeči… (Parole, parole, 
parole…, 1991) ambientato in un rumoroso e affollato café, candidato all’Oscar nel 
1993; Repete (1995) in cui tre coppie ripetono incessantemente azioni quotidiane, in attesa di un 
momento di libertà dalla routine, vincitore di numerosi premi tra cui il Premio Speciale della Giuria 
al Festival di Annecy, l’Orso d’Oro a Berlino e il Grand Prix a Hiroshima; Karneval zvířat (Il Carnevale
degli Animali, 2006), una fantasia erotica sulla famosa musica di Camille Saint-Saëns e Tram (2012) 
in cui la conduttrice del mezzo pubblico lascia spazio alle sue pulsioni e fantasmi sessuali, premiato
con il Cristallo per il miglior film di animazione ad Annecy nel 2012.
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La regista inoltre, in qualità di direttrice della Famu di Praga, ha selezionato alcuni film di diploma 
che saranno mostrati durante il Festival, tra cui: Sh_t Happens (2019) di Michaela Mihályi e David 
Štumpf, storia ironica su come a volte funziona il mondo, selezionato alla Biennale di 
Venezia; Happy End (Lieto fine, 2019) di Jan Saska, commedia dalle tinte fosche sulla morte, ma 
con lieto fine; Hide and Seek (Nascondino, 2019) di Barbora Halířová, racconto di giochi di bambini 
in relazione alla percezione del tempo e Love is Just a Death away (L’amore è solo ad una morte di 
distanza, 2020) di Bára Anna Stejskalová, lavoro in stop-motion dove creature selvagge desiderano 
una connessione amorosa sullo sfondo di una pericolosa discarica.
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Animaphix presenta la mostra “Corpus Temporis” di Leto e le 
videoinstallazioni di Labbé e Abbate

Il Festival Animaphix, giunto alla sua settima edizione, si riconferma come spazio ideale per una 
narrazione di visioni contemporanee e martedì 27 luglio, alle ore 18.00 presso Villa Cattolica – 
Museo Guttuso (Corpo C), inaugura con Corpus Temporis, la mostra personale di Giovanni Leto, 
uno degli artisti più interessanti nel panorama artistico contemporaneo, che sin dal 1982 si è 
distinto per le proprie costruzioni “pittoriche” tridimensionali, caratterizzate dall’uso di pagine di 
giornale attorcigliate, come medium cartaceo, materia che narra un vissuto quotidiano, sospeso 
tra il tempo e l’eternità. Ed è proprio la rappresentazione di una temporalità, portatrice di 
cambiamento e nuova vita, fatta di fratture e discontinuità, il tema centrale della mostra: 
da Corpus Temporis, un’installazione di massi che fluttuano nel vuoto, alle tele realizzate da pagine 
di giornali e pigmenti, come Origine 2, Onda, Abissi, Cosmos, fino alle sculture cartacee che 
dominano lo spazio, come Onda nera, Scongelamenti, Ombelico. La mostra, a cura di Rosalba Colla 
e realizzata in collaborazione con l’Archivio Giovanni Leto, sarà visibile fino al 5 settembre 2021.

Il concetto del tempo e dell’eternità ritorna anche nella sezione Experimental in cui si presenta 
la videoinstallazione di Boris Labbé, un giovane talento francese che ha fatto della 
sperimentazione il suo tratto distintivo, aggiudicandosi numerosi premi internazionali. Tutti i suoi 
video, come parte del patrimonio cinematografico sperimentale, hanno l’emblema della 
palingenesi, concetto che fa appello sia al loop sia alla rigenerazione: ritorno ciclico degli stessi 
eventi, riapparizione regolare di personaggi ancestrali, ritorno perpetuo alla vita. 
Da Kiryelle (Francia 2011) dove i ritmi e i cicli che si ripetono hanno una qualità ipnotica che 
incoraggiano l’occhio dello spettatore a meravigliarsi giocosamente e a esplorare immagini diverse,
a Ryzhome (2015) una combinazione di movimenti e metamorfosi perpetue, da Orogenesis (2016), 
un viaggio verso l’astrazione, come ipotesi su come possano essersi formate le montagne, a La 
Chute (2018), un lisergico viaggio verso l’Inferno, presentato alla 57ª Settimana della Critica a 
Cannes (2018).

Della stessa sezione fa parte anche la videoinstallazione di Gianluca Abbate, video artist italiano 
che si è meritato un’ampia pagina di riconoscimento internazionale con l’esposizione dei propri 
lavori in mostre d’arte contemporanea e musei in tutto il mondo, dimostrando come l’arte 
cinematografica possa fuoriuscire dai luoghi canonici ad essa predisposti. I suoi film sono stati 
proiettati al festival di Ann Arbor negli Stati Uniti, al MAXXI di Roma, MOMA – Museo di Arte 
Contemporanea di Mosca, Museo di Arte Moderna di Istanbul, MOCA Hiroshima (Museo di Arte 
Contemporanea di Hiroshima), Palais de Tokyo di Parigi e proiettati sul canale televisivo ARTE 
France. Tra i vari film saranno mostrati Panorama (2014), un carrello su una polis che si estende in 
uno spazio globale infinito, senza più luoghi disabitati e frontiere dove trovare riparo. Vince il 
premio per il migliore cortometraggio al 32° Torino Film Festival nel 2015, il Nastro d’Argento per il 
miglior film d’animazione nel 2016. Nel 2020 gli è stato assegnato l’Efebo d’Oro per i Nuovi 
Linguaggi dalla città di Palermo e il Goethe Film Award al Zebra Poetry Film Festival di Berlino.

https://www.afnews.info/wordpress/2021/07/20/animaphix-presenta-la-mostra-corpus-temporis-di-leto-e-le-videoinstallazioni-di-labbe-e-abbate/
https://www.afnews.info/wordpress/2021/07/20/animaphix-presenta-la-mostra-corpus-temporis-di-leto-e-le-videoinstallazioni-di-labbe-e-abbate/


Sarà presentato, inoltre, Il lavoro cieco (2020), un’opera che si dipana una lunga e complessa 
riflessione, poetica musicale e visiva, sul significato del lavoro oggi, nel nostro mondo 
integralmente precario: da diritto a privilegio, da speranza di libertà a certezza di schiavitù.

Corpus Temporis di Giovanni Leto
Bagheria, Villa Cattolica – Museo Guttuso (Corpo C), via Ramacca 9, SS113
27 luglio – 5 settembre 2021; inaugurazione 27 luglio 2021, ore 18.00
Dal 27 luglio al 1 agosto l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria:
https://www.eventbrite.it/manage/events/163032872711/details
Dal 2 agosto al 5 settembre la mostra seguirà gli orari del museo Guttuso.
Info e biglietti con prenotazione obbligatoria: www.museoguttuso.com / +39 339 236 49 30

https://facebook.us16.list-manage.com/track/click?u=32145ab895f50f838b853ca52&id=9b11431ceb&e=3c2466bbd3
https://facebook.us16.list-manage.com/track/click?u=32145ab895f50f838b853ca52&id=4c9c2ede39&e=3c2466bbd3
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Animaphix 2021: il poster e il teaser trailer dell’imminente nuova 
edizione in presenza!

ANIMAPHIX IS COMING BACK!
27 luglio 27 – 1 agosto 2021 | Villa Cattolica, Bagheria (Sicilia)
Un salto verso una nuova edizione, un tuffo nel cinema di animazione più sperimentale e 
autoriale, un’esplosione di bellezza da guardare e ascoltare.

https://www.afnews.info/wordpress/2021/07/21/animaphix-2021-il-poster-e-il-teaser-trailer-dellimminente-nuova-edizione-in-presenza/
https://www.afnews.info/wordpress/2021/07/21/animaphix-2021-il-poster-e-il-teaser-trailer-dellimminente-nuova-edizione-in-presenza/
https://www.afnews.info/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/anima2.jpg


Dal 27 luglio al 1 agosto, nella suggestiva location di Bagheria (Pa) si apre una 
narrazione di visioni contemporanee, di linguaggi meno convenzionali, di un cinema 
inedito, che turba, che fa riflettere, che esplora realtà da raccontare, conoscere e 
interpretare.
Sei giorni di visioni, anteprime, eventi, performance artistiche, incontri con ospiti 
internazionali e molte altre novità nella splendida cornice di Villa Cattolica, Museo 
Guttuso.

Ingresso gratuito su prenotazione nel rispetto delle normative anti covid***
Il programma sarà presto disponibile su www.animaphix.it

http://www.animaphix.it/
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L’Animazione d’autore torna in scena a Bagheria: da domani la VII edizione di 
Animaphix!
Animaphix conferma la sua settima edizione dal vivo e va in scena a Bagheria dal 27 luglio al 1 
agosto negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, nel rispetto delle normative
sanitarie di sicurezza vigenti. Nei 6 giorni di programmazione si proporranno 120 film, di cui 31 
anteprime nazionali e 2 internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi 
speciali, mostre e omaggi per offrire un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore 
dell’animazione mondiale, valorizzando autori e produzioni di qualità e dando spazio alle 
cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche 
di mercato della distribuzione cinematografica.
Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con Animaphix Young, il festival per le scuole, una finestra aperta sul 
cinema di animazione per bambini e ragazzi, fissata dal 12 al 15 ottobre.

Cuore del Festival sarà il programma competitivo, che presenta 47 cortometraggi provenienti da 
tutto il mondo, di cui 36 per il concorso internazionale e 11 per la categoria di “Pittura Animata”, e 
vedrà protagonisti film realizzati con la tecnica pittorica, tra cui Darwin’s Notebook (Svizzera, 2021) 
di Georges Schwizgebel, in prima nazionale, Dreamland (Italia, 2021) di Gianluigi Toccafondo, Sogni
al Campo (Italia, 2020) di Mara Cerri e Magda Guidi, e May the World not carry you (Polonia, 2019)
di Rozalia Las Ogonowska.
Nella competizione internazionale sarà poposto, in anteprima mondiale, il bengalese The Space 
Mail di Apurba Chakraborty (2021); il georgiano Abandoned Village (2020) di Mariam Kapanadze; i 
francesi Souvenir, Souvenir (2020) di Bastien Dubois e Under the Skin the Bark (2021) di Franck 
Dion; i lavori di un combattivo terzetto di autori russi con nuovi e originali film come Vadim on a 
Walk (2021) di Sasha Svirsky, con la tenera storia d’amore di Boxbalet (2020) di Anton Dyakov 
e Naked (2019) del giovane talento Kirill Kachaturov. Spazio anche ai film di autori impegnati in 
quella forma meticcia che è il documentario realizzato con tecniche di animazione, tra cui il 
toccante Not for money, not for love, not for nothing (2020) dell’inglese John Robert Lee, Just a 
guy (2020), successo internazionale di Shoko Ara dalla Germania per arrivare agli 
italiani Malumore (2020) di Loris Giuseppe Nese e al complesso film prodotto dal Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Palermo, Africa Bianca (2020) di Marta Violante e Filippo 
Foscarin, impegnati in una adeguata riflessione sul passato colonialista dell’Italia. Ancora altri 
italiani in selezione: Donato Sansone con l’attualissimo e frenetico Cancatenation2 – Olympic 
Games (2020), il breve lavoro di Simone Massi ispirato al poema L’Infinito (2020) di Giacomo 
Leopardi e la siciliana Valentina Campanella che elabora nel suo Ummira (2020) una originale 
animazione in stop motion di grande impatto visivo. Ricerca e sperimentazione caratterizzano, 
invece, But one bird sang not (2018) di Pierre Hébert, sulle note del violino di Malcolm 
Goldstein, O (2020) dell’austriaco Paul Wenninger, Push the Button if you begin to Panic (2020) di 
Gabriel Böhmer e Prelude (2019) di Rick Niebe.

GIURIA – A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior Cortometraggio di 
animazione e la menzione speciale spetterà a Michaela Pavlátová (regista, Repubblica Ceca), 
Mariusz Wiczynski (regista, Polonia) e Boris Labbé (video-artist, Francia). Il Premio intitolata a 
Renato Guttuso, per la categoria “Pittura Animata”, sarà consegnato dalla giuria composta da 

https://www.afnews.info/wordpress/2021/07/26/lanimazione-dautore-torna-in-scena-a-bagheria-da-domani-la-vii-edizione-di-animaphix/
https://www.afnews.info/wordpress/2021/07/26/lanimazione-dautore-torna-in-scena-a-bagheria-da-domani-la-vii-edizione-di-animaphix/


Marco Carapezza (vice-presidente degli Archivi Guttuso, Italia), Alessia Cervini (docente di cinema, 
Italia), Mario Bellina (sceneggiatore e autore televisivo, Italia).

PREMIO ALLA CARRIERA – Il premio alla carriera sarà consegnato a Manfredo Manfredi (Palermo, 
1934), uno dei maestri dell’animazione italiana, nominato agli Oscar per il migliore cortometraggio 
con Dedalo (1977). A lui sarà dedicata una retrospettiva speciale dei suoi film, tra cui Ballata per 
un pezzo da Novanta (1965), un coraggioso lavoro sulla mafia, dai contenuti vibranti. Aprirà il 
Festival il cine-concerto Sotterranea, a cura del musicista e compositore Gianni Gebbia, che 
sonorizzerà alcune delle opere più significative di Manfredi, tra cui Rotocalco (1970), 
Sotterranea (1972) e Nuvole (1977).

FOCUS SULL’ANIMAZIONE CECA – Caratterizzerà la settima edizione di Animaphix una lente 
d’ingrandimento sulla cinematografia di animazione della Repubblica Ceca, attraverso 
una retrospettiva speciale sui lavori della regista Michaela Pavlátová, nominata agli Oscar 
con Words, Words, Words (1991); un programma di cortometraggi dei giovani talenti cechi, in 
collaborazione con una delle scuole di cinema più rinomate al mondo, la Famu di Praga; il 
lungometraggio Conspirators of Pleasure (1996) di uno dei più geniali e surrealisti registi nel 
panorama internzionale, Jan Svankmajer (Praga, 1934).

ANIMED – Una ulteriore novità è la presenza di un programma fuori concorso, frutto della 
collaborazione con due festival di animazioni che si svolgono su altre due importanti e grandi isole 
del Mediterraneo: Cipro e Creta, Animafest Countryside Cyprus e Chaniartoon. Tra i film italiani 
selezionati Flocks (2021) degli autori bolognesi dello studio Mangoosta, Girls Talking about 
Football (2021) di Paola Sorrentino, l’irriverente e divertente Underwater Love (2021), un recente 
film di diploma del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, realizzato da Veronica 
Martiradonna, Andrea Falzone e Cristina Fiore, e l’interessante stop motion di Storia di Edina 
Altara (2020), co-diretto da Mira, Alessandra Atzori, Milena Tipaldo, omaggio all’artista, 
disegnatrice, illustratrice, creatrice di moda, decoratrice, pittrice e ceramista, oltre che 
collaboratrice dell’architetto e designer Giò Ponti e di numerose riviste.

PROIEZIONI SPECIALI – In anteprima mondiale sarà presentato l’ultimo cortometraggio del regista 
siciliano Nico Bonomolo, candidato agli Oscar con Confino nel 2017. Si tratta di Maestrale (2021), 
prodotto da Tramp LTD con Studiorain; il lungometraggio Kill it and Leave this Town (Polonia, 2020)
di Mariusz Wilczynski; Flee di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca, Francia, Norvegia, Svezia 2020).

MOSTRA E VIDEOINSTALLAZIONI – Il Festival inoltre si riconferma come spazio ideale per una 
narrazione di visioni contemporanee e martedì 27 luglio, alle ore 18.00 presso Villa Cattolica – 
Museo Guttuso (Corpo C), inaugura con Corpus Temporis, la mostra personale di Giovanni Leto, 
uno degli artisti più interessanti nel panorama artistico contemporaneo, che sin dal 1982 si è 
distinto per le proprie costruzioni “pittoriche” tridimensionali, caratterizzate dall’uso di pagine di 
giornale attorcigliate, come medium cartaceo, materia che narra un vissuto quotidiano, sospeso 
tra il tempo e l’eternità. Ed è proprio la rappresentazione di una temporalità, portatrice di 
cambiamento e nuova vita, fatta di fratture e discontinuità, il tema centrale della mostra: 
da Corpus Temporis, un’installazione di massi che fluttuano nel vuoto, alle tele realizzate da pagine 
di giornali e pigmenti, come Origine 2, Onda, Abissi, Cosmos, fino alle sculture cartacee che 
dominano lo spazio, come Onda nera, Scongelamenti, Ombelico. La mostra, a cura di Rosalba Colla 
e realizzata in collaborazione con l’Archivio Giovanni Leto, sarà visibile fino al 5 settembre 2021.
Il concetto del tempo e dell’eternità ritorna anche nella sezione Experimental in cui si presenta 
la videoinstallazione di Boris Labbé, un giovane talento francese che ha fatto della 
sperimentazione il suo tratto distintivo, e di cui si proietterano Kiryelle (Francia 2011) dove i ritmi e 
i cicli che si ripetono hanno una qualità ipnotica che incoraggiano l’occhio dello spettatore a 
meravigliarsi giocosamente e a esplorare immagini diverse, Ryzhome (2015) una combinazione di 



movimenti e metamorfosi perpetue, Orogenesis (2016), percorso indirizzato all’astratto, quale 
ipotesi su come possano essersi formate le montagne, e La Chute (2018), lisergico viaggio verso 
l’Inferno, presentato alla 57ª Settimana della Critica a Cannes (2018). E la videoinstallazione di 
Gianluca Abbate, video artist italiano del quale si mostreranno, tra gli altri, Panorama (2014), un 
carrello su una polis che si estende in uno spazio globale infinito, senza più luoghi disabitati e 
frontiere dove trovare riparo, e Il lavoro cieco (2020), opera che si sofferma su una lunga e 
complessa riflessione – poetica musicale e visiva -, sul significato del lavoro oggi, nel nostro mondo
integralmente precario: da diritto a privilegio, da speranza di libertà a certezza di schiavitù.

Animaphix – International Animated Film Festival, ideato dall’Associazione QB, è realizzato grazie 
al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport e 
Spettacolo della Regione Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, ed è 
cofinanziato dal Comune di Bagheria, con il supporto dall’Istituto Polacco di Roma.
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Animaphix 2021 incorona i suoi vincitori!

La giuria composta da Marco Carapezza (vide-presidente degli Archivi Guttuso e docente 
universitario) Mario Bellina (autore, sceneggiatore TV) e Alessia Cervini (docente di filosofia del 
cinema) assegna il premio Premio Renato Guttuso per il miglior film della sezione     “  Pittura 
Animata” a May the World not Carry you di Rozalia Las – Ogonowska (Polonia, 2019) «Per la 
purezza, l’incisività e la forza del tratto pittorico al quale la giovane regista àncora il suo sguardo di 
donna che racconta la storia di ogni donna, ovvero dell’umanità intera. Una piccola opera che tiene
insieme in maniera magistrale forme d’arte diverse eppure complementari fra loro: la pittura, la 
musica, il cinema».
La stessa giuria assegna una menzione speciale a They Dance with their Head di Thomas 
Corriveau (Canada, 2021) «Per la maestria visionaria con cui l’autore rende possibile lo straniante 
dialogo tra la testa protagonista del film e lo spettatore e crea un perfetto meccanismo 
narrativo capace di tuffarli insieme nella danza, resa viva e concreta attraverso il disegno e la 
pittura animata» .
La giuria composta da Michaela Pavlátová (regista e direttrice Famu School – Praga), Mariusz 
Wilczynski, (regista) e Boris Labbé (regista e video artist) assegna invece il Premio per il Miglior 
film della Competizione Internazionale a Just a Guy di Shoko Hara (Germania, 2020) con la 
seguente motivazione: «Un film molto speciale sull’amore, al contempo affascinante, scioccante e 
di un grande umorismo nero».
La stessa giuria assegna una menzione speciale a Have a nice dog di Jalal Maghout (Germania, 
2020) perchè «Questo film intenso e dinamico ci porta nel profondo della psicologia del 
protagonista, nei momenti bui del nostro tempo».
Mentre il Premio del pubblico per la sezione “Pittura Animata” va a The Hangman at home di 
Michelle e Uri Kranot (Danimarca, 2021), e quello della Competizione Internazionale se lo 
aggiudica BoxBalet di Anton Dyakov (Russia, 2020).

https://www.afnews.info/wordpress/2021/08/02/animaphix-2021-incorona-i-suoi-vincitori/


SINOSSI / PREMIO RENATO GUTTUSO – COMPETIZIONE “PITTURA ANIMATA”
MAY THE WORLD NOT CARRY YOU – 1° premio –
di Rozalia Las Ogonowska (Polonia 2019, 3’33)
Animazione su rodovetro, ogni fotogramma è dipinto a mano, usando vernice acrilica. Triste storia 
d’amore ispirata a una popolare canzone polacca. La ragazza tradita decide di suicidarsi durante il 
matrimonio del suo amore.
THEY DANCE WITH THEIR HEAD – menzione speciale –
di Thomas Corriveau (Canada 2021, 8’27)
La testa mozzata di un coreografo è tenuta prigioniera da un’aquila su un’isola deserta. Con una 
sorprendente padronanza del disegno e della pittura, il film ci porta nel mondo sensibile di un 
artista follemente innamorato della danza.
SINOSSI / PREMIO COMPETIZIONE INTERNAZIONALE
JUST A GUY – 1° premio –
di Shoko Hara (Germania 2020, 15’)
Cortometraggio documentario animato sull’amore. Tre donne condividono scorci del loro affetto, 
della loro attrazione e relazione con Richard Ramirez: un serial killer e stupratore che hanno 
contattato dopo che è stato dichiarato colpevole.
HAVE A NICE DOG – menzione speciale –
di Jalal Maghout (Germania 2020, 13’14)
Intrappolato a Damasco e circondato dalla guerra, un uomo solo si perde sempre di più nelle sue 
fantasie di fuga e nei dialoghi interiori con il suo cane.
SINOSSI / PREMIO DEL PUBBLICO /     COMPETIZIONE “PITTURA ANIMATA”
THE HANGMAN AT HOME
di Michelle e Uri Kranot (Danimarca 2021, 14’)
A cosa pensa il boia quando la sera torna a casa dal lavoro?” Ispirato all’iconica poesia di Carl 
Sandburg (1922), The Hangman at Home esplora i temi dell’accettazione e della partecipazione. Il 
film d’animazione invita a entrare in cinque storie intrecciate mostrando persone colte in un 
momento cruciale: sono fragili, giocose, terrorizzate, contemplative, confuse, curiose.
SINOSSI / PREMIO DEL PUBBLICO / COMPETIZIONE INTERNAZIONALE
BOXBALET
di Anton Dyakov (Russia 2020, 15’15)
Un giorno, una delicata ballerina di nome Olya incontra il rude e scontroso pugile Evgeny. Il 
contrasto tra i loro mondi e le loro filosofie è così netto che persino la possibilità che i percorsi di 
questi due personaggi si incontrino sembra incredibile. Sono pronti ad abbracciare quei timidi 
sentimenti che sono sbocciati tra loro? Sapranno superare tutte le influenze esterne e permettere 
alle loro fragili e tenere anime di uscire allo scoperto?
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Animaphix 7, dal 27 luglio a Bagheria
Al via domani in presenza a Bagheria il festival dedicato all’animazione. Il programma
26 Luglio 2021 di Redazione Sentieri Selvaggi

Animaphix conferma la sua settima edizione dal vivo e va in scena a Bagheria dal 27 luglio al 1 
agosto negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, nel rispetto delle normative 
sanitarie di sicurezza vigenti. Nei 6 giorni di programmazione si proporranno 120 film, di cui 31 
anteprime nazionali e 2 internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre 
e omaggi per offrire un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, 
valorizzando autori e produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e 
indipendenti, ai film di difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione
cinematografica.
Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con Animaphix Young, il festival per le scuole, una finestra aperta sul 
cinema di animazione per bambini e ragazzi, fissata dal 12 al 15 ottobre.
Cuore del Festival sarà il programma competitivo, che presenta 47 cortometraggi provenienti da 
tutto il mondo, di cui 36 per il concorso internazionale e 11 per la categoria di “Pittura Animata”.

Il premio alla carriera sarà consegnato a Manfredo Manfredi (Palermo, 1934), uno dei maestri 
dell’animazione italiana, nominato agli Oscar per il migliore cortometraggio con Dedalo (1977). A 
lui sarà dedicata una retrospettiva speciale dei suoi film, tra cui Ballata per un pezzo da 
Novanta (1965), un coraggioso lavoro sulla mafia. Aprirà il Festival il cine-concerto Sotterranea, a 
cura del musicista e compositore Gianni Gebbia, che sonorizzerà alcune delle opere più 
significative di Manfredi, tra cui Rotocalco (1970), Sotterranea (1972) e Nuvole (1977).
Caratterizzerà la settima edizione di Animaphix una lente d’ingrandimento sulla cinematografia di 
animazione della Repubblica Ceca, attraverso una retrospettiva speciale sui lavori della regista 
Michaela Pavlátová, nominata agli Oscar con Words, Words, Words (1991); un programma di 
cortometraggi dei giovani talenti cechi, in collaborazione con una delle scuole di cinema più 
rinomate al mondo, la Famu di Praga; il lungometraggio Conspirators of Pleasure (1996) di uno dei 
più geniali e surrealisti registi nel panorama internazionale, Jan Svankmajer (Praga, 1934).
E poi proiezioni speciali, mostre, installazioni. 

A ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: qui tutto il programma del festival. 

https://www.animaphix.com/programma-2021/
https://www.sentieriselvaggi.it/author/r-sentieri-selvaggi/
https://www.sentieriselvaggi.it/animaphix-7-dal-27-luglio-a-bagheria/
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Maestrale, di Nico Bonomolo
Maestrale racconta un protagonista universale. Un sognatore alla ricerca di un porto 
sicuro che nel viaggio stesso trova una salvezza, anche se forse effimera. 

Presentato in anteprima ad Animaphix

2 Agosto 2021 di Carmelo Leonardi

In anteprima mondiale all’Animaphix di Bagheria, festival d’animazione ideato da Rosalba Colla,
arriva il nuovo corto d’animazione di Nico Bonomolo. Autore da tempo riconosciuto e apprezzato
dal pubblico e dagli addetti ai lavori, Bonomolo nel 2018 era riuscito a qualificarsi per i premi Oscar
e  a  ricevere  una  nomination  ai  David  di  Donatello  per Confino,  corto  che  parla  di  un  artista
confinato su un’isola per essersi preso gioco di Mussolini.

Dopo quasi quattro anni, Bonomolo è tornato a lavorare con la Tramp Limited di Ficarra e Picone e
il fedelissimo Gioacchino Balistrieri, autore delle colonne sonore dei suoi corti. Maestrale è meno
politico, ma ancor più intimo, con il solito tratto e i giochi di chiaroscuro, che risaltano sul bianco,
lavora  continuamente  sulla  sospensione  tra  ambiente  e  personaggi.  Costruisce  la  sua  storia
attraverso ellissi narrative che fanno forza sui vuoti in cui sono ingabbiati i protagonisti, secondo
uno sviluppo diacronico che non prende  in considerazione un preciso spazio e tempo, e che fa
perdere lo spettatore in mezzo ad un sogno che si evolve di volta in volta. L’idillio perfetto alla fine
si rivela solo un altro loop temporale. Un loop dove l’unica cosa certa è che forse non esistono
porti sicuri e dove tutto ricomincia da capo come in un’opera di Escher.
Il protagonista sogna, dopo aver visto una barca mentre va a lavoro, di perdersi nel mare e di 
lasciarsi trasportare tramite il vento del maestrale. Viaggia attraverso i ricordi che pian piano 
cancellano la vita terrena e ripercorre tutto ciò che è stato e tutto ciò che è. Non ha il volto e l’età 
di Victor Sjöström ne Il posto delle fragole (1957), ma analizza proprio come lui, ripensa alla sua 
vita e per un attimo si sente libero. Pian piano però lo stesso vento che ha fatto cominciare il suo 
viaggio inizia a minacciarlo.

La sospensione, la magia, non esiste per sempre. Si nasce, si muore e si rinasce ancora ad ogni
nuovo approdo. È un serpente che si morde la coda, un uomo che sguazza nel tempo e che tramite
una matita,  che non conosce limiti,  quel  mare lo  domina.  Sognare è l’unica via  per  resistere.
Questo fa l’arte ed è questo che fa Bonomolo, che con la sua matita riesce a salvare da qualsiasi
mare in tempesta.

https://www.sentieriselvaggi.it/maestrale-di-nico-bonomolo/
https://www.sentieriselvaggi.it/film-in-tv-il-posto-delle-fragole-di-ingmar-bergman/
https://www.sentieriselvaggi.it/confino-sentieriselvaggi-intervista-nico-bonomolo/
https://www.sentieriselvaggi.it/animaphix-7-dal-27-luglio-a-bagheria/
https://www.sentieriselvaggi.it/author/carmelo-leonardi/
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Animaphix 7 – I premi
Si è conclusa l’edizione 2021 del festival di Bagheria dedicato all’animazione
2 Agosto 2021 di Redazione Sentieri Selvaggi

•

La giuria di Animaphix 7, composta da Marco Carapezza (vice-presidente degli Archivi Guttuso e 
docente universitario) Mario Bellina (autore, sceneggiatore TV) e Alessia Cervini (docente di 
filosofia del cinema) assegna il premio Premio Renato Guttuso per il miglior film della sezione 
“Pittura Animata” a May the World not Carry you di Rozalia Las – Ogonowska (Polonia, 2019) 
«Per la purezza, l’incisività e la forza del tratto pittorico al quale la giovane regista àncora il suo 
sguardo di donna che racconta la storia di ogni donna, ovvero dell’umanità intera. Una piccola 
opera che tiene insieme in maniera magistrale forme d’arte diverse eppure complementari fra 
loro: la pittura, la musica, il cinema». La stessa giuria assegna una menzione speciale a They 
Dance with their Head di Thomas Corriveau (Canada, 2021) «Per la maestria visionaria con cui 
l’autore rende possibile lo straniante dialogo tra la testa protagonista del film e lo spettatore e 
crea un perfetto meccanismo narrativo capace di tuffarli insieme nella danza, resa viva e 
concreta attraverso il disegno e la pittura animata» .
La giuria composta da Michaela Pavlátová (regista e direttrice Famu School – Praga), Mariusz 
Wilczynski, (regista) e Boris Labbé (regista e video artist) assegna invece il Premio per il Miglior 
film della Competizione Internazionale a Just a Guy di Shoko Hara (Germania, 2020) con la 
seguente motivazione: «Un film molto speciale sull’amore, al contempo affascinante, scioccante 
e di un grande umorismo nero». La stessa giuria assegna una menzione speciale a Have a nice 
dog di Jalal Maghout (Germania, 2020) perchè «Questo film intenso e dinamico ci porta nel 
profondo della psicologia del protagonista, nei momenti bui del nostro tempo».
Mentre il Premio del pubblico per la sezione “Pittura Animata” va a The Hangman at home di 
Michelle e Uri Kranot (Danimarca, 2021), e quello della Competizione Internazionale se lo 
aggiudica BoxBalet di Anton Dyakov (Russia, 2020).
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La pittura animata al centro di 
Animaphix

Dalla nuova sezione competitiva dedicata ai cortometraggi d'animazione realizzati con la pittura 
animata - è il primo Festival a livello internazionale a riservare un concorso a questa tecnica -, 
che gareggiano per il Premio Renato Guttuso, alla retrospettiva che omaggia il pittore e 
regista Manfredo Manfredi, a cui si assegnerà il Premio alla carriera.

Sono queste le due prime importanti novità della settima edizione di Animaphix, in programma 
a Bagheria dal 27 luglio al 1 agosto presso Villa Cattolica - Museo Guttuso, a cui si affiancheranno 
il consueto programma competitivo, le proiezioni speciali, il focus sul cinema di animazione 
ceco, incontri con autori, performance live, mostre e video installazioni.

Dodici i film realizzati in pittura animata, in cui i singoli fotogrammi, dipinti artigianalmente, 
prendono vita in gara per il Premio intitolato a Renato Guttuso, istituito in collaborazione con gli 
Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di Bagheria. Tra gli italiani 
spiccano Dreamland di Gianluigi Toccafondo (Italia, 2021), un viaggio nel patrimonio culturale 
italiano, attraverso le citazioni musicali della Tosca di Giacomo Puccini, le litografie di Giovanni 
Battista Piranesi e i versi di Pier Paolo Pasolini; Sogni al Campo di Magda Guidi e Mara 
Cerri (Francia, Italia, 2020), la storia un ragazzo che si confronta con la paura, attraversa una 
foresta di simboli e memorie della propria vita e ne esce cresciuto.

Il regista e pittore Manfredo Manfredi sarà invece il protagonista di una speciale retrospettiva che 
attraversa la sua produzione filmica: dai primi lavori, dove emerge una forte tensione drammatica 
e un’impostazione neorealista, ai film in cui viene data priorità al mondo interiore e alla ricerca 
pittorica, fino agli ultimi dove fantasie e ricordi si rincorrono. All'opera del maestro si ispira inoltre 
'Sotterranea', sonorizzazione che prende il titolo dall'omonimo film e firmata da Gianni Gebbia, 
uno dei più eclettici e sperimentali sassofonisti e compositori palermitani, che darà ufficialmente il 
via al Festival.
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Animaphix: premio alla carriera a 
Manfredo Manfredi

Settima edizione dal vivo per Animaphix, a Bagheria fino al 1° agosto negli spazi della settecentesca 
Villa Cattolica - Museo Guttuso. Cuore del Festival sarà il programma competitivo, che presenta 47 
cortometraggi provenienti da tutto il mondo, di cui 36 per il concorso internazionale e 11 per la 
categoria di 'Pittura Animata', e vedrà protagonisti film realizzati con la tecnica pittorica, tra 
cui Darwin’s Notebook (Svizzera, 2021) di Georges Schwizgebel, in prima nazionale, Dreamland (Italia, 
2021) di Gianluigi Toccafondo, Sogni al Campo (Italia, 2020) di Mara Cerri e Magda Guidi, e May the 
World not carry you (Polonia, 2019) di Rozalia Las Ogonowska. Nella competizione internazionale sarà 
proposto, in anteprima mondiale, il bengalese The Space Mail di Apurba Chakraborty (2021); il 
georgiano Abandoned Village (2020) di Mariam Kapanadze; i francesi Souvenir, Souvenir (2020) di 
Bastien Dubois e Under the Skin the Bark (2021) di Franck Dion; i lavori di un combattivo terzetto di 
autori russi con nuovi e originali film come Vadim on a Walk (2021) di Sasha Svirsky, con la tenera storia
d’amore di Boxbalet (2020) di Anton Dyakov e Naked (2019) del giovane talento Kirill Kachaturov. 
Spazio anche ai film di autori impegnati in quella forma meticcia che è il documentario realizzato con 
tecniche di animazione, tra cui il toccante Not for money, not for love, not for nothing (2020) 
dell’inglese John Robert Lee, Just a guy (2020), successo internazionale di Shoko Ara dalla Germania 
per arrivare agli italiani Malumore (2020) di Loris Giuseppe Nese e al complesso film prodotto dal 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, Africa Bianca (2020) di Marta Violante e Filippo 
Foscarin, impegnati in una adeguata riflessione sul passato colonialista dell’Italia.
Ancora altri italiani in selezione: Donato Sansone con l’attualissimo e frenetico Concatenation2 – 
Olympic Games (2020), il breve lavoro di Simone Massi ispirato al poema L’Infinito (2020) di Giacomo 
Leopardi e la siciliana Valentina Campanella che elabora nel suo Ummira (2020) una originale 
animazione in stop motion di grande impatto visivo.
A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior Cortometraggio di animazione e la 
menzione speciale Michaela Pavlátová (regista, Repubblica Ceca), Mariusz Wiczynski (regista, Polonia) e
Boris Labbé (video-artist, Francia). Il Premio intitolata a Renato Guttuso, per la categoria 'Pittura 
Animata', sarà consegnato dalla giuria composta da Marco Carapezza (vice-presidente degli Archivi 
Guttuso, Italia), Alessia Cervini (docente di cinema, Italia), Mario Bellina (sceneggiatore e autore 
televisivo, Italia).
Il premio alla carriera sarà consegnato a Manfredo Manfredi (Palermo, 1934), uno dei maestri 
dell’animazione italiana, nominato agli Oscar per il migliore cortometraggio con Dedalo (1977). A lui 
sarà dedicata una retrospettiva dei suoi film, tra cui Ballata per un pezzo da Novanta (1965), un 
coraggioso lavoro sulla mafia, dai contenuti vibranti.
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ANIMAPHIX 7 - Conto alla rovescia per l'edizione 2021

Conto alla rovescia per la settima edizione di Animaphix - International Animated Film Festival, 
una delle più interessanti vetrine internazionali dedicate al cinema d'animazione autoriale. Il 
Festival, che offrirà al pubblico una proposta articolata e di qualità e farà della Sicilia il crocevia 
dell’animazione contemporanea, anche quest'anno si svolgerà in formula ibrida.

La programmazione prende il via lunedì 31 maggio, e prosegue a cadenza settimanale fino al 28 
giugno, con Animaphix Streaming Experience, spazio “virtuale” pensato per scoprire alcuni degli 
autori più significativi del panorama internazionale dell’animazione attraverso una serie di incontri 
e un programma speciale fuori concorso, lanciati sul sito web e sui canali social del Festival; 
proseguirà in presenza a Bagheria (Pa) dal 27 luglio al 1 agosto negli spazi della settecentesca Villa 
Cattolica – Museo Guttuso con i “corti d'artista” - opere dal formato breve, con uno spiccato 
orientamento autoriale e sperimentale, frutto di un metalinguaggio e connubio tra il cinema 
d'animazione e le arti visive -, con il programma competitivo, le proiezioni speciali, il focus sul 
cinema di animazione ceco, retrospettive, incontri con autori, performance live di cine-concerto, 
mostre e video installazioni; per terminare online con Animaphix Young, la proposta rivolta al 
pubblico delle scuole divisa per fasce di età (6+, 11+, 14+) al fine di proseguire nell’intento di 
educare bambini e ragazzi all'immagine in movimento, in calendario dal 12 al 15 ottobre.

Animaphix Streaming Experience - Meetings and Films
Tra i protagonisti della sezione spiccano il regista argentino Juan Pablo Zaramella, uno dei 
riferimenti principali dell’animazione nel continente Sudametricano, di cui lunedì 31 maggio 
saranno presentati due cortometraggi che mostrano la capacità dell’autore di divertire e 
raccontare storie con veri e propri lampi di genio: At the Opera (Argentina, 2010) realizzato con 
l'animazione di pupazzi in plastilina e il divertente Lapsus (Argentina, 2007) interamente disegnato 
al computer. La seconda ospite sarà Magda Guidi, uno tra i maggiori esponenti del cinema 
d’animazione italiano contemporaneo, di cui lunedì 7 giugno si proporranno Sì, Però (Italia, 2000), I
Miracoli di San Laszlo (Italia, 2010) e San Laszlo contro Santa Maria Egiziaca (Italia, 2014), che 
compongono la saga di San Laszlo, apocalittica battaglia tra mostri famelici, santi di serie b, amici 
sbilenchi, divinità inette, punk rockers resuscitati. Lunedì 14 e giovedì 17 giugno seguiranno gli 
incontri con il regista canadese Pierre Hébert, artista multidisciplinare per eccellenza, con una 
corposa produzione artistica che comprende film sperimentali, lungometraggi realizzati in forma 
mista con animazioni e riprese dal vero, film a forte contenuto politico-sociale, libri teorici 
sull’animazione e pubblicazioni di raccolte di disegni, oltre a molteplici forme di performance di 
cinema dal vivo che lo hanno visto accompagnato a importanti figure musicali della scena 
contemporanea americana, canadese ed europea. Di Pierre Hébert saranno mostrati You Look Like 
Me (Canada, 2014), cortometraggio dal fortissimo impatto audiovisivo di produzione indipendente 
realizzato col musicista René Lussier e basato su un testo di Paul Marier, e Scratch (Francia, 2018), 
un estratto dalla performance di incisione su pellicola dal vivo, presentata all’Auditorium del 
Museo Louvre il 14 ottobre 2018. Appuntamento lunedì 21 giugno con Martina Scarpelli, una tra 
le più giovani animatrici italiane che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo sin dal



suo primo film Cosmoetico (Italia, 2015), realizzato al Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Torino, che sarà presentato all’interno della retrospettiva in programma. Il ciclo di incontri si 
chiuderà lunedì 28 giugno con i registi bulgari Vessela Dantcheva e Ivan Bogdanov, coppia nella vita
e sul lavoro, di cui sarà proposto Travelling Country (Bulgaria, Croatia, 2016), un film sulla collisione
tra passato, presente e futuro, una favola sulla ricerca dell’identità e della libertà. 
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ANIMAPHIX 7 - Premio alla carriera a Manfredo Manfredi

Dalla nuova sezione competitiva dedicata ai cortometraggi d'animazione realizzati con la pittura 
animata - è il primo Festival a livello internazionale a riservare un concorso a questa tecnica -, che 
gareggiano per il Premio Renato Guttuso, alla retrospettiva che omaggia il pittore e 
regista Manfredo Manfredi, a cui si assegnerà il Premio alla carriera. Sono queste le due prime 
importanti novità della settima edizione di Animaphix, in programma a Bagheria dal 27 luglio al 1 
agosto 2021 presso Villa Cattolica – Museo Guttuso, a cui si affiancheranno il consueto programma
competitivo, le proiezioni speciali, il focus sul cinema di animazione ceco, incontri con autori, 
performance live, mostre e video installazioni.

12 film realizzati in pittura animata, in cui i singoli fotogrammi, dipinti artigianalmente, prendono 
vita in un costante divenire di forme, colori, ombre e luci, fondendosi in una composizione 
cinematografica di straordinaria bellezza, in gara per il Premio intitolato a Renato Guttuso, uno dei 
più significativi artisti del Novecento, tra i principali esponenti del neorealismo pittorico, e istituito 
in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di Bagheria.

Il regista e pittore Manfredo Manfredi sarà invece il protagonista di una speciale retrospettiva che 
attraversa la sua produzione filmica: dai primi lavori, dove emerge una forte tensione drammatica 
e un’impostazione neorealista, ai film in cui viene data priorità al mondo interiore e alla ricerca 
pittorica, fino agli ultimi dove fantasie e ricordi si rincorrono. All'opera del maestro si ispira inoltre 
Sotterranea, sonorizzazione che prende il titolo dall'omonimo film e firmata da Gianni Gebbia, uno 
dei più eclettici e sperimentali sassofonisti e compositori palermitani, tra gli esponenti più rilevanti 
della generazione dei jazzisti nati negli anni '60, nonché dell'improvvisazione e del free jazz in 
Italia, che darà ufficialmete il via al Festival.

Saranno presentati in anteprima nazionale The Hangman at Home di Michelle e Uri Kranot 
(Danimarca, 2021), un cortometraggio ispirato all’omonimo poema di Carl Sandburg (1922), che 
solleva la questione sulla responsabilità delle azioni umane, trasformando lo spettatore in 
testimone e complice. Dopo aver vinto, nella sua versione in VR, il Gran Premio della Giuria a La 
Biennale di Venezia (2020) ed essere stato selezionato in numerosi festival internazionali tra cui 
Cannes XR e il Festival di animazione di Annecy, vince il gran premio al Krakow Film Festival (2021). 
Crab di Shiva Sadegh Asadi (Iran, 2020) affronta il delicato tema del bullismo. Un ragazzino timido e
introverso viene deriso e picchiato dai compagni di scuola perché vorrebbe far parte del gruppo 
teatrale. L’unico ruolo che gli è concesso è quello di un granchio, che diventerà il suo peggiore 
incubo. The Other di Arash Akhgari (Canada, 2020) è un corto introspettivo che esplora il tema del 
perenne dialogo tra l’Io e l’Altro da sé. They Dance With Their Heads di Thomas Corriveau (Canada,
2021) è un’opera totalmente onirica, in cui protagonista è la testa mozzata di un coreografo, 
prigioniera di un'aquila su un'isola deserta. Love in Time of Tourism di Vessela Dantcheva (Bulgaria,
2020), basato sull’omonima poesia di Petar Tchouhov, è una storia passionale in un vortice di cibo, 
musica, alcol, lussuria e desiderio. Tra gli italiani spiccano Dreamland di Gianluigi Toccafondo 



(Italia, 2021), un viaggio nel patrimonio culturale italiano, attraverso le citazioni musicali della 
Tosca di Giacomo Puccini, le litografie di Giovanni Battista Piranesi e i versi di Pier Paolo Pasolini; 
Sogni al Campo di Magda Guidi e Mara Cerri (Francia, Italia, 2020), la storia un ragazzo che si 
confronta con la paura, attraversa una foresta di simboli e memorie della propria vita e ne esce 
cresciuto.

Quest’anno il Premio alla carriera va a un maestro del cinema di animazione italiano, Manfredo 
Manfredi (Palermo 1934), regista e pittore siciliano, cresciuto a Roma. A lui si dedica una 
retrospettiva speciale, che attraversa la sua produzione filmica dai primi lavori, in cui emerge una 
forte tensione drammatica e un’impostazione neorealista, come in Ballata per un pezzo da novanta
(1966), realizzato insieme a Guido Gomas, coraggioso lavoro sulla mafia, dedicato alla figura di 
Serafina Battaglia, una delle tante vedove della lupara che, contravvenendo alle regole dell’omertà,
smaschera i responsabili di un omicidio; K.O., la storia di un doppio fallimento, di uomini al 
crocevia tra la vita e la morte, tra l’incubo e il sogno; Muro (1970), un film sugli orrori della guerra 
e sulla responsabilità morale dell’artista che vuole rappresentarla; Rotocalco (1970), appunti di 
taglio giornalistico su avvenimenti tipici nel mondo degli anni '70, trattate con un linguaggio di 
immagini serrato, quasi telegrafico: un susseguirsi di flash che danno una visione drammatica, lirica
e fantastica di alcuni miti, paure, aspirazioni della nostra società. Appartengono al secondo periodo
del regista e pittore i film in cui viene data priorità al mondo interiore e alla ricerca pittorica, come 
Sotterranea (1973), in cui dal mondo sotterraneo della metropolitana fa scaturire il suo mondo di 
sogno e Dedalo (1977), in cui racconta la storia di un omicidio immaginato. Quest’ultimo film 
pluripremiato, ottiene anche una nomination all’Oscar. Saranno proiettati anche Le Città Invisibili 
(1998), personale rifacimento dell’opera di Calvino, basato sulle cronache immaginarie ed 
evocative lasciate da Marco Polo sui suoi viaggi e Lo Spirito della Notte (2017), un film di tecniche 
miste in cui, nello studio dell’artista si rincorrono fantasie e ricordi.
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ANIMAPHIX 7 - Corpus Temporis di Giovanni Leto e le 
videoinstallazioni di Boris Labbé e Gianluca Abbate

Il Festival Animaphix, giunto alla sua settima edizione, si riconferma come spazio ideale per 
una narrazione di visioni contemporanee e martedì 27 luglio, alle ore 18.00 presso Villa 
Cattolica - Museo Guttuso (Corpo C), inaugura con Corpus Temporis, la mostra personale di 
Giovanni Leto, uno degli artisti più interessanti nel panorama artistico contemporaneo, che sin 
dal 1982 si è distinto per le proprie costruzioni “pittoriche” tridimensionali, caratterizzate 
dall’uso di pagine di giornale attorcigliate, come medium cartaceo, materia che narra un 
vissuto quotidiano, sospeso tra il tempo e l’eternità. Ed è proprio la rappresentazione di una 
temporalità, portatrice di cambiamento e nuova vita, fatta di fratture e discontinuità, il tema 
centrale della mostra: da Corpus Temporis, un’installazione di massi che fluttuano nel vuoto, 
alle tele realizzate da pagine di giornali e pigmenti, come Origine 2, Onda, Abissi, Cosmos, fino 
alle sculture cartacee che dominano lo spazio, come Onda nera, Scongelamenti, Ombelico. La 
mostra, a cura di Rosalba Colla e realizzata in collaborazione con l'Archivio Giovanni Leto, sarà 
visibile fino al 5 settembre 2021.

Il concetto del tempo e dell’eternità ritorna anche nella sezione Experimental in cui si presenta 
la videoinstallazione di Boris Labbé, un giovane talento francese che ha fatto della 
sperimentazione il suo tratto distintivo, aggiudicandosi numerosi premi internazionali. Tutti i 
suoi video, come parte del patrimonio cinematografico sperimentale, hanno l'emblema della 
palingenesi, concetto che fa appello sia al loop sia alla rigenerazione: ritorno ciclico degli stessi 
eventi, riapparizione regolare di personaggi ancestrali, ritorno perpetuo alla vita. Da Kiryelle 
(Francia 2011) dove i ritmi e i cicli che si ripetono hanno una qualità ipnotica che incoraggiano 
l’occhio dello spettatore a meravigliarsi giocosamente e a esplorare immagini diverse, a 
Ryzhome (2015) una combinazione di movimenti e metamorfosi perpetue, da Orogenesis 
(2016), un viaggio verso l’astrazione, come ipotesi su come possano essersi formate le 
montagne, a La Chute (2018), un lisergico viaggio verso l’Inferno, presentato alla 57ª Settimana
della Critica a Cannes (2018).

Della stessa sezione fa parte anche la videoinstallazione di Gianluca Abbate, video artist 
italiano che si è meritato un’ampia pagina di riconoscimento internazionale con l’esposizione 
dei propri lavori in mostre d’arte contemporanea e musei in tutto il mondo, dimostrando come 
l’arte cinematografica possa fuoriuscire dai luoghi canonici ad essa predisposti. I suoi film sono 
stati proiettati al festival di Ann Arbor negli Stati Uniti, al MAXXI di Roma, MOMA - Museo di 
Arte Contemporanea di Mosca, Museo di Arte Moderna di Istanbul, MOCA Hiroshima (Museo 
di Arte Contemporanea di Hiroshima), Palais de Tokyo di Parigi e proiettati sul canale televisivo 
ARTE France. Tra i vari film saranno mostrati Panorama (2014), un carrello su una polis che si 
estende in uno spazio globale infinito, senza più luoghi disabitati e frontiere dove trovare 
riparo. Vince il premio per il migliore cortometraggio al 32° Torino Film Festival nel 2015, il 
Nastro d'Argento per il miglior film d'animazione nel 2016. Nel 2020 gli è stato assegnato 



l'Efebo d'Oro per i Nuovi Linguaggi dalla città di Palermo e il Goethe Film Award al Zebra Poetry
Film Festival di Berlino. Sarà presentato, inoltre, Il lavoro cieco (2020), un'opera che si dipana 
una lunga e complessa riflessione, poetica musicale e visiva, sul significato del lavoro oggi, nel 
nostro mondo integralmente precario: da diritto a privilegio, da speranza di libertà a certezza 
di schiavitù.
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ANIMAPHIX 7 - I vincitori

La giuria composta da Marco Carapezza (vide-presidente degli Archivi Guttuso e docente 
universitario) Mario Bellina (autore, sceneggiatore TV) e Alessia Cervini (docente di 
filosofia del cinema) assegna il premio Premio Renato Guttuso per il miglior film 
della sezione “Pittura Animata” a May the World not Carry you di Rozalia Las - Ogonowska
(Polonia, 2019) «Per la purezza, l'incisivitŕ e la forza del tratto pittorico al quale la giovane 
regista ŕncora il suo sguardo di donna che racconta la storia di ogni donna, ovvero 
dell'umanitŕ intera. Una piccola opera che tiene insieme in maniera magistrale forme d'arte
diverse eppure complementari fra loro: la pittura, la musica, il cinema».

La stessa giuria assegna una menzione speciale a They Dance with their Head di Thomas
Corriveau (Canada, 2021) «Per la maestria visionaria con cui l'autore rende possibile lo 
straniante dialogo tra la testa protagonista del film e lo spettatore e crea un perfetto 
meccanismo narrativo capace di tuffarli insieme nella danza, resa viva e concreta 
attraverso il disegno e la pittura animata» .

La giuria composta da Michaela Pavlátová (regista e direttrice Famu School – 
Praga), Mariusz Wilczynski, (regista) e Boris Labbé (regista e video artist) assegna invece 
il Premio per il Miglior film della Competizione Internazionale a Just a Guy di Shoko Hara 
(Germania, 2020) con la seguente motivazione: «Un film molto speciale sull’amore, al 
contempo affascinante, scioccante e di un grande umorismo nero». L

La stessa giuria assegna una menzione speciale a Have a nice dog di Jalal Maghout 
(Germania, 2020) perchč «Questo film intenso e dinamico ci porta nel profondo della 
psicologia del protagonista, nei momenti bui del nostro tempo».

Mentre il Premio del pubblico per la sezione “Pittura Animata” va a The Hangman at 
home di Michelle e Uri Kranot (Danimarca, 2021), e quello della Competizione 
Internazionale se lo aggiudica BoxBalet di Anton Dyakov (Russia, 2020).



DgCinews.it
https://www.dgcinews.it/festival-10/
10 giugno 2021

Giugno, 10  th   -   FESTIVAL
Settima edizione di Animaphix, in programma a Bagheria dal 27 luglio al 1° 
agosto presso Villa Cattolica – Museo Guttuso, a cui si affiancheranno il 
consueto programma competitivo, le proiezioni speciali, il focus sul cinema di 
animazione ceco, incontri con autori, performance live, mostre e video installazioni. 
Dodici i film realizzati in pittura animata, in cui i singoli fotogrammi, dipinti 
artigianalmente, prendono vita in gara per il Premio intitolato a Renato Guttuso, istituito 
in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di Bagheria. Tra gli 
italiani spiccano Dreamland di Gianluigi Toccafondo (Italia, 2021), un viaggio nel 
patrimonio culturale italiano, attraverso le citazioni musicali della Tosca di Giacomo 
Puccini, le litografie di Giovanni Battista Piranesi e i versi di Pier Paolo Pasolini; Sogni al
Campo di Magda Guidi e Mara Cerri (Francia, Italia, 2020), la storia un ragazzo che si
confronta con la paura, attraversa una foresta di simboli e memorie della propria vita e 
ne esce cresciuto. Il regista e pittore Manfredo Manfredi sarà invece il protagonista di 
una speciale retrospettiva che attraversa la sua produzione filmica: dai primi lavori, dove
emerge una forte tensione drammatica e un’impostazione neorealista, ai film in cui viene
data priorità al mondo interiore e alla ricerca pittorica, fino agli ultimi dove fantasie e 
ricordi si rincorrono. All’opera del maestro si ispira inoltre ‘Sotterranea’, sonorizzazione 
che prende il titolo dall’omonimo film e firmata da Gianni Gebbia, uno dei più eclettici e 
sperimentali sassofonisti e compositori palermitani, che darà ufficialmente il via al 
Festival. Dalla nuova sezione competitiva dedicata ai cortometraggi 
d’animazione realizzati con la pittura animata – è il primo Festival a livello 
internazionale a riservare un concorso a questa tecnica -, che gareggiano per il Premio 
Renato Guttuso, alla retrospettiva che omaggia il pittore e regista Manfredo 
Manfredi, a cui si assegnerà il Premio alla carriera. Ulteriori info nel sito 
internet: www.animaphix.com 

http://www.animaphix.com/
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Manfredo Manfredi, premio alla carriera @Animaphix 2021

Il 27 luglio 2021, Animaphix – International Animated Film Festival di Bagheria, 
Palermo – assegnerà il Premio alla carriera a Manfredo Manfredi. Maestro e amico, 
Manfredo è parte di quella rara schiera di artisti che più hanno stimolato la 
sperimentazione nel cinema d’animazione italiano, lavorando ai confini tra figurazione,
inconscio e narrazione, con una costante ricerca nelle tecniche di realizzazione. Dal 
1960 a oggi la sua carriera può raccontare molti aspetti della storia del cinema e della 
TV italiana, dalla Corona Cinematografica a Nomadica, dalle sigle per programmi 
televisivi alla presenza come autore in programmi come Fuori Orario – Raitre che 
spesso, grazie all’attenzione di Ciro Giorgini ed enrico ghezzi, ha trasmesso alcune 
delle sue opere più significative.
In occasione della premiazione saranno presentati e proiettati diversi film, il 27 e il 28 
luglio. Ci saranno Manfredo e la moglie Grazia, gli ospiti e gli organizzatori di 
Animaphix, e ci saremo anche noi. Quindi se siete in zona venite che ci incontriamo 
finalmente !

Il programma di Animaphix
Manfredo Manfredi – Breve biografia e testi critici
Una selezione online dei film di Manfredo Manfredi

https://www.animaphix.com/programma-2021/
http://www.nomadica.eu/manfredi-film/
http://www.nomadica.eu/manfredo-manfredi/
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“Giovanni Leto – Corpus temporis”

Con un contributo di Franco Lo Piparo, martedì 27 luglio al “Museo Guttuso” s’inaugura la 
mostra di Giovanni Leto a cura di Rosalba Colla.

Quella mattina passeggiavo con mio cugino Sal Scarpitta nei vialetti di Villa Cattolica, quando 
per merito suo avevamo gli occhi di tutto il mondo puntati su di noi; a un tratto la moglie di 
Sal trovò per terra un coccio che prese e trattò allo stesso modo di un oggetto prezioso, al 
mio dire che si trattava di un insignificante frammento di terracotta lessi negli occhi e 
soprattutto nel cuore della signora una delusione e probabilmente anche un dolore. Fui 
richiamato da Sal che pur essendo d’accordo con me, si rese conto prima di me, del danno 
emotivo che avevo procurato alla moglie.

Fu così che capìi la potenza della suggestione e la vera importanza dell’opera d’arte. 
Ovviamente ho fatto tesoro di quella gaffe, riflettendone insieme a Sal Scarpitta e Alan Jones.

Le opere di Giovanni Leto, sul fronte culturale, sono come quel coccio contenente misteriose 
storie di vita, pronte a stimolare la nostra fantasia, e che se venissero svelate del tutto 
smetterebbero di avere quel di più, tendendo a diventare semplici oggetti decorativi.

L’augurio che dobbiamo farci nel visitare questa interessante esposizione è di rimanere 
impigliati tra le maglie del racconto che non vorremmo mai del tutto svelare. Questa lettura 
delle opere d’arte, adattabile a molti artisti, io l’ho appresa da Carla Accardi e non è poco.

C’è ancora un altro aspetto che fa interessante e da valore alle opere di Giovanni Leto,  il 
fatto che il modo di attorcigliare e successivamente trattare questi cartocci di giornali, 
rendendo non più espliciti le storie che vi sono raccontate, è unico o quanto memo lui è stato
il primo a farlo. (Qui potrei aggiungere che la mia Galleria è stata la prima a farle conoscere, 
ma questa è un’altra storia).



LaVocediBagheria.it
https://www.lavocedibagheria.it/bagheria-conclusa-la-rassegna-cinematografica-animaphix-ha-
vinto-un-film-polacco-del-regista-ogonowska/
2 agosto 2021

CULTURA

Bagheria. Conclusa la rassegna 
cinematografica Animaphix. Ha vinto il 
regista polacco Ogonowska

•

Si è conclusa la settima edizione di Animaphix, la rassegna internazionale del cinema 
d’animazione svoltosi a Villa cattolica a Bagheria.
La giuria composta da Marco Carapezza (vide-presidente degli Archivi Guttuso e docente 
universitario) Mario Bellina (autore, sceneggiatore TV) e Alessia Cervini (docente di filosofia 
del cinema) assegna il premio Premio Renato Guttuso per il miglior film 
della sezione “Pittura Animata” a May the World not Carry you di Rozalia Las – Ogonowska 
(Polonia, 2019) «Per la purezza, l’incisività e la forza del tratto pittorico al quale la giovane 
regista àncora il suo sguardo di donna che racconta la storia di ogni donna, ovvero 
dell’umanità intera. Una piccola opera che tiene insieme in maniera magistrale forme d’arte 
diverse eppure complementari fra loro: la pittura, la musica, il cinema». La stessa giuria 
assegna una menzione speciale aThey Dance with their Head di Thomas Corriveau (Canada, 
2021) «Per la maestria visionaria con cui l’autore rende possibile lo straniante dialogo tra la 
testa protagonista del film e lo spettatore e crea un perfetto meccanismo narrativo capace di 
tuffarli insieme nella danza, resa viva e concreta attraverso il disegno e la pittura animata» .

https://www.lavocedibagheria.it/category/cultura/


La giuria composta da Michaela Pavlátová (regista e direttrice Famu School – Praga), Mariusz
Wilczynski, (regista) e Boris Labbé (regista e video artist) assegna invece il Premio per il 
Miglior film della Competizione InternazionaleaJust a Guy di Shoko Hara (Germania, 2020) 
con la seguente motivazione: «Un film molto speciale sull’amore, al contempo affascinante, 
scioccante e di un grande umorismo nero». La stessa giuria assegna una menzione 
speciale aHave a nice dogdi Jalal Maghout (Germania, 2020) perchè «Questo film intenso e 
dinamico ci porta nel profondo della psicologia del protagonista, nei momenti bui del nostro 
tempo».
Mentre il Premio del pubblico per la sezione “Pittura Animata” va a The Hangman at 
home di Michelle e Uri Kranot (Danimarca, 2021), e quello della Competizione 
Internazionale se lo aggiudica BoxBalet di Anton Dyakov (Russia, 2020).

SINOSSI / PREMIO RENATO GUTTUSO – COMPETIZIONE “PITTURA ANIMATA”

MAY THE WORLD NOT CARRY YOU – 1° premio –
di Rozalia Las Ogonowska (Polonia 2019, 3’33)
Animazione su rodovetro, ogni fotogramma è dipinto a mano, usando vernice acrilica. Triste 
storia d’amore ispirata a una popolare canzone polacca. La ragazza tradita decide di suicidarsi
durante il matrimonio del suo amore.

THEY DANCE WITH THEIR HEAD – menzione speciale –
di Thomas Corriveau (Canada 2021, 8’27)
La testa mozzata di un coreografo è tenuta prigioniera da un’aquila su un’isola deserta. Con 
una sorprendente padronanza del disegno e della pittura, il film ci porta nel mondo sensibile 
di un artista follemente innamorato della danza.

SINOSSI / PREMIO COMPETIZIONE INTERNAZIONALE

JUST A GUY – 1° premio –
di Shoko Hara (Germania 2020, 15’)
Cortometraggio documentario animato sull’amore. Tre donne condividono scorci del loro 
affetto, della loro attrazione e relazione con Richard Ramirez: un serial killer e stupratore che 
hanno contattato dopo che è stato dichiarato colpevole.

HAVE A NICE DOG – menzione speciale –
di Jalal Maghout (Germania 2020, 13’14)
Intrappolato a Damasco e circondato dalla guerra, un uomo solo si perde sempre di più nelle 
sue fantasie di fuga e nei dialoghi interiori con il suo cane.

SINOSSI / PREMIO DEL PUBBLICO / COMPETIZIONE “PITTURA ANIMATA”

THE HANGMAN AT HOME
di Michelle e Uri Kranot (Danimarca 2021, 14’)
A cosa pensa il boia quando la sera torna a casa dal lavoro?” Ispirato all’iconica poesia di Carl 
Sandburg (1922), The Hangman at Home esplora i temi dell’accettazione e della 



partecipazione. Il film d’animazione invita a entrare in cinque storie intrecciate mostrando 
persone colte in un momento cruciale: sono fragili, giocose, terrorizzate, contemplative, 
confuse, curiose.

SINOSSI / PREMIO DEL PUBBLICO / COMPETIZIONE INTERNAZIONALE

BOXBALET
di Anton Dyakov (Russia 2020, 15’15)
Un giorno, una delicata ballerina di nome Olya incontra il rude e scontroso pugile Evgeny. Il 
contrasto tra i loro mondi e le loro filosofie è così netto che persino la possibilità che i 
percorsi di questi due personaggi si incontrino sembra incredibile. Sono pronti ad abbracciare
quei timidi sentimenti che sono sbocciati tra loro? Sapranno superare tutte le influenze 
esterne e permettere alle loro fragili e tenere anime di uscire allo scoperto?

Animaphix – International Animated Film Festival, ideato dall’Associazione QB, è stato 
realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno 
dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana – nell’ambito del progetto 
Sensi Contemporanei, ed è cofinanziato dal Comune di Bagheria, con il supporto dall’Istituto 
Polacco di Roma.
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Bagheria, torna Animaphix, il Festival dedicato 
all’animazione

Sta per succedere ancora una volta! Bagheria si prepara ad accogliere la settima edizione 
di Animaphix – International Animated Film Festival – uno dei più importanti festival del 
cinema di animazione autoriale.

Quest’anno l’appuntamento sarà diviso in tre parti: Animaphix Streaming Experience (online, 31 
maggio – 28 giugno); Animaphix Live (Bagheria, 27 luglio – 1 agosto); Animaphix Young (online, 
12 – 15 ottobre).

Ma procediamo con ordine. Con Animaphix Streaming Experience verranno messa online, a 
disposizione del pubblico, una serie di incontri con alcuni tra i più importanti autori 
internazionali nel panorama dell’animazione e un programma speciale, visibili sui canali social 
del Festival e sul sito web ad esso dedicato.

Compaiono artisti di spicco come Juan Pablo Zaramella con At the Opera (Argentina, 2010) 
e Lapsus (Argentina, 2007), due divertenti corti fatti rispettivamente con l’utilizzo di pupazzi in 
plastilina e il computer; Magda Guidi con Sì, Però (Italia, 2000), I Miracoli di San Laszlo (Italia, 
2010) e San Laszlo contro Santa Maria Egiziaca (Italia, 2014), pezzi di una saga che narra della 
battaglia apocalittica tra santoni, mostri, rockers tornati dall’aldilà, divinità incapaci e amici un po’ 
strani; Pierre Hébert con You Look Like Me (Canada, 2014) e Scratch (Francia, 2018), entrambe 
opere estremamente d’impatto. Martina Scarpelli con Cosmoetico (Italia, 2015); il duetto 
composto da Vessela Dantcheva e Ivan Bogdanov che portano Travelling Country   (Bulgaria, 
Croatia, 2016), una favola che ha come temi la ricerca dell’identità, della libertà e la reciproca 
influenza di passato, presente e futuro.

Infine ci si sposta nuovamente online con Animaphix Young, la proposta del Festival rivolta ai più 
giovani divisa per fasce d’età (6+, 11+, 14+) che ha lo scopo di fare accostare i più piccoli a questa 
splendida realtà, educandoli all’immagine che prende vita.

https://vimeo.com/169085869
https://www.youtube.com/watch?v=_LVVWFBIafA&ab_channel=CSCAnimazione
https://www.youtube.com/watch?v=ND1hMcS961c&ab_channel=Vid%C3%A9ographe
https://vimeo.com/127535405
https://www.youtube.com/watch?v=1vxoYSwTQSk
https://www.youtube.com/watch?v=ILY9c3z3O3Q
https://vimeo.com/11347429
https://vimeo.com/17746950
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ANIMAPHIX – INTERNATIONAL ANIMATED FILM FESTIVAL 
Dalla nuova sezione competitiva dedicata ai cortometraggi d’animazione realizzati con la pittura 
animata  che gareggiano per il Premio Renato Guttuso, alla retrospettiva che omaggia il pittore e 
regista Manfredo Manfredi, a cui si assegnerà il Premio alla carriera. Sono queste le due prime 
importanti novità della settima edizione di Animaphix, in programma a Bagheria dal 27 luglio al 1 
agosto presso Villa Cattolica – Museo Guttuso. Si affiancheranno il consueto programma 
competitivo, le proiezioni speciali, il focus sul cinema di animazione ceco, incontri con 
autori, performance live, mostre e video installazioni.

I 12 film realizzati in pittura animata, dipinti artigianalmente, prendono vita in un costante 
divenire di forme, colori, ombre e luci, fondendosi in una composizione cinematografica di 
straordinaria bellezza. I montaggi gareggeranno per il Premio intitolato a Renato Guttuso, uno dei 
più significativi artisti del Novecento, istituito in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il 
Museo Guttuso di Bagheria.
Il regista e pittore Manfredo Manfredi sarà invece il protagonista di una speciale retrospettiva che 
attraversa la sua produzione filmica: dai primi lavori, dove emerge una forte tensione drammatica 
e un’impostazione neorealista, ai film in cui viene data priorità al mondo interiore e alla ricerca 
pittorica, fino agli ultimi dove fantasie e ricordi si rincorrono. All’opera del maestro si ispira 
inoltre Sotterranea, sonorizzazione che prende il titolo dall’omonimo film e firmata da Gianni 
Gebbia, uno dei più eclettici e sperimentali sassofonisti e compositori palermitani, tra gli esponenti
più rilevanti della generazione dei jazzisti nati negli anni ’60, nonché dell’improvvisazione e del free
jazz in Italia, che darà ufficialmete il via al Festival.

PITTURA ANIMATA
Saranno presentati in anteprima nazionale The Hangman at Home di Michelle e Uri 
Kranot (Danimarca, 2021), un cortometraggio ispirato all’omonimo poema di Carl Sandburg (1922),
che solleva la questione sulla responsabilità delle azioni umane, trasformando lo spettatore in 
testimone e complice. Dopo aver vinto, nella sua versione in VR, il Gran Premio della Giuria a La 
Biennale di Venezia (2020) ed essere stato selezionato in numerosi festival internazionali tra cui 
Cannes XR e il Festival di animazione di Annecy, vince il gran premio al Krakow Film Festival 
(2021). Crab di Shiva Sadegh Asadi (Iran, 2020) affronta il delicato tema del bullismo. Un ragazzino 
timido e introverso viene deriso e picchiato dai compagni di scuola perché vorrebbe far parte del 
gruppo teatrale. L’unico ruolo che gli è concesso è quello di un granchio, che diventerà il suo 
peggiore incubo. The Other di Arash Akhgari (Canada, 2020) è un corto introspettivo che esplora il 
tema del perenne dialogo tra l’Io e l’Altro da sé. They Dance With Their Heads di Thomas Corriveau
(Canada, 2021) è un’opera totalmente onirica, in cui protagonista è la testa mozzata di un 
coreografo, prigioniera di un’aquila su un’isola deserta. Love in Time of Tourism di Vessela 
Dantcheva (Bulgaria, 2020), basato sull’omonima poesia di Petar Tchouhov, è una storia passionale 
in un vortice di cibo, musica, alcol, lussuria e desiderio. Tra gli italiani spiccano Dreamland di 
Gianluigi Toccafondo (Italia, 2021), un viaggio nel patrimonio culturale italiano, attraverso le 
citazioni musicali della Tosca di Giacomo Puccini, le litografie di Giovanni Battista Piranesi e i versi 
di Pier Paolo Pasolini; Sogni al Campo di Magda Guidi e Mara Cerri (Francia, Italia, 2020), la storia 



un ragazzo che si confronta con la paura, attraversa una foresta di simboli e memorie della propria 
vita e ne esce cresciuto.

MANFREDO MANFREDI

Muro

Quest’anno il Premio alla carriera va a un maestro del cinema di animazione italiano, Manfredo 
Manfredi (Palermo 1934), regista e pittore siciliano, cresciuto a Roma. A lui si dedica una 
retrospettiva speciale, che attraversa la sua produzione filmica dai primi lavori, in cui emerge una 
forte tensione drammatica e un’impostazione neorealista, come in Ballata per un pezzo da 
novanta (1966), realizzato insieme a Guido Gomas, coraggioso lavoro sulla mafia, dedicato alla 
figura di Serafina Battaglia, una delle tante vedove della lupara che, contravvenendo alle regole 
dell’omertà, smaschera i responsabili di un omicidio; K.O., la storia di un doppio fallimento, di 
uomini al crocevia tra la vita e la morte, tra l’incubo e il sogno; Muro (1970), un film sugli orrori 
della guerra e sulla responsabilità morale dell’artista che vuole rappresentarla; Rotocalco (1970), 
appunti di taglio giornalistico su avvenimenti tipici nel mondo degli anni ’70, trattate con un 
linguaggio di immagini serrato, quasi telegrafico: un susseguirsi di flash che danno una visione 
drammatica, lirica e fantastica di alcuni miti, paure, aspirazioni della nostra società. Appartengono 
al secondo periodo del regista e pittore i film in cui viene data priorità al mondo interiore e alla 
ricerca pittorica, come Sotterranea (1973), in cui dal mondo sotterraneo della metropolitana fa 
scaturire il suo mondo di sogno e Dedalo (1977), in cui racconta la storia di un omicidio 
immaginato. Quest’ultimo film pluripremiato, ottiene anche una nomination all’Oscar. Saranno 
proiettati anche Le Città Invisibili (1998), personale rifacimento dell’opera di Calvino, basato sulle 
cronache immaginarie ed evocative lasciate da Marco Polo sui suoi viaggi e Lo Spirito della 
Notte (2017), un film di tecniche miste in cui, nello studio dell’artista si rincorrono fantasie e 
ricordi.
Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e al patrocinio 
del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema; al 
sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo, Sport e 
Spettacolo della Regione Siciliana, nell’ambito del progetto “Sensi Contemporanei”; al patrocinio e 
contributo del Comune di Bagheria. Con il supporto dell’Istituto Polacco di Roma.
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La 7ª edizione di Animaphix, il festival internazionale di film 
d’animazione di Bagheria

Era il 2015 quando Rosalba Colla, professionista in ambito cinematografico e grande 
appassionata di cinema delle origini, venne l’idea di mettere in piedi, in Sicilia, un festival 
interamente dedicato all’animazione d’autore.
Nel medesimo anno venne costituita l’associazione culturale QB, composta da un affiatato 
gruppo di persone già operanti nel settore, e in poco tempo venne organizzata la prima 
edizione di Animaphix, che si tenne a Bagheria, in provincia di Palermo.
Da allora il festival è diventato un punto di riferimento a livello internazionale, per la sua 
capacità di dar risalto ai talenti emergenti di tutto il mondo e al contempo di celebrare 
alcuni dei nomi storici del panorama dell’animazione, conquistando un pubblico attento a 
tutto ciò che si muove al di fuori delle dinamiche commerciali.

Giunto alla sua settima edizione, Animaphix quest’anno si divide in tre momenti: il primo 
— dal 31 maggio al 28 giugno — è la Animaphix Streaming Experience, una serie di 
incontri online e di proiezioni in streaming di opere fuori concorso.
Protagoniste e protagonisti del programma sono l’argentino Juan Pablo Zaramella, le 
italiane Magda Guidi e Martina Scarpelli (di lei abbiamo già parlato qui), il canadese Pierre 
Hébert e, dalla Bulgaria, Vessela Dantcheva e Ivan Bogdanov.
Il 27 luglio inaugurerà invece il vero e proprio festival dal vivo (fino al 1 agosto), ospitato 
presso gli splendidi spazi di Villa Cattolica – Museo Guttuso, a Bagheria. Qui verrà 
presentato un ricco programma di proiezioni, tra corti in concorso, proiezioni speciali, 
incontri con autori e autrici, performance dal vivo, installazioni, mostre e un focus sul 
cinema d’animazione ceco.
In gara per il Premio Renato Guttuso, dedicato al grande maestro dell’arte del ‘900, 
originario di Bagheria, ci saranno 12 film realizzati con la tecnica della pittura animata 
(dove ogni fotogramma viene dipinto singolarmente), alcuni dei quali in anteprima assoluta
in Italia.
Al regista e pittore palermitano Manfredo Manfredi verrà invece consegnato il Premio alla 
Carriera, e verrà organizzata una retrospettiva che permetterà di riscoprire i suoi tanti 
lavori, realizzati dagli anni ‘60 a oggi (consiglio da parte nostra: andateveli a vedere qui, 
sono meravigliosi).
Infine, dal 12 al 15 ottobre prossimi, si terrà online la Animaphix Young, una rassegna 
d’animazione rivolta ad alunne e alunni delle scuole e suddivisa in fasce d’età (dai 6 anni, 
dagli 11 e dai 14).

https://www.animaphix.com/
http://www.nomadica.eu/manfredi-film/
http://www.museoguttuso.com/
https://www.frizzifrizzi.it/2016/10/10/cosmoetico/
https://www.animaphix.com/animaphix-streaming-experience/incontri-online-2021/
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Bagheria, torna Animaphix: omaggio all'animazione d'autore della 
Repubblica Ceca

Sono 9 i film del focus che la settima edizione di Animaphix dedica al cinema d'animazione ceco: 
dall'omaggio a Jan Švankmajer (Praga, 1934), figura di assoluto rilievo nel panorama mondiale 
dell’animazione e del cinema surrealista; alla pluripremiata Michaela Pavlátová (Praga, 1961), 
ospite di questa edizione come membro della giuria internazionale; fino all'approfondimento 
riservato all'animazione contemporanea della Repubblica Ceca, in collaborazione con la Famu di 
Praga.

Al contempo Animaphix, in programma dal 27 luglio all'1 agosto a Bagheria negli spazi della 
settecentesca Villa Cattolica - Museo Guttuso, proporrà 12 cortometraggi in concorso nella nuova 
sezione dedicata all'animazione realizzata con la pittura animata, che gareggianno per il Premio 
Renato Guttuso - è il primo Festival a livello internazionale a riservare un concorso a questa tecnica
-, la retrospettiva del pittore e regista Manfredo Manfredi, a cui si assegnerà il Premio alla carriera, 
il consueto programma competitivo, proiezioni speciali, incontri con gli autori, performance live, 
mostre e video installazioni.

Cinema d'animazione

Tra i programmi speciali che accompagneranno il Festival di grande rilevanza è il focus dedicato al 
cinema di animazione ceco. Al centro dell'approfondimento l'omaggio a Jan Švankmajer (Praga, 
1934) con il lungometraggio Spiklenci slatti (Cospiratori del Piacere, 1996), una commedia surreale 
che va dall’horror al comico-grottesco, in una trama caratterizzata da un apparente nonsense. Il 
film, completamente privo di dialoghi, si focalizza sulle ossessioni erotiche, pur non mostrando mai
scene di sesso reali. I personaggi, attori in carne ed ossa, sono utilizzati dall’autore come 
marionette, animate con la tecnica della pixillation. Presentato al Festival di Locarno nel 1996, il 
film non è mai stato distribuito in Italia.

Si passerà poi alla pluripremiata Michaela Pavlátová (Praga, 1961), ospite di questa edizione come 
membro della giuria internazionale, di cui si presenteranno Řeči, řeči, řeči… (Parole, parole, 
parole…, 1991) ambientato in un rumoroso e affollato café, candidato all’Oscar nel 1993; Repete 
(1995) in cui tre coppie ripetono incessantemente azioni quotidiane, in attesa di un momento di 
libertà dalla routine, vincitore di numerosi premi tra cui il Premio Speciale della Giuria al Festival di 
Annecy, l’Orso d’Oro a Berlino e il Grand Prix a Hiroshima; Karneval zvířat (Il Carnevale degli 
Animali, 2006), una fantasia erotica sulla famosa musica di Camille Saint-Saëns e Tram (2012) in cui
la conduttrice del mezzo pubblico lascia spazio alle sue pulsioni e fantasmi sessuali, premiato con il
Cristallo per il miglior film di animazione ad Annecy nel 2012.

La regista inoltre, in qualità di direttrice della Famu di Praga, ha selezionato alcuni film di diploma 
che saranno mostrati durante il Festival, tra cui: Sh_t Happens (2019) di Michaela Mihályi e David 
Štumpf, storia ironica su come a volte funziona il mondo, selezionato alla Biennale di Venezia; 
Happy End (Lieto fine, 2019) di Jan Saska, commedia dalle tinte fosche sulla morte, ma con lieto 
fine; Hide and Seek (Nascondino, 2019) di Barbora Halířová, racconto di giochi di bambini in 
relazione alla percezione del tempo e Love is Just a Death away (L’amore è solo ad una morte di 
distanza, 2020) di Bára Anna Stejskalová, lavoro in stop-motion dove creature selvagge desiderano 



una connessione amorosa sullo sfondo di una pericolosa discarica. 

Animaphix - International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e al patrocinio del
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Cinema; al 
sostegno della Sicilia Film Commission - che opera all’interno dell’Assessorato Turismo, Sport e 
Spettacolo della Regione Siciliana, nell’ambito del progetto “Sensi Contemporanei”; al patrocinio e 
contributo del Comune di Bagheria. Con il supporto dell’Istituto Polacco di Roma.
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Animaphix – International Animated Film Festival
Dalla nuova sezione competitiva dedicata ai cortometraggi d’animazione realizzati con la pittura 
animata – è il primo Festival a livello internazionale a riservare un concorso a questa tecnica -, 
che gareggiano per il Premio Renato Guttuso, alla retrospettiva che omaggia il pittore e regista 
Manfredo Manfredi, a cui si assegnerà il Premio alla carriera.
Sono queste le due prime importanti novità della settima edizione di Animaphix a cui si 
affiancheranno il consueto programma competitivo, le proiezioni speciali, il focus sul cinema di 
animazione ceco, incontri con autori, performance live, mostre e video installazioni.

12 film realizzati in pittura animata, in cui i singoli fotogrammi, dipinti artigianalmente, prendono 
vita in un costante divenire di forme, colori, ombre e luci, fondendosi in una composizione 
cinematografica di straordinaria bellezza, in gara per il Premio intitolato a Renato Guttuso, uno dei 
più significativi artisti del Novecento, tra i principali esponenti del neorealismo pittorico, e istituito 
in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di Bagheria.

Il regista e pittore Manfredo Manfredi sarà invece il protagonista di una speciale retrospettiva che 
attraversa la sua produzione filmica: dai primi lavori, dove emerge una forte tensione drammatica 
e un’impostazione neorealista, ai film in cui viene data priorità al mondo interiore e alla ricerca 
pittorica, fino agli ultimi dove fantasie e ricordi si rincorrono. All’opera di Manfredi si ispira inoltre 
Sotterranea, sonorizzazione che prende il titolo dall’omonimo film e firmata da Gianni Gebbia, uno 
dei più eclettici e sperimentali sassofonisti e compositori palermitani, tra gli esponenti più rilevanti 
della generazione dei jazzisti nati negli anni ’60, nonché dell’improvvisazione e del free jazz in 
Italia, che darà ufficialmete il via al Festival.

PITTURA ANIMATA
Saranno presentati in anteprima nazionale The Hangman at Home di Michelle e Uri Kranot 
(Danimarca, 2021), un cortometraggio ispirato all’omonimo poema di Carl Sandburg (1922), che 
solleva la questione sulla responsabilità delle azioni umane, trasformando lo spettatore in 
testimone e complice. Dopo aver vinto, nella sua versione in VR, il Gran Premio della Giuria a La 
Biennale di Venezia (2020) ed essere stato selezionato in numerosi festival internazionali tra cui 
Cannes XR e il Festival di animazione di Annecy, vince il gran premio al Krakow Film Festival (2021). 
Crab di Shiva Sadegh Asadi (Iran, 2020) affronta il delicato tema del bullismo. Un ragazzino timido e
introverso viene deriso e picchiato dai compagni di scuola perché vorrebbe far parte del gruppo 
teatrale. L’unico ruolo che gli è concesso è quello di un granchio, che diventerà il suo peggiore 
incubo. The Other di Arash Akhgari (Canada, 2020) è un corto introspettivo che esplora il tema del 
perenne dialogo tra l’Io e l’Altro da sé. They Dance With Their Heads di Thomas Corriveau (Canada,
2021) è un’opera totalmente onirica, in cui protagonista è la testa mozzata di un coreografo, 
prigioniera di un’aquila su un’isola deserta. Love in Time of Tourism di Vessela Dantcheva (Bulgaria,
2020), basato sull’omonima poesia di Petar Tchouhov, è una storia passionale in un vortice di cibo, 
musica, alcol, lussuria e desiderio. Tra gli italiani spiccano Dreamland di Gianluigi Toccafondo 
(Italia, 2021), un viaggio nel patrimonio culturale italiano, attraverso le citazioni musicali della 
Tosca di Giacomo Puccini, le litografie di Giovanni Battista Piranesi e i versi di Pier Paolo Pasolini; 
Sogni al Campo di Magda Guidi e Mara Cerri (Francia, Italia, 2020), la storia un ragazzo che si 



confronta con la paura, attraversa una foresta di simboli e memorie della propria vita e ne esce 
cresciuto.

MANFREDO MANFREDI
Quest’anno il Premio alla carriera va a Manfredo Manfredi (Palermo 1934), regista e pittore 
siciliano, cresciuto a Roma. A lui si dedica una retrospettiva speciale, che attraversa la sua 
produzione filmica dai primi lavori, in cui emerge una forte tensione drammatica e 
un’impostazione neorealista, come in Ballata per un pezzo da novanta (1966), realizzato insieme a 
Guido Gomas, coraggioso lavoro sulla mafia, dedicato alla figura di Serafina Battaglia, una delle 
tante vedove della lupara che, contravvenendo alle regole dell’omertà, smaschera i responsabili di 
un omicidio; K.O., la storia di un doppio fallimento, di uomini al crocevia tra la vita e la morte, tra 
l’incubo e il sogno; Muro (1970), un film sugli orrori della guerra e sulla responsabilità morale 
dell’artista che vuole rappresentarla; Rotocalco (1970), appunti di taglio giornalistico su 
avvenimenti tipici nel mondo degli anni ’70, trattate con un linguaggio di immagini serrato, quasi 
telegrafico: un susseguirsi di flash che danno una visione drammatica, lirica e fantastica di alcuni 
miti, paure, aspirazioni della nostra società. Appartengono al secondo periodo del regista e pittore 
i film in cui viene data priorità al mondo interiore e alla ricerca pittorica, come Sotterranea (1973), 
in cui dal mondo sotterraneo della metropolitana fa scaturire il suo mondo di sogno e Dedalo 
(1977), in cui racconta la storia di un omicidio immaginato. Quest’ultimo film pluripremiato, 
ottiene anche una nomination all’Oscar. Saranno proiettati anche Le Città Invisibili (1998), 
personale rifacimento dell’opera di Calvino, basato sulle cronache immaginarie ed evocative 
lasciate da Marco Polo sui suoi viaggi e Lo Spirito della Notte (2017), un film di tecniche miste in 
cui, nello studio dell’artista si rincorrono fantasie e ricordi.
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Il cinema d'animazione va in scena a Bagheria: al 
via la settima edizione di "Animaphix"

Tutto pronto per l'edizione 2021 di Animaphix, il festival internazionale del Film 
d'Animazione che, giunto alla settima edizione, va in scena negli spazi della settecentesca
Villa Cattolica - Museo Guttuso, nel rispetto delle normative sanitarie di sicurezza vigenti.

L'edizione di quest'anno prevede sei giorni di programmazione: 120 film, di cui 31 
anteprime nazionali e 2 internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, 
mostre e omaggi per offrire un'ampia panoramica sulle declinazioni del settore 
dell'animazione mondiale, valorizzando autori e produzioni di qualità. 

La manifestazione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con "Animaphix 
Streaming Experience", si concluderà con "Animaphix Young", il festival per le scuole, una 
finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi in programma dal 12 al 15 
ottobre. 

A giudicare i film in concorso e ad assegnare il "Premio al Miglior Cortometraggio di 
animazione" e la menzione speciale spetterà a Michaela Pavlátová (regista, Repubblica 
Ceca), Mariusz Wiczynski (regista, Polonia) e Boris Labbé (video-artist, Francia). Il Premio
intitolato a Renato Guttuso, per la categoria "Pittura Animata", sarà consegnato dalla giuria
composta da Marco Carapezza (vice-presidente degli Archivi Guttuso, Italia), Alessia 
Cervini (docente di cinema, Italia), Mario Bellina (sceneggiatore e autore televisivo, Italia). 

A caratterizzare la settima edizione una lente d’ingrandimento sulla cinematografia di 
animazione della Repubblica Ceca. Una ulteriore novità è la presenza di un programma 
fuori concorso, frutto della collaborazione con due festival di animazioni che si svolgono su
altre due importanti e grandi isole del Mediterraneo: Cipro e Creta. 

Il Festival inoltre si riconferma come spazio ideale per una narrazione di visioni 
contemporanee e martedì 27 luglio, alle ore 18.00 presso Villa Cattolica - Museo Guttuso 
(Corpo C), inaugura "Corpus Temporis", la mostra personale di Giovanni Leto, a cura di 
Rosalba Colla, visibile fino al 5 settembre.

Il programma completo è disponibile sul sito del festival all'indirizzo www.animaphix.com.
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Animaphix, l’animazione autoriale va in scena a Bagheria

Animaphix conferma la sua settima edizione dal vivo e va in scena a Bagheria dal 27 
luglio al 1 agosto negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, nel 
rispetto delle normative sanitarie di sicurezza vigenti. Nei 6 giorni di programmazione si 
proporranno 120 film, di cui 31 anteprime nazionali e 2 
internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per 
offrire un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, 
valorizzando autori e produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti 
e indipendenti, ai film di difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della 
distribuzione cinematografica. Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una 
parentesi online con Animaphix Streaming Experience, si concluderà con Animaphix 
Young, il festival per le scuole, una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini
e ragazzi, fissata dal 12 al 15 ottobre. Cuore del Festival sarà il programma competitivo,
che presenta 47 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, di cui 36 per il concorso 
internazionale e 11 per la categoria di“Pittura Animata”, e vedrà protagonisti film 
realizzati con la tecnica pittorica, tra cui Darwin’s Notebook (Svizzera, 2021) di Georges 
Schwizgebel, in prima nazionale, Dreamland (Italia, 2021) di Gianluigi 
Toccafondo, Sogni al Campo (Italia, 2020) di Mara Cerri e Magda Guidi, e May the World
not carry you (Polonia, 2019) di Rozalia Las Ogonowska. Nella competizione 
internazionale sarà poposto, in anteprima mondiale, il bengalese The Space Mail di 
Apurba Chakraborty (2021); il georgiano Abandoned Village (2020) di Mariam 
Kapanadze; i francesi Souvenir, Souvenir (2020)di Bastien Dubois e Under the Skin the 
Bark (2021) di Franck Dion; i lavori di un combattivo terzetto di autori russi con nuovi e 
originali film come Vadim on a Walk (2021) di Sasha Svirsky, con la tenera storia 
d’amore di Boxbalet (2020) di Anton Dyakov e Naked (2019)del giovane talento Kirill 
Kachaturov. Spazio anche ai film di autori impegnati in quella forma meticcia che è il 
documentario realizzato con tecniche di animazione, tra cui il toccante Not for money, 
not for love, not for nothing (2020)dell’inglese John Robert Lee, Just a guy (2020), 
successo internazionale di Shoko Ara dalla Germania per arrivare agli 
italiani Malumore (2020) di Loris Giuseppe Nese e al complesso film prodotto dal Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Palermo, Africa Bianca (2020) di Marta Violante e 
Filippo Foscarin, impegnati in una adeguata riflessione sul passato colonialista dell’Italia.
Ancora altri italiani in selezione: Donato Sansone con l’attualissimo e 
frenetico Cancatenation2 – Olympic Games (2020), il breve lavoro di Simone Massi 
ispirato al poema L’Infinito (2020) di Giacomo Leopardi e la siciliana Valentina 
Campanella che elabora nel suo Ummira (2020) una originale animazione in stop motion
di grande impatto visivo. Ricerca e sperimentazione caratterizzano, invece, But one bird 
sang not (2018)di Pierre Hébert,sulle note del violino di Malcolm 
Goldstein, O (2020)dell’austriaco Paul Wenninger, Push the Button if you begin to 
Panic (2020) di Gabriel Böhmer e Prelude (2019) di Rick Niebe. GIURIA A giudicare i film
in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior Cortometraggio di animazione e la 
menzione speciale spetterà a Michaela Pavlátová (regista, Repubblica Ceca), Mariusz 
Wiczynski (regista, Polonia) e Boris Labbé (video-artist, Francia). Il Premio intitolata a 
Renato Guttuso, per la categoria “Pittura Animata”, sarà consegnato dalla giuria 
composta da Marco Carapezza (vice-presidente degli Archivi Guttuso, Italia), Alessia 
Cervini (docente di cinema, Italia), Mario Bellina (sceneggiatore e autore televisivo, 
Italia). PREMIO ALLA CARRIERA  Il premio alla carriera sarà consegnato a Manfredo 
Manfredi (Palermo, 1934), uno dei maestri dell’animazione italiana, nominato agli Oscar 

https://www.giornalecittadinopress.it/animaphix-lanimazione-autoriale-va-in-scena-a-bagheria/


per il migliore cortometraggio con Dedalo (1977). A lui sarà dedicata una retrospettiva 
speciale dei suoi film, tra cui Ballata per un pezzo da Novanta (1965), un coraggioso 
lavoro sulla mafia, dai contenuti vibranti. Aprirà il Festival il cine-concerto Sotterranea, a
cura del musicista e compositore Gianni Gebbia, che sonorizzerà alcune delle opere più 
significative di Manfredi, tra cui Rotocalco (1970), Sotterranea (1972) e Nuvole (1977). 
FOCUS SULL’ANIMAZIONE CECA Caratterizzerà la settima edizione di Animaphix una 
lente d’ingrandimento sulla cinematografia di animazione della Repubblica Ceca, 
attraverso una retrospettiva speciale sui lavori della regista Michaela Pavlátová, 
nominata agli Oscar con Words, Words, Words (1991); un programma di cortometraggi 
dei giovani talenti cechi, in collaborazione con una delle scuole di cinema più rinomate al
mondo, la Famu di Praga; il lungometraggio Conspirators of Pleasure (1996) di uno dei 
più geniali e surrealisti registi nel panorama internzionale, Jan Svankmajer (Praga, 
1934). ANIMED  Una ulteriore novità è la presenza di un programma fuori concorso, 
frutto della collaborazione con due festival di animazioni che si svolgono su altre due 
importanti e grandi isole del Mediterraneo: Cipro e Creta, Animafest Countryside Cyprus 
e Chaniartoon. Tra i film italiani selezionati Flocks (2021)degli autori bolognesi dello 
studio Mangoosta, Girls Talking about Football (2021) di Paola Sorrentino, l’irriverente e 
divertente Underwater Love (2021), un recente film di diploma del Centro Sperimentale 
di Cinematografia di Torino, realizzato da Veronica Martiradonna, Andrea Falzone e 
Cristina Fiore, e l’interessante stop motion di Storia di Edina Altara (2020),co-diretto da 
Mira, Alessandra Atzori, Milena Tipaldo, omaggio all’artista, disegnatrice, illustratrice, 
creatrice di moda, decoratrice, pittrice e ceramista, oltre che collaboratrice 
dell’architetto e designer Giò Ponti e di numerose riviste. PROIEZIONI SPECIALI In 
anteprima mondiale sarà presentato l’ultimo cortometraggio del regista siciliano Nico 
Bonomolo, candidato agli Oscar con Confino nel 2017. Si tratta di Maestrale(2021), 
prodotto da Tramp LTD con Studiorain; il lungometraggio Kill it and Leave this 
Town (Polonia, 2020) di Mariusz Wilczynski; Flee di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca,
Francia, Norvegia, Svezia 2020). MOSTRA E VIDEOINSTALLAZIONI  Il Festival inoltre si 
riconferma come spazio ideale per una narrazione di visioni contemporanee e martedì 
27 luglio, alle ore 18.00 presso Villa Cattolica – Museo Guttuso (Corpo C), inaugura 
con Corpus Temporis, la mostra personale di Giovanni Leto, uno degli artisti più 
interessanti nel panorama artistico contemporaneo, che sin dal 1982 si è distinto per le 
proprie costruzioni “pittoriche” tridimensionali, caratterizzate dall’uso di pagine di 
giornale attorcigliate, come medium cartaceo, materia che narra un vissuto quotidiano, 
sospeso tra il tempo e l’eternità. Ed è proprio la rappresentazione di una temporalità, 
portatrice di cambiamento e nuova vita, fatta di fratture e discontinuità, il tema centrale
della mostra: da Corpus Temporis, un’installazione di massi che fluttuano nel vuoto, alle 
tele realizzate da pagine di giornali e pigmenti, come Origine 2, Onda, Abissi, Cosmos, 
fino alle sculture cartacee che dominano lo spazio, come Onda 
nera, Scongelamenti, Ombelico. La mostra, a cura di Rosalba Colla e realizzata in 
collaborazione con l’Archivio Giovanni Leto, sarà visibile fino al 5 settembre 2021. Il 
concetto del tempo e dell’eternità ritorna anche nella sezione Experimental in cui si 
presenta la videoinstallazione di Boris Labbé, un giovane talento francese che ha fatto 
della sperimentazione il suo tratto distintivo, e di cui si proietteranno Kiryelle (Francia 
2011) dove i ritmi e i cicli che si ripetono hanno una qualità ipnotica che incoraggiano 
l’occhio dello spettatore a meravigliarsi giocosamente e a esplorare immagini 
diverse, Ryzhome (2015) una combinazione di movimenti e metamorfosi 
perpetue, Orogenesis (2016), percorso indirizzato all’astratto, quale ipotesi su come 
possano essersi formate le montagne, e La Chute (2018), lisergico viaggio verso 
l’Inferno, presentato alla 57ª Settimana della Critica a Cannes (2018). E 
la videoinstallazione di Gianluca Abbate, video artist italiano del quale si mostreranno, 
tra gli altri, Panorama (2014), un carrello su una polis che si estende in uno spazio 
globale infinito, senza più luoghi disabitati e frontiere dove trovare riparo, e Il lavoro 
cieco (2020), opera che si sofferma su una lunga e complessa riflessione – poetica 
musicale e visiva -, sul significato del lavoro oggi, nel nostro mondo integralmente 
precario: da diritto a privilegio, da speranza di libertà a certezza di schiavitù. 



Animaphix – International Animated Film Festival, ideato dall’Associazione QB, è 
realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno 
dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana – nell’ambito del 
progetto Sensi Contemporanei, ed è cofinanziato dal Comune di Bagheria, con il 
supporto dall’Istituto Polacco di Roma. 

Le proiezioni sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
eventbrite.it/manage/events/163032872711/details 

Corpus Temporis di Giovanni Leto Bagheria, Villa Cattolica – Museo Guttuso (Corpo C), 
via Ramacca 9, SS113 27 luglio – 5 settembre 2021;
inaugurazione 27 luglio 2021, ore 18.00 
Dal 27 luglio al 1 agosto l’ingresso è libero con prenotazione 
obbligatoria: eventbrite.it/manage/events/163032872711/details 

Dal 2 agosto al 5 settembre la mostra seguirà gli orari del museo Guttuso. Info e 
biglietti con prenotazione obbligatoria: museoguttuso.com / +39 339 2364930 
ANIMAPHIX – International Animated Film Festival 
animaphix.com – associazione.qb@gmail.com 
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Animaphix – International Animated Film Festival

Animaphix conferma la sua settima edizione dal vivo e va in scena a Bagheria dal 27 luglio al 1 
agosto negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, nel rispetto delle 
normative sanitarie di sicurezza vigenti.
Nei 6 giorni di programmazione si proporranno 120 film, di cui 31 anteprime nazionali e 2 
internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per offrire 
un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando 
autori e produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai 
film di difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione 
cinematografica.
Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con Animaphix Young, il festival per le scuole, una finestra aperta sul 
cinema di animazione per bambini e ragazzi, fissata dal 12 al 15 ottobre.

Cuore del Festival sarà il programma competitivo, che presenta 47 cortometraggi provenienti da 
tutto il mondo, di cui 36 per il concorso internazionale e 11 per la categoria di “Pittura Animata”, e 
vedrà protagonisti film realizzati con la tecnica pittorica, tra cui Darwin’s Notebook (Svizzera, 2021) 
di Georges Schwizgebel, in prima nazionale, Dreamland (Italia, 2021) di Gianluigi Toccafondo, Sogni
al Campo (Italia, 2020) di Mara Cerri e Magda Guidi, e May the World not carry you (Polonia, 2019)
di Rozalia Las Ogonowska.
Nella competizione internazionale sarà poposto, in anteprima mondiale, il bengalese The Space 
Mail di Apurba Chakraborty (2021); il georgiano Abandoned Village (2020) di Mariam Kapanadze; i 
francesi Souvenir, Souvenir (2020) di Bastien Dubois e Under the Skin the Bark (2021) di Franck 
Dion; i lavori di un combattivo terzetto di autori russi con nuovi e originali film come Vadim on a 
Walk (2021) di Sasha Svirsky, con la tenera storia d’amore di Boxbalet (2020) di Anton Dyakov e 
Naked (2019) del giovane talento Kirill Kachaturov.

Spazio anche ai film di autori impegnati in quella forma meticcia che è il documentario realizzato 
con tecniche di animazione, tra cui il toccante Not for money, not for love, not for nothing (2020) 
dell’inglese John Robert Lee, Just a guy (2020), successo internazionale di Shoko Ara dalla 
Germania per arrivare agli italiani Malumore (2020) di Loris Giuseppe Nese e al complesso film 
prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, Africa Bianca (2020) di Marta 
Violante e Filippo Foscarin, impegnati in una adeguata riflessione sul passato colonialista dell’Italia.
Ancora altri italiani in selezione: Donato Sansone con l’attualissimo e frenetico Cancatenation2 – 
Olympic Games (2020), il breve lavoro di Simone Massi ispirato al poema L’Infinito (2020) di 
Giacomo Leopardi e la siciliana Valentina Campanella che elabora nel suo Ummira (2020) una 
originale animazione in stop motion di grande impatto visivo. Ricerca e sperimentazione 
caratterizzano, invece, But one bird sang not (2018) di Pierre Hébert, sulle note del violino di 
Malcolm Goldstein, O (2020) dell’austriaco Paul Wenninger, Push the Button if you begin to Panic 
(2020) di Gabriel Böhmer e Prelude (2019) di Rick Niebe.

A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior Cortometraggio di animazione e la 
menzione speciale spetterà a Michaela Pavlátová (regista, Repubblica Ceca), Mariusz Wiczynski 

https://segnonline.it/events/animaphix-international-animated-film-festival/


(regista, Polonia) e Boris Labbé (video-artist, Francia). Il Premio intitolata a Renato Guttuso, per la 
categoria “Pittura Animata”, sarà consegnato dalla giuria composta da Marco Carapezza (vice-
presidente degli Archivi Guttuso, Italia), Alessia Cervini (docente di cinema, Italia), Mario Bellina 
(sceneggiatore e autore televisivo, Italia).

Il premio alla carriera sarà consegnato a Manfredo Manfredi (Palermo, 1934), uno dei maestri 
dell’animazione italiana, nominato agli Oscar per il migliore cortometraggio con Dedalo(1977). A lui
sarà dedicata una retrospettiva speciale dei suoi film, tra cui Ballata per un pezzo da 
Novanta(1965), un coraggioso lavoro sulla mafia, dai contenuti vibranti. Aprirà il Festival il cine-
concerto Sotterranea, a cura del musicista e compositore Gianni Gebbia, che sonorizzerà alcune 
delle opere più significative di Manfredi, tra cui Rotocalco (1970), Sotterranea (1972) e Nuvole 
(1977).

Caratterizzerà la settima edizione di Animaphix una lente d’ingrandimento sulla cinematografia di 
animazione della Repubblica Ceca, attraverso una retrospettiva speciale sui lavori della regista 
Michaela Pavlátová, nominata agli Oscar con Words, Words, Words (1991); un programma di 
cortometraggi dei giovani talenti cechi, in collaborazione con una delle scuole di cinema più 
rinomate al mondo, la Famu di Praga; il lungometraggio Conspirators of Pleasure (1996) di uno dei 
più geniali e surrealisti registi nel panorama internzionale, Jan Svankmajer (Praga, 1934).
Una ulteriore novità è la presenza di un programma fuori concorso, frutto della collaborazione con 
due festival di animazioni che si svolgono su altre due importanti e grandi isole del Mediterraneo: 
Cipro e Creta, Animafest Countryside Cyprus e Chaniartoon. Tra i film italiani selezionati Flocks 
(2021) degli autori bolognesi dello studio Mangoosta, Girls Talking about Football (2021) di Paola 
Sorrentino, l’irriverente e divertente Underwater Love (2021), un recente film di diploma del 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, realizzato da Veronica Martiradonna, Andrea 
Falzone e Cristina Fiore, e l’interessante stop motion di Storia di Edina Altara (2020), co-diretto da 
Mira, Alessandra Atzori, Milena Tipaldo, omaggio all’artista, disegnatrice, illustratrice, creatrice di 
moda, decoratrice, pittrice e ceramista, oltre che collaboratrice dell’architetto e designer Giò Ponti 
e di numerose riviste.

In anteprima mondiale sarà presentato l’ultimo cortometraggio del regista siciliano Nico 
Bonomolo, candidato agli Oscar con Confino nel 2017. Si tratta di Maestrale (2021), prodotto da 
Tramp LTD con Studiorain; il lungometraggio Kill it and Leave this Town (Polonia, 2020) di Mariusz 
Wilczynski; Flee di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca, Francia, Norvegia, Svezia 2020).

Il Festival inoltre si riconferma come spazio ideale per una narrazione di visioni contemporanee e 
martedì 27 luglio, alle ore 18.00 presso Villa Cattolica – Museo Guttuso (Corpo C), inaugura 
con Corpus Temporis, la mostra personale di Giovanni Leto, uno degli artisti più interessanti nel 
panorama artistico contemporaneo, che sin dal 1982 si è distinto per le proprie costruzioni 
“pittoriche” tridimensionali, caratterizzate dall’uso di pagine di giornale attorcigliate, come 
medium cartaceo, materia che narra un vissuto quotidiano, sospeso tra il tempo e l’eternità. Ed è 
proprio la rappresentazione di una temporalità, portatrice di cambiamento e nuova vita, fatta di 
fratture e discontinuità, il tema centrale della mostra: da Corpus Temporis, un’installazione di 
massi che fluttuano nel vuoto, alle tele realizzate da pagine di giornali e pigmenti, come Origine 2, 
Onda, Abissi, Cosmos, fino alle sculture cartacee che dominano lo spazio, come Onda nera, 
Scongelamenti, Ombelico. La mostra, a cura di Rosalba Colla e realizzata in collaborazione con 
l’Archivio Giovanni Leto, sarà visibile fino al 5 settembre 2021.
Il concetto del tempo e dell’eternità ritorna anche nella sezione Experimental in cui si presenta la 
videoinstallazione di Boris Labbé, un giovane talento francese che ha fatto della sperimentazione il 



suo tratto distintivo, e di cui si proietterano Kiryelle (Francia 2011) dove i ritmi e i cicli che si 
ripetono hanno una qualità ipnotica che incoraggiano l’occhio dello spettatore a meravigliarsi 
giocosamente e a esplorare immagini diverse, Ryzhome (2015) una combinazione di movimenti e 
metamorfosi perpetue, Orogenesis(2016), percorso indirizzato all’astratto, quale ipotesi su come 
possano essersi formate le montagne, e La Chute (2018), lisergico viaggio verso l’Inferno, 
presentato alla 57ª Settimana della Critica a Cannes (2018). E la videoinstallazione di Gianluca 
Abbate, video artist italiano del quale si mostreranno, tra gli altri, Panorama (2014), un carrello su 
una polis che si estende in uno spazio globale infinito, senza più luoghi disabitati e frontiere dove 
trovare riparo, e Il lavoro cieco (2020), opera che si sofferma su una lunga e complessa riflessione –
poetica musicale e visiva -, sul significato del lavoro oggi, nel nostro mondo integralmente precario:
da diritto a privilegio, da speranza di libertà a certezza di schiavitù.

Animaphix – International Animated Film Festival, ideato dall’Associazione QB, è realizzato grazie al
sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport e 
Spettacolo della Regione Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, ed è 
cofinanziato dal Comune di Bagheria, con il supporto dall’Istituto Polacco di Roma.

Animaphix – International Animated Film Festival
Festival | 27 luglio – 1 agosto 2021 Villa Cattolica – Museo Guttuso (Corpo C),  via Ramacca 
9, SS113, Bagheria (Palermo)
Informazioni su prenotazioni, eventi e mostre su www.animaphix.com

https://www.animaphix.com/
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A Bagheria torna Animaphix, il Festival Internazionale del Film 
d’Animazione
26 Luglio 2021

Dal 27 luglio all’1 agosto, nella prestigiosa Villa Cattolica, sede del Museo Guttuso, a Bagheria, si
terrà la settima edizione di Animaphix, il Festival Internazionale del Film d’Animazione. La 
rassegna cinematografica, organizzata dall’Associazione QB con il patrocinio del Ministero della 
Cultura – Direzione Generale per il Cinema, anche quest’anno vedrà la direzione artistica di 
Rosalba La Colla e Andrea Mantignoni.

Il Festival, che da sempre offre agli spettatori una selezione di film sperimentali e d’autore, tramite 
visioni contemporanee e linguaggi meno tradizionali, proporrà oltre 120 film tra corti d’artista, 
video-installazioni e lungometraggi, nelle sei serate della manifestazione.

Un programma ricchissimo quello dell’edizione 2021, con tante novità. Tra queste un focus 
sul cinema di animazione ceco, con nove film che ne ripercorrono la storia; una sezione speciale 
dedicata ai cortometraggi realizzati con la tecnica della pittura animata, che gareggeranno per il 
Premio Guttuso; e una retrospettiva dedicata a Manfredo Manfredi, regista e pittore siciliano, uno 
dei maestri della cinematografia italiana.
Il Festival inaugura domani 27 luglio con Corpus Temporis, mostra personale di Giovanni Leto; 
dopo i saluti istituzionali, il cine-concerto all’aperto a cura di Gianni Gebbia, musicista palermitano 
di fama internazionale.

L’ingresso alle serate è gratuito e su prenotazione, tramite il sito Eventbrite, e l’accesso è garantito 
nel rispetto delle attuali norme anti-Covid.

di Giuseppe Mazzola 

https://www.animaphix.com/
https://citbagheria.it/museo-guttuso/
https://citbagheria.it/villa-cattolica/
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-animaphix-international-animated-film-festival-163032872711
http://www.giovannileto.it/
https://www.animaphix.com/programma-2021/
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Animaphix, International Animated Film Festival a Bagheria
27 luglio – 1 agosto 2021
Bagheria

Dalla nuova sezione competitiva dedicata ai cortometraggi d’animazione realizzati con la pittura 
animata – è il primo Festival a livello internazionale a riservare un concorso a questa tecnica -, che 
gareggiano per il Premio Renato Guttuso, alla retrospettiva che omaggia il pittore e 
regista Manfredo Manfredi, a cui si assegnerà il Premio alla carriera.
Sono queste le due prime importanti novità della settima edizione di Animaphix, in programma a 
Bagheria dal 27 luglio al 1 agosto presso Villa Cattolica – Museo Guttuso, a cui si affiancheranno il 
consueto programma competitivo, le proiezioni speciali, il focus sul cinema di animazione ceco, 
incontri con autori, performance live, mostre e video installazioni.

Dodici film realizzati in pittura animata, in cui i singoli fotogrammi, dipinti artigianalmente, 
prendono vita in un costante divenire di forme, colori, ombre e luci, fondendosi in una 
composizione cinematografica di straordinaria bellezza, in gara per il Premio intitolato a Renato 
Guttuso, uno dei più significativi artisti del Novecento, tra i principali esponenti del neorealismo 
pittorico, e istituito in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di 
Bagheria.
Il regista e pittore Manfredo Manfredi sarà invece il protagonista di una speciale retrospettiva che 
attraversa la sua produzione filmica: dai primi lavori, dove emerge una forte tensione drammatica 
e un’impostazione neorealista, ai film in cui viene data priorità al mondo interiore e alla ricerca 
pittorica, fino agli ultimi dove fantasie e ricordi si rincorrono.
All’opera del maestro si ispira inoltre Sotterranea, sonorizzazione che prende il titolo dall’omonimo
film e firmata da Gianni Gebbia, uno dei più eclettici e sperimentali sassofonisti e compositori 
palermitani, tra gli esponenti più rilevanti della generazione dei jazzisti nati negli anni ’60, nonché 
dell’improvvisazione e del free jazz in Italia, che darà ufficialmete il via al Festival.
Pittura animata

• Saranno presentati in anteprima nazionale The Hangman at Home di Michelle e Uri Kranot 
(Danimarca, 2021), un cortometraggio ispirato all’omonimo poema di Carl Sandburg (1922), che 
solleva la questione sulla responsabilità delle azioni umane, trasformando lo spettatore in 
testimone e complice. Dopo aver vinto, nella sua versione in VR, il Gran Premio della Giuria a La 
Biennale di Venezia (2020) ed essere stato selezionato in numerosi festival internazionali tra cui 
Cannes XR e il Festival di animazione di Annecy, vince il gran premio al Krakow Film Festival (2021).

• Crab di Shiva Sadegh Asadi (Iran, 2020) affronta il delicato tema del bullismo. Un ragazzino timido e
introverso viene deriso e picchiato dai compagni di scuola perché vorrebbe far parte del gruppo 
teatrale. L’unico ruolo che gli è concesso è quello di un granchio, che diventerà il suo peggiore 
incubo.

• The Other di Arash Akhgari (Canada, 2020) è un corto introspettivo che esplora il tema del perenne
dialogo tra l’Io e l’Altro da sé. They Dance With Their Heads di Thomas Corriveau (Canada, 2021) è 
un’opera totalmente onirica, in cui protagonista è la testa mozzata di un coreografo, prigioniera di 
un’aquila su un’isola deserta. Love in Time of Tourism di Vessela Dantcheva (Bulgaria, 2020), basato



sull’omonima poesia di Petar Tchouhov, è una storia passionale in un vortice di cibo, musica, alcol, 
lussuria e desiderio.

• Tra gli italiani spiccano Dreamland di Gianluigi Toccafondo (Italia, 2021), un viaggio nel patrimonio 
culturale italiano, attraverso le citazioni musicali della Tosca di Giacomo Puccini, le litografie di 
Giovanni Battista Piranesi e i versi di Pier Paolo Pasolini; Sogni al Campo di Magda Guidi e Mara 
Cerri (Francia, Italia, 2020), la storia un ragazzo che si confronta con la paura, attraversa una foresta
di simboli e memorie della propria vita e ne esce cresciuto.
Manfredo Manfredi
Quest’anno il Premio alla carriera va a un maestro del cinema di animazione italiano, Manfredo 
Manfredi (Palermo 1934), regista e pittore siciliano, cresciuto a Roma.
A lui si dedica una retrospettiva speciale, che attraversa la sua produzione filmica dai primi lavori, 
in cui emerge una forte tensione drammatica e un’impostazione neorealista.
Saranno presentati Ballata per un pezzo da novanta (1966), realizzato insieme a Guido Gomas, 
coraggioso lavoro sulla mafia, dedicato alla figura di Serafina Battaglia, una delle tante vedove della
lupara che, contravvenendo alle regole dell’omertà, smaschera i responsabili di un omicidio; K.O., 
la storia di un doppio fallimento, di uomini al crocevia tra la vita e la morte, tra l’incubo e il 
sogno; Muro (1970), un film sugli orrori della guerra e sulla responsabilità morale dell’artista che 
vuole rappresentarla; Rotocalco (1970), appunti di taglio giornalistico su avvenimenti tipici nel 
mondo degli anni ’70, trattate con un linguaggio di immagini serrato, quasi telegrafico: un 
susseguirsi di flash che danno una visione drammatica, lirica e fantastica di alcuni miti, paure, 
aspirazioni della nostra società.
Appartengono al secondo periodo del regista e pittore i film in cui viene data priorità al mondo 
interiore e alla ricerca pittorica.
Tra essi Sotterranea (1973), in cui dal mondo sotterraneo della metropolitana fa scaturire il suo 
mondo di sogno e Dedalo (1977), in cui racconta la storia di un omicidio immaginato. Quest’ultimo 
film, pluripremiato, ottiene anche una nomination all’Oscar. Saranno proiettati anche Le Città 
Invisibili (1998), personale rifacimento dell’opera di Calvino, basato sulle cronache immaginarie ed 
evocative lasciate da Marco Polo sui suoi viaggi e Lo Spirito della Notte (2017), un film di tecniche 
miste, in cui nello studio dell’artista si rincorrono fantasie e ricordi.
Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e al patrocinio 
del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema; al 
sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo, Sport e 
Spettacolo della Regione Siciliana, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei; al patrocinio e 
contributo del Comune di Bagheria. Con il supporto dell’Istituto Polacco di Roma.
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Giovanni Leto, “Corpus Temporis” - di 
Giovanna Cavarretta
Il viatico di un artista è delineato dall’incessante ricerca di dare espressione alla propria 

creatività al fine unico di mostrare realtà nascoste, colte a volte dal proprio intuito, altre in 

seguito a profonde e meditate riflessioni. All’interno di questo travaglio interiore sorgono 

immagini di un’esistenza votata a carpire nell’ineluttabilità di certuni momenti, la bellezza e 

l’espletamento nel “fare arte”. In questa direzione si dipana l’indagine di Giovanni Leto, 

protagonista della mostra personale, inaugurata il 27 luglio a Villa Cattolica, curata da Rosalba 

Colla e accompagnata dal testo critico di Franco Lo Piparo. L’esposizione prende il titolo 

dall’installazione “Corpus Temporis”, punto sì di arrivo di questa fase artistica ma preludio di 

un‘imminente e rivoluzionaria svolta. L’opera è composta da una serie di involucri cartacei che, 

sorretti a mezz’aria da fili di nylon, pendono dal soffitto e, librandosi in estrema libertà, risultano

sospesi “nel tempo e nello spazio”. Il corpo degli involucri, in balia dello scorrere del tempo, 

subisce una profonda trasmutazione in quanto le informazioni contenute nei fogli di giornale si 

consumano: sbiadiscono le parole e gli eventi, e i concetti dapprima contenitori vivi di esistenze o

accadimenti assumono la valenza dell’Oltre. Ridotte a presenze scarne, spoglie di significati sono 

adesso solo polvere che lo spazio assorbe e disperde. L’opera, così, sembra svanire nel Vuoto, in 

quella dimensione Altra, dalla quale il Tutto, forse, si origina o si ricrea. Gli anni della 

formazione iniziatasi con le esperienze creative per i riferimenti al Figurativo e all’Informale, si 

distinguono, alla fine degli anni ’70 e i primi del decennio successivo, da quelli nei quali l’Artista 

inizia ad inserire, per dare maggiore consistenza all’opera, materiali extra-pittorici, quali carta, 

legno e ritagli di stoffa. Realizza così, una serie di Collages, tra cui si distinguono “Memorie al 

presente” e “Come segni di un diario” entrambe dell’82 nonché, “Elementi in superficie” dell’84. 

L’anno seguente le “Cornici dipinte e fasciate” e “Corda” costituiscono la messa a punto per 

l’epifania dei lavori successivi. Questo processo, iniziato proprio quell’anno, si esplica nella sua 

totalità con il ciclo “Orizzonti”, i cui protagonisti sono prevalentemente i fogli di giornale 

attorcigliati manualmente e stratificati sulla superficie della tela, che risulta ormai ridotta a 

neutro contenitore di serrati “Landiscapes oggettuali” di spaccati geologici o di “Terre di 

nessuno”. Ricordiamo che, in questo periodo storico, mentre l’Arte Concettuale sembra esaurire 

la sua spinta ideale, si assiste parimenti al diffondersi del Citazionismo, connotato da toni spesso 

nostalgici, dai quali però Leto se ne distanzia. Infatti, con il citato ciclo “Orizzonti” interamente 
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affidato all’elemento cartaceo, l’artista rivolge l’attenzione sull’importanza d’innovazione del 

linguaggio. Infatti, nel decennio successivo, assistiamo alla nascita di una differente semantica, 

volta a coniugare fisicità e spazio, sicché l’opera lasciata la parete, si manifesta nella sua totale 

tridimensionalità. Della produzione di questi anni, citiamo “Percorsi” del 92 e una delle diverse 

installazioni che ne seguirono come “Yoni e Lingam” del 1994, entrambe attualmente presenti 

nella Collezione di “Museum” a Bagheria. Si tratta di opere che rappresentano la naturale 

evoluzione di quel percorso di ricerca fisico-spaziale del Maestro che, iniziato diversi anni prima, 

ne rappresentano una tappa fondamentale sì da arrivare ad opere di grande maturità artistica. 

Sono queste “Le liane” del 2002 e l’opera “Made in Italy” del 2011, quest’ultima esposta alla 54° 

Biennale di Venezia (Padiglione Italia), nata quale iniziativa speciale per il 150° Anniversario 

dell’Unità d’Italia. La produzione artistica di questi ultimi anni evidenziata dalla carta 

attorcigliata, cede infatti lo spazio ad ampie campiture di colore, come in “Ritmi e attese”, della 

serie “Il deserto dei Tartari” del 2018. In conclusione, quindi, possiamo affermare che l’arte di 

Giovanni Leto rimane sempre orientata verso l’azione, sia essa manuale che pittorica intesa quale

strumento di potenza evocativa e comunicativa. L’intensa capacità critica e il rigore intellettuale 

sono i capisaldi che caratterizzano la sua indagine artistica, lasciando comunque all’Osservatore 

ampi momenti di riflessione. 
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L  a scaletta della puntata settimanale 
● giovedì 27 maggio 2021 ore 14

● Rosalba Colla, la direttrice artistica, presenta i tre appuntamenti con il festival 
dell’animazione autoriale ANIMAPHIX - Streaming Experience (“online”, 31 
maggio > 28 giugno 2021), Live (Bagheria, 27 luglio > 01 agosto 

2021), Young (“online”, 12>15 ottobre 2021) 
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Intervista a Rosalba Colla



Radio In (  #OPENDAYCINEMA)
20 luglio 2021

Intervista a Rosalba Colla



Pungolo Talk
27 luglio 2021

Rosalba Colla presenta la 7ª edizione di Animaphix, 

il festival internazionale di film d’animazione di Bagheria.
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A Bagheria Animaphix, il Festival internazionale del Film d'animazione
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41ea-8673-76944af641d1.html
11 gennaio 2022

RAI 4 - Wonderland
Puntata del 11/01/2022
St 2021/2235 min

L'animazione nelle arti visive, attraverso la sua evoluzione negli anni, è al centro della nuova 
puntata di "Wonderland". Protagonista uno dei maggiori artisti italiani del settore: Manfredo 
Manfredi. Autore della celebre sigla animata di Carosello, Manfredi si è diviso tra cinema e tv 
fino a ricevere una nomination agli Oscar nel 1977 con il cortometraggio Dedalo. 
"Wonderland" ha parlato con questo instancabile sperimentatore in occasione del festival 
dedicato all'animazione Animaphix di Bagheria, dove Manfredi è stato insignito del premio alla 
carriera. "Wonderland", poi, si immerge ancora una volta nel mondo dei fumetti e dedica la 
copertina POP di questa puntata a "Bonelli Story. 80 anni a fumetti", la mostra milanese sulla 
più celebre e longeva casa editrice italiana di fumetti, la Sergio Bonelli Editore, che ripercorre 
quasi un secolo di storia fumettistica italiana con i più importanti personaggi che hanno 
alimentato l'immaginario popolare del nostro panorama fumettistico, da Tex a Dragonero, 
passando per Zagor, Dylan Dog, Nathan Never e Dampyr. "Wonderland" parlerà della Bonelli di 
ieri, oggi e domani con il fumettista e direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore Michele 



Masiero. Ci sarà come sempre la Wonder Parade, la classifica che chiude ogni puntata 
segnalando i dieci prodotti top della settimana e fa il suo ritorno la rubrica The Wonder Zone, 
che approfondisce tematiche paranormali ed eventi inspiegabili attraverso il materiale di 
repertorio RAI. Questa settimana obiettivo sul mondo dei guaritori filippini, un caso che a metà
'900 portò alla ribalta, anche dei paesi occidentali, i "professionisti" della guarigione 
provenienti dall'arcipelago del Sudest asiatico.



Rai.it
https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?
ssiPath=/articoli/2022/01/Manfredo-Manfredi-a-Wonderland-36a118dc-4e3c-478c-8aba-
d1f6604c7d20-ssi.html
11 gennaio 2022

Manfredo Manfredi a 
"Wonderland"
Il decano degli animatori italiani si racconta

L’animazione nelle arti visive, attraverso la sua evoluzione negli anni, è al centro della nuova 

puntata di “Wonderland”, in onda martedì 11 gennaio alle 23.05 su Rai4 (canale 21 del digitale 

terrestre). Protagonista uno dei maggiori artisti italiani del settore: Manfredo Manfredi. Autore della 

celebre sigla animata di Carosello, Manfredi si è diviso tra cinema e tv fino a ricevere una 

nomination agli Oscar nel 1977 con il cortometraggio Dedalo. “Wonderland” ha parlato con questo 

instancabile sperimentatore in occasione del festival dedicato all’animazione Animaphix di 

Bagheria, dove Manfredi è stato insignito del premio alla carriera. “Wonderland”, poi, si immerge 

ancora una volta nel mondo dei fumetti e dedica la copertina POP di questa puntata a “Bonelli 

Story. 80 anni a fumetti”, la mostra milanese sulla più celebre e longeva casa editrice italiana di 

fumetti, la Sergio Bonelli Editore. Attraverso tavole originali, oggetti di famiglia e memorabilia varie,

la mostra ripercorre quasi un secolo di storia fumettistica italiana con i più importanti personaggi 

che hanno alimentato l’immaginario popolare del nostro panorama fumettistico, da Tex a 

Dragonero, passando per Zagor, Dylan Dog, Nathan Never e Dampyr. Non manca neanche uno 

sguardo al futuro con i progetti di Casa Bonelli attualmente in cantiere di cui vengono fornite 

alcune anteprime. “Wonderland” parlerà della Bonelli di ieri, oggi e domani con il fumettista e 

direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore Michele Masiero.  

Ci sarà come sempre la Wonder Parade, la classifica che chiude ogni puntata segnalando i dieci 

prodotti top della settimana e fa il suo ritorno la rubrica The Wonder Zone, che approfondisce 

tematiche paranormali ed eventi inspiegabili attraverso il materiale di repertorio RAI. Questa 

settimana obiettivo sul mondo dei guaritori filippini, un caso che a metà ‘900 portò alla ribalta, 

anche dei paesi occidentali, i “professionisti” della guarigione provenienti dall’arcipelago del Sudest

asiatico che, grazie a presunti poteri di origine divina, praticavano interventi chirurgici a mani nude 

e senza anestesia. Attraverso i contributi dei programmi “TAM TAM” e “Indagine sulla 

parapsicologia” di Piero Angela verrà ricostruito il clamore mediatico suscitato in Italia dal 

fenomeno e sarà riproposta la famosa simulazione nella quale il prestigiatore Silvan svelò il trucco 

dei sedicenti guaritori filippini. 



Canale 5 (X-Style)
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/xstyle/corti-dartista_F310753101003C04
12 febbraio 2021

Piccole storie disegnate e animate per alimentare la fantasia 


