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FESTIVAL  LA LANTERNA 
VII EDIZIONE       2020-2021 

 

PROGRAMMA 
Durante le serate i film in elenco verranno commentati alla presenza degli Autori 

 
Giovedì 14 gennaio ore 21 

 

Dawn Westlake      

TERROIR          documentario  7’ 
La parola francese terroir è usata in molte lingue e culture per descrivere la terra e i fattori climatici che 

conferiscono al vino il suo carattere. Metaforicamente possiamo considerare la nostra educazione e il carattere 
delle varie culture del mondo come terroir. In realtà siamo tutti generati da donne, ma è la cultura specifica che 

definisce questa verità. Perchè corrompere il vaso della vita fino alla sua abnegazione? 

 

 

Riccardo Petrillo      

RONDINI                      fiction  12’ 
Gli ultimi tre giorni di un gruppo di partigiani nascosti sulle montagne piemontesi, prima del sabotaggio del 

ponte ferroviario di Ivrea, la vigilia di Natale del 1944. Tratto da una storia vera. 

 

 

Francesco Maglioccola, ISIS Antonio Rossini di Napoli 

IL MIO NOME E' MARTINA           scuole 13’ 
Il film è la storia di una ragazzina che malgrado la sua malattia non si è mai arresa ad essa, combattendola con 

le uniche armi a disposizione: "Il sorriso e l'amore". 

 

 

Bruno Ugioli, Riccardo Menicatti 

MEZZE STAGIONI            fiction 10’ 
Una giovane coppia si prepara per andare ad una cerimonia. Emilia è in ritardo con la sua vestizione mentre 
Pietro litiga con il nodo della sua cravatta, agitato per un discorso che non sa come affrontare. I due dialogano 

per casa di volta in volta cambiando stanza e...fase della loro vita. 

 

 

Davide Iannuzzi 

L’ASCOLTO RITROVATO                                        fiction  15’ 
Attrice di Teatro in cerca del tempo perduto Paola decide di tornare nei luoghi di infanzia. Un weekend sulla 

riva di un vecchio e suggestivo borgo baciato dalle deboli onde del lago dove il silenzio diventa assordante e i 

rumori d'ambiente si trasformano in musica. Nella leggerezza di un bambino che spia il mondo nel volo di un 

drone Paola compie un viaggio interiore tratteggiato da forti nostalgie e irrinunciabili introspezioni per 

cogliere il senso e la dimensione di importanti consapevolezze da recuperare e proteggere. In un gioco di 

poetici simbolismi e richiami al passato, di onirici incontri e risvegliati desideri la donna si consegna alla sua 

stessa storia, dove gli eventi che si susseguono sono pagine di un copione che si può sempre riscrivere e ogni 
'bellezza' ha il potere di salvare il mondo. Un mondo interiore ricostruito pezzo per pezzo per indicare una 

nuova direzione al treno del proprio destino. 

 

 

Alessandro Daquino 

L'ESERCITO DEI FANTASMI          fiction   8’ 
Ruggero è un padre che ha recentemente perso la figlioletta, morta nel sonno. Tormentato da incubi e sensi di 

colpa decide di lasciare la casa. Sarà proprio allora che i due si metteranno in comunicazione. 
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Giovedì 21 gennaio ore 21 

 

 
Stefano Clari, Daniele Mariani 

STAR                      fiction  13’ 
Giacomo è un attore e doppiatore di scarso successo, ma con una grande passione per la recitazione. Dopo 

l'ennesimo provino deludente ha un'ultima opportunità per farsi assegnare la parte. 

 

 

 

Elena Beatrice, Daniele Lince  

MONSTER SITTER           fiction 5’ 
In un mondo in cui esistono i mostri lacustri, seguiamo la vita quotidiana di Giacomo Rosetti, colui che si 

occupa di Isy il mostro del lago d'Iseo. 

 

 
 

Giulia Savi 

LAST FLIGHT FROM PARIS       fiction 26’ 
In una villetta vicino all'aeroporto uno psichiatra sta leggendo. La sua lettura è interrotta dal suono del 

campanello. E' solo in casa ed alla porta gli si presenta davanti un uomo conosciuto durante una festa che gli 

chiede aiuto. Non sa che quello sarà il duello psicologico che cambierà la sua vita. 

 

 

 

Matteo Serman, Lisa Destro 

DISORIENTATI          documentario  8’ 
Andrea e Claudio hanno due vite parallele: uno studia matematica, ma ha in testa solo la musica, l’altro è 

musicista, ma la sua passione sono i numeri. Due destini che avrebbero potuto essere indirizzati diversamente. 

Sarebbe potuta andare diversamente? 

 

 

 

Giovanni D’Errico - Classe IV DL Liceo Scientifico Linguistico De Carlo di Giugliano (NA) 

AMA E FA’ CIO' CHE VUOI        scuole  6’ 
Le incertezze adolescenziali di una ragazza che per la prima volta riceve attenzioni omosessuali di una 

coetanea. La situazione si complica per l'atteggiamento della sua migliore amica. Le incertezze verranno in 

parte superate. 

 

 

 

Francesco Armando Serrano 

CALIBRO 10             fiction  9’ 
Il padre di Ugo viene licenziato. La rabbia, assieme ad una sedimentata misantropia, porta il ragazzo a 

spendere i suoi ultimi risparmi nell'acquisto di una pistola e di una maschera di Maradona, nell'intento di 
uccidere il Presidente del Consiglio. Dopo aver discusso delle proprie motivazioni con Anna, una vecchia 

amica, ed aver provato a tornare sui propri passi senza successo, Ugo prende la pistola e la infila dentro la 

bocca: immagina l'alternativa dell'attentato col dito sul grilletto, diviso tra il suicidio e la reazione. 
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Giovedì 28 gennaio ore 21 

 

 
Sabrina Scuccimarra 

CINETERAPIA                      fiction  15’ 
Una donna sui 45 anni, Ilaria, sceneggiatrice, ha appena perso suo padre. Vorrebbe fare un po' di chiarezza sul 

passato dei suoi genitori proprio attraverso la scrittura, e per fare questo chiede aiuto a Carlo, fratello del 

padre, psicologo amante del cinema con il quale ha un rapporto speciale. 

 

 

 

Antonio Avossa – Liceo Domenico Cirillo di Aversa (CE) 

TABLEAUX VIVANTS           scuole  6’ 
Succedono cose strane in un museo, di notte… 

 

 
 

Camilla Pez 

LA STANZA              fiction  16’ 
Giacomo, un ragazzo quasi ventenne, ad un certo punto della sua vita si trova a dover affrontare un dolore. 

Scavando negli angoli della sua psiche tenterà di superare il male insinuatosi nella sua testa. Con lo scopo di 

farvi riflettere sul rapporto che si instaura tra una persona e il proprio dolore vi mostreremo tale relazione da 

un insolito punto di vista. 

 

 

 

Paolo Rossi 

VACCHE RIBELLI              documentario 13’ 
La storia di una mandria di vacche che vaga libera tra i comuni di Mele e Masone. Gli abitanti le temono 

soprattutto perché danneggiano gli orti e i terreni. Sono braccate da cacciatori, polizia e contadini. Ma loro 

resistono in libertà. 
 

 

 

Davide Morando 

CHE QUESTO PIANO PERFETTO SIA SOLO PER LEI     fiction  9’ 
Margherita, una giovane fotografa, porta sua sorella Caterina in un luogo simbolo della loro infanzia per darle 

una notizia. Lì, in mezzo alle colline piemontesi, la distanza tra le sorelle creatasi negli anni emerge dando il 

via a una situazione senza ritorno. 

 

 

 

Carmelo Segreto 

HUMAM          fiction  12’ 
Humam è un immigrato algerino costretto ai lavori più disparati in Italia per poter sostenere la sua famiglia 

che vive lontana da lui. Un giorno la sua paura più profonda prende forma, trascinando l'uomo in un momento 
di terrore. 
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Giovedì 4 febbraio ore 21 

 

 
Antonio Mezzina, Angela Tamborra 

UNA CROCIERA NEGLI EMIRATI ARABI            documentario  20’ 
Dubai, Abu Dhabi, Oman, Bamrain, Qatar: paesi che fanno a gara nell'ostentare ricchezza e modernità, per 

differenziare l'economia basata sul petrolio sviluppando enormemente il turismo e la finanza. 

 

 

 

Raffaele Ceriello 

L'EREDITA'                   fiction 15’ 
Antonio ritorna nel suo paese di origine per il lutto che ha colpito la sua famiglia. Suo padre è stato vittima di 

un attentato di stampo mafioso. Questo ritorno lo metterà di fronte ad una realtà che ha provato a cancellare, 

l'omertà di un sud in totale immobilismo. 

 
 

 

Alessandra Cardone 

L'AZZARDO                    fiction   8’ 
Spesso il gioco d'azzardo è come una droga; lo è per Carlo, che nonostante si trovi in un letto di ospedale per 

un incidente banale, non rinuncia all'adrenalina della scommessa, fino a mettere in pericolo la propria vita, in 

un continuo, eccitante rilancio. 

 

 

 

Leonardo Lenner 

A YOUNG ARTIST          fiction 6’ 
Alcune fotografie, un cavalletto, qualche pennello. Un cagnolino si avvicina alla porta. Il suo padrone è tornato 

a casa e si prepara per dipingere una nuova opera. Il corto si propone di interrogare lo spettatore circa i limiti 

della sua facoltà di giudizio: anche il più insignificante degli episodi può nascondere, sotto la sua apparente 
semplicità, qualcosa di terribile. 

 

 

 

Giancarlo Scarchilla 

STORIE DI STRAORDINARIA ORDINARIETA'    fiction  12’ 
Laura è una donna in crisi. Il motivo è il comportamento ossessivo di controllo che Stefano, il suo uomo, vuole 

sempre esercitare su di lei. 

 

 

 

Fulvio Arrichiello 

TRAGEDIA ANNUNCIATA       fiction  9’ 
Una giovane donna con borsa a tracolla cammina all'esterno di un palazzo. Entra al suo interno e scende giù 

per una scalinata. Bussa alla porta ed entra. Un uomo l'attende seduto alla scrivania di un ufficio piccolo e 
male illuminato. Le offre un caffè. Inizia a porle delle domande. La donna scoprirà una amara verità. 
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Giovedì 11 febbraio ore 21 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Algeri Marino” di Casoli (CH) 

LE PAROLE DEL CINEMA         scuole  6’ 
Il video ha come sottofondo sonoro monologhi di film famosi che si incastrano con i volti dei ragazzi in un 

gioco particolarissimo (lip sync). L'obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sull’arte del cinema e su alcune 

delle pellicole più belle, con il fine di riflettere su argomenti che vanno dalla libertà alla cultura, dal bullismo 

alla legalità, dall'inclusione all’amore. Il video è stato suddiviso in tante clip di 15’’, 30’’, 60’’ affinché i 

ragazzi potessero postarle su instagram. 

Volendo concludere si riporta una frase del video che ne riassume l’obiettivo che si pone "Qualunque cosa si 

dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo”...  Da L’attimo fuggente, 1989. 

 

 

 

Marko Carbone 

IL LIMITE          fiction  26’ 
Estate, tempo di vacanza. Francesca ed Alessandro decidono di prendere casa al mare in Sicilia per passare 
del tempo insieme. Ultimo tentativo di recuperare un rapporto ormai compromesso e stanco. 

 

 

 

Davide Lupinetti 

UNDER THE WATER          documentario  8’ 
Under the Water racconta attraverso gli occhi di Barack una giornata tipo nello slum di Nairobi. 

 

 
 

Andrea Barreca, Cataldo De Palma 

TRIANGLE                     fiction 16’ 
Tre amici di vecchia data si riuniscono per la tradizionale escursione di pesca al fiume. Battute goliardiche, 

sigarette e birre scandiscono la giornata fino al crepuscolo. Radunatisi attorno al falò e complice la luna piena, 

le chiacchere degenerano nel racconto di una leggenda su di un'antica torre poco distante dall'accampamento. 

Tra la sfida e il gioco, il trio si avventura nel bosco in cerca della torre abbandonata. Quel che vi trovano però 

interrompe le risate e la complicità, mettendo in luce segreti e retroscena inaspettati celati dietro l'apparenza di 

una grande amicizia...Può una leggenda trasformarsi in realtà? 

 

 

 

Lorenzo e Andrea Sorsoli 

SINNER           fiction   7’ 
Un prete si trova a dover affrontare le conseguenze dello sbaglio più grosso della sua vita. Presto capirà che la 
strada da percorrere per trovare la pace è solo una. 

 

 

 

Giacomo Buongarzoni 

THE BAG            fiction  4’ 
Agosto, deserto africano: il destino di un uomo che vaga senza meta con una borsa misteriosa si incrocia con 

quello di un altro uomo che cerca solo di tornare a casa vivo. Una lotta per la sopravvivenza dall'esito 

imprevedibile e con un'unica certezza: chi la fa l'aspetti. 
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Giovedì 18 febbraio ore 21 

 

 
Michele Capuano 

LELLA           fiction 15’ 
La notte di capodanno del 1978, Edoardo riceve una visita inaspettata. E' un suo giovane conoscente, scosso da 

un pensiero fisso da cui non può liberarsi. Una volta entrato in casa, il ragazzo inizia a raccontare la sua 

indimenticabile storia d'amore clandestina con la bella Lella. Un anno e dieci mesi di passione, culminati in un 

inconfessabile segreto. 

 

 

 

Federico Mottica 

GIORNO DI GLORIA         fiction  14’ 
Marcello, un giovane impiegato, torna a casa dal lavoro con una ragazza. Tra i due scatta subito una certa 

intimità, ma Marcello nasconde in casa un terribile segreto. 

 

 
 

Michele Di Rienzo 

SIMMETRIA          fiction  15’ 
Attraverso il dialogo con un dottore, Ludovico sarà costretto a rivivere i momenti chiave della sua vita nel 

tentativo di separare la realtà dalle proiezioni della sua testa. 

 

 

 

Davide Damiano Rizza 

CASCATA DELLE MARMORE, LA FORZA DELLA NATURA          documentario  3’ 
Questo video mette in risalto il territorio umbro, la maestosa ed imponente cascata delle Marmore dove la forza 

della natura e l'ingegno umano si uniscono; Sofia ci guida alla scoperta di questa meraviglia. 

 

 

 

Stefano Pelleriti 

R            fiction 5’ 
Il giovane regista Rodrigo Rossi vince un festival cinematografico con il film “R”. Giunto sul palco per i dovuti 

onori e l’intervista di rito non gli resta che ritirare il premio. Un trofeo adeguato alla sua grandezza. 
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Giovedì 25 febbraio ore 21 

 

 
Mario Porfito 

WEEK END           fiction 11’ 
Per un weekend insieme, un uomo si offre di regalare un costoso gioiello alla sua compagna, una bella donna 

molto più giovane di lui. 

 

 

 

 

Alberto Marchiori 

LA PERDITA         fiction 11’ 
 aria ha sempre giocato il ruolo di madre e nonna premurosa, ovvero ci  che ci si è aspettato da lei. Una 

semplice domanda le fa aprire gli occhi sul suo bisogno di un rapporto autentico. Per la prima volta, tende una 

mano per chiedere aiuto. 
 

 

 

Maria Lodovica Marini 

IL PIANETA DEGLI UOMINI       fiction 28’ 
Nell'autunno del 1980 Luciana e Giorgio stanno assistendo alla proiezione del Pianeta delle Scimmie, quando 

improvvisamente un boato ed un black out li proietteranno in un'aula scolastica nel 2020. Una serie di 

personaggi simbolici li condurrà alla scoperta della verità di un passato e di un futuro che forse potranno 

ancora cambiare. 

 

 

 

Francesco Faralli – Alunni I.C. “Martiri di Civitella” di Badia al Pino (AR) 

CHI SEI?           scuole  7’ 
In classe arriva un nuovo studente: Christian, un ragazzo ribelle. Mentre tutti i compagni sono contenti di fare 

il compito, lui piomba nella disperazione. Finché una voce misteriosa comincia a farsi sentire. Chi sta 

parlando? E quale altro mistero nasconde questa scuola? 

 

 

 

Simone Panattoni 

NO TIME FOR SILENCE        fiction  7’ 
Un uomo trascurato, specchio dell'ambiente in cui vive, decide di riposarsi ma i ticchettii degli orologi presenti 

in casa sembrano non dargli pace. 

 

 

 

Edoardo Gasti 

APRI GLI OCCHI          fiction  5’ 
La solitudine ha soffocato un ragazzo di nome Elio, lasciandolo da solo e con una vita monotona, ma incontra 

Matilda che farà sbocciare la felicità. 
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Giovedì 4 marzo ore 21 

 

 
Vincenzo Cirillo, Rocco Oliveri 

IL BALCONE DEI GERANI       fiction  24’ 
Tratto da un racconto di Elio Esposito, il film, ambientato a Chiavari nel periodo prebellico, racconta la 

coraggiosa e difficile decisione di un ufficiale dell'Ovra, combattuto tra la fedeltà al Duce e la volontà di 

salvare un ragazzo. 

 

 

 

Giuseppe Rasi 

BLACK OUT          fiction 13’ 
È mattina e Anna deve affrontare un'importante riunione di lavoro. La routine familiare e alcuni imprevisti, 

però, la rallentano e la costringono ad affrontare un'angosciante corsa contro il tempo, che le farà dimenticare 
la cosa più importante. 

 

 

 

Fabrizio Sergi 

SCHARIFA          fiction 14’ 
Scharifa, donna marocchina giunta in Italia a seguito di un viaggio di fortuna, lavora come assistente in un 

teatro. A causa di un imprevisto è costretta a confrontarsi con il pubblico e inconsapevolmente si cala nei panni 

di attrice. 

 

 

 

Martino Pavone 

UNA VITA NEGATA        scuole  1’ 
La vicenda narrata è ispirata da un passo del libro di Tiziano Terzani: "La porta proibita" che riferisce un fatto 

di cronaca, avvenuto durante la politica del figlio unico in Cina, in cui una bambina viene deliberatamente 

soppressa dal padre che voleva un figlio maschio. Il film tuttavia, si apre descrivendo l'immaginaria giovinezza, 
coronata di successi, della brillante ragazza che ella poteva diventare. 

 

 

 

Juan José Bustamante 

MIRACLES          fiction  5’ 
Una ragazza ed il suo cane affrontano ogni giorno la vita compiendo piccoli gesti nel rispetto dell'ecologia 

cercando di preservare il pianeta Terra. 

 

 

 

 

Francesco Mengoni 

PERUGIA: LA COLLINA DELLE MERAVIGLIE      documentario  4’ 
Breve documentario che rappresenta la visione intima della città dell'autore che per parecchi anni lo ha 
cullato: Perugia. 
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Giovedì 11 marzo ore 21 

 

 
Paolo Fulvio Mazzacane 

OSCAR TRA LE NUVOLE        fiction  20’ 
Oscar è un bambino che non possiede uno smartphone e che sogna di poter volare. Per questo diventa vittima 

del gruppo e viene emarginato. Quando un giorno scompare nel nulla, tutti temono per il peggio. 

 

 

 

Franco Vigerelli 

MEDITERRANEO                documentario  20’ 
Il documentario compie un viaggio attraverso il Mediterraneo affrontando aspetti culturali, sociali e storici per 

riflettere sulla natura di questa area geografica. 

 

 

 

Giovanni Nodari 

SCIACALLI          fiction 17’ 
Due sciacalli si aggirano in un deserto di cascine abbandonate. Dopo il terremoto la gente è stata sfollata nelle 
tende su indicazione dei periti che hanno dichiarato la zona inagibile. Per i due è il paradiso dello shopping. 

Un viaggio onirico nella situazione italiana post terremoto: un girone dantesco infinito in cui ogni tanto saltano 

fuori inquietanti sorprese. 

 

 

 

Diego Monfredini 

ERA LUI          fiction  4’ 
Un padre che avesse perso il suo unico figlio bambino, colpito da qualche morbo, e che da quel giorno, 

dolcemente impazzito, ne andasse continuamente in cerca convinto di averlo soltanto smarrito, non sarebbe 

molto dissimile da  me, che sempre spero di trovare, nel paese dove sono nato e cresciuto, il bimbo che fui e che 

non ricordo di avere abbandonato mai, ma solo di aver perso di vista un certo giorno. 

 
 

 

Fabrizio Maddalena 

NAMNOK          fiction 5’ 
Ognuno di noi recita secondo un copione creato per un pubblico più o meno numeroso. Ma anche gli attori più 

bravi lasciano passare nelle loro recite piccoli sprazzi di realtà. 
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Giovedì 18 marzo ore 21 

 

 
Christian Verzino 

THE LAST MESSAGE         fiction 13’ 
Una ragazza, compagna di una delle vittime del crollo del ponte sul Polcevera, sopravvive alla quotidianità 

solitaria tenendo “vivo” il ricordo del suo fidanzato grazie ad alcuni messaggi vocali, che di occasione in 

occasione, va a ricercare, nello storico di whatsapp, per poter sentire ancora vicina la persona che amava e che 

gli è stata strappata in quel maledetto 14 agosto. Solo nelle scene finali si comprendono appieno i suoi gesti 

che, per tutta la durata del film, lasciano indurre a pensare ad un fidanzato poco presente o distratto da altre 

priorità. L’epilogo è, purtroppo, triste come la vita reale ci ha dimostrato poter essere. 

 

 

 

 

Francesco Furesi, Chenxi Li 

PLATE          fiction  9’ 
Il cortometraggio è una metafora della lotta e dell’ingordigia umana che avidamente sfrutta e dissangua il 
nostro pianeta. L’Umanità banchetta all’opulento tavolo di  adre Natura. 

 

 

 

Carmelo Marino 

IL SOGNO DEL VOLO       documentario  20’ 
Le eroiche imprese di due pionieri del volo Geo Chavez e Filippo Cevasco nel corso della I guerra mondiale. 

Luoghi e testimonianze. 

 

 

 

Stefano Benatti 

INERTIA            fiction  7’ 
Rigorosamente e diligentemente allineata alla tabella di marcia definita dalla sua routine, il protagonista 

avanza passo dopo passo quasi incoscientemente lungo la strada delineata che gli si pone innanzi. Se da un lato 
l'ambiente sempre uguale trasmette inizialmente un senso di sicurezza e di familiarità (che il concetto di tornare 

a casa riassume benissimo) dall'altro, alla lunga, diventa claustrofobico e asfissiante. 

 

 

 

 

Nicola Raffaetà 

'10           fiction 20’ 
Un uomo e una donna si incontrano sul mare e si innamorano. Poi la vita con le sue difficoltà, la crisi di una 

famiglia. 

 

 

 

Mena Solipano 

I GEMELLI MARINI         scuole 4’ 
L’oceano è in pericolo: il terribile  ax Plastic terrorizza il popolo marino gettando plastica nelle sue acque. 

Ma una coppia di gemelli, trasformati in supereroi, salverà il mare. 
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Giovedì 25 marzo ore 21 

 

 
Daniele Del Mare 

CACCIAGUIDA         fiction  20’ 
Uno spaccato di storia italiana, dagli anni 50 fino ai giorni nostri, racconta un importante imprenditore 

pugliese che ha creato un impero legato alla semola del grano, trasformando il molino del padre in un 

diversificato gruppo aziendale, oggi leader europeo. 

 

 

 

Francesco De Giorgi 

MUD ROAD           documentario 11’ 
Nel sud di Etiopia, l'autista di un'ambulanza deve portare all'ospedale più vicino una giovane in travaglio. Sarà 

un lungo viaggio in una strada piena di fango. 

 

 

 

Davide Castagna, Giuseppe Rosato 

CHIUDI GLI OCCHI        scuole 11’ 
Il viaggio di due bambini da Taranto a Linz (Austria), che attraverso i loro sogni raccontano una realtà. 

Chiudono gli occhi e vedono mondi diversi e contrastanti. E forte è il desiderio di vivere nella bellezza. 

 

 

 

Fabrizio Cantalupo 

SOCIAL          fiction 6’ 
Giuseppe e Fabiana, conviventi in un eccentrico appartamento di città, sono seduti a tavola e si apprestano a 
cenare. Ogni tentativo di comunicazione da parte di lui viene interrotto da lei, troppo presa dal suo cellulare. 

Scoppia la lite! 

 

 

 

Flavia Cantini 

NICKNAME          fiction  20’ 
La storia di un padre e di una figlia che, mentre nella realtà di tutti i giorni si detestano, dietro lo schermo della 

chat instaurano una complicità che fa illudere la ragazza di aver trovato l'Amore e il padre una nuova 

avventura. Ma lo stratagemma ideato dal padre per rimediare alla situazione non basta. C'è da chiedersi se, 

almeno, il virtuale sia riuscito laddove il reale ha sempre fallito: a far riconciliare i due. Oppure no? 
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Giovedì 1 aprile ore 21 

 

 
Lorena Costanzo – I.I.S Niccolò Macchiavelli di Pioltello (MI) 

IL NARR-ATTORE         scuole 15’ 
Daniele è costretto a fare il narratore del nuovo cortometraggio che stanno girando a scuola, mentre avrebbe 

voluto avere il ruolo del protagonista, in modo da poter conquistare Giada (la ragazza di cui è innamorato fin 

dai tempi delle medie). Interverrà però Fata Strillina ad esaudire un suo desiderio. 

 

 

 

Pierluigi Glionna, Marika Carolla 

UN GIUDICE RAGAZZINO       fiction 22’ 
Un Giudice Ragazzino è la storia di una famiglia semplice, fatta di uomini che lavorano per il bene della 

comunità, di donne, mogli e madri che lottano affinché prevalga nella vita dei propri figli la giustizia e il 

rispetto. 

 

 

 

Lauro Crociani 

CHELLA LA'         fiction 4’ 
La moglie lo maltratta e Remo trova felicità fuori casa ... chella la'. 

 

 

 

Tommaso Ricci 

KARIN LINDSTROM          documentario 4’ 
Giornata tipica di lavoro dell’artigiana ceramista Karin. Lavora nel suo studio sotto casa, accanto al monte 
Tuscolo, zona dei Castelli Romani. 

 

 

 

Eitan Pitigliani 

INSANE LOVE          fiction 20’ 
Alessandro è un giovane modello di successo la cui vita tuttavia sembra essere arrivata ad un punto morto, fino 

a che un giorno, camminando per le strade di Roma, si imbatte in Sofia, una ragazza argentina che il destino ha 

portato al cospetto della città eterna. Alessandro se ne innamora follemente, sin dal primo istante, al punto che 

Sofia sembra a poco a poco diventare la sua ragione di vita. Quando l'amore finisce Alessandro si ritrova solo, 

faccia a faccia con se stesso e con un'amara realtà. 

 

 

 

Alessandro Ronchi 

LA SERA          fiction  3’ 
Un uomo, la città e la sua sera. Un vagabondare rabbioso, volere fuggire da tutto e tutti. 
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Giovedì 8 aprile ore 21 

 

 
Mattia Trezza 

ASOCIAL WORLD         fiction 12’ 
Che cosa succederebbe se due tecnici di internet decidessero di staccare la connessione per tutto il tempo della 

loro pausa pranzo? 

 

 

 

 

Cristian Scardigno 

LENTAMENTE         documentario  15’ 
Dall’alba al tramonto, il racconto della quotidianità di due ragazzi e delle chiocciole che vivono nel loro 

allevamento appena avviato. 

 

 

 

Silvia Luzzi 

16 AGOSTO 1973         fiction  14’ 
Una gravidanza indesiderata determina conseguenze inattese. 

 

 

 

Simone Tessa 

QAQC (QUANDO IN AMORE QUALCOSA CAMBIA)   fiction 10’ 
I coniugi Torquati affrontano una crisi di coppia. Li aiuterà a risolverli il famigerato dottor Rimedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 14 

 

Giovedì 15 aprile ore 21 

 
 

Alessandro Agnese, Dario Spinelli, Simone Dardano 

THE GLARE            fiction 8’ 
Pietro deve dimostrare di essere adulto superando un rito di passaggio. A controllarlo c’è Tommaso, un 

ragazzo più grande da cui Pietro è attratto, ma anche intimidito. Pietro si troverà faccia a faccia con le proprie 

paure, non riuscendo così a guadagnarsi la stima di Tommaso. 

 

 

 

Scuola Media Balletti di Quattro Castella (RE) 

IL NASCONDIGLIO        scuole 15’ 
Settembre 1944. Nel paese di Quattro Castella un ufficiale nazista e un ufficiale fascista danno la caccia ad una 

famiglia ebrea. Tra questi vi è il giovane Chaim. 

 

 

 

Matteo Pizziconi, Valerio Schiavilla 

LUISA          fiction 10’ 
Dedicato alla vita di una studentessa sepolta dalle macerie della stazione di Bologna nel 1980. 

 

 

 

Brunella Vittoria, Audello Dabbene 

FAREMO SAPERE         fiction 10’ 
Un teatro, una sessione di provini, quattro giovani attori, ma qualcosa non va per il verso giusto. 

 

 

 

Valeria Mauri 

IL VASO          fiction 11’ 
Un improvviso incidente mette a dura prova la vita di due sorelle, ormai orfane, e quando tutto sembra aver 

perso importanza, si realizza che è solo il ricordo la miglior forza per poter andare avanti. 

 

 

 

Michele Bellio 

CAMPO MINATO         fiction 10’ 
Un conflitto imprecisato. Un campo probabilmente minato separa due soldati dal riparo offerto da una chiesa. 

La situazione di stallo diventa l'occasione per riflettere sulla vita ed affrontare il passato. 
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Film in concorso, ma non disponibili per la visione e la discussione: 

 
 

 

Giuseppe Alessio Nuzzo 

LA SCELTA           fiction 13’ 
Una favola moderna, ispirata alla storia vera dell'attrice Cristina Donadio. Una donna si muove pensierosa su 

un set cinematografico; non riesce a mantenere lucidi i pensieri, come se fosse risucchiata al centro della 

Terra. In questa giornata particolare, il giorno del controllo, torna indietro nel tempo a quando, da giovane, 

una zingara le prese la mano e le disse: "Tu dalla vita avrai tutto, grandi fortune e grandi sfortune"... 

 

 

Tommaso Papetti, Lorenzo Zeppegno 

SOGNI D'ORO                    fiction 5’ 

C'erano una volta...tre amici inseparabili, due doppie facce ed un solo tesoro. 

 

 

Maryam Rahimi 

TIME TO CHANGE        fiction 15’ 
Le cause legate all'oppressione della società che tende a supportare principalmente gli uomini, costringono le 

donne a cambiare il loro destino. 


