
A QUESTO PUNTO di Antonio Losito
Sceneggiatura e Produzione: Antonio Losito …Fotografia e Montaggio:
Francesco Ciccone …Musiche: Claudio Recchia …Interpreti: Pietro De Silva,
Patrizia Loreti, Gianni Cannavacciuolo, Alberto Patelli …2014 …colore 19’

…Premio internazionale Dino De Laurentiis, Miglior corto a: Saturno
Film Festival, Valle d’Itria Film Festival, Premio Giuria Ragazzi
Comicron; partecipazione a numerosi festival

••• Addolorato per l’improvvisa scomparsa dell’amico e
socio in affari, Enrico si reca a casa del defunto per
l’ultimo saluto, e per scoprire una truffa per intascare
l’assicurazione sulla vita: basterà che il dottore firmi il
referto e il custode del cimitero lo aiuti a uscire dalla bara...

Commedia all’italiana, cinismo e bassezze che trascendono
nel grottesco, con un gran senso della comicità.

BLACK COMEDY di Luigi Pane
Sceneggiatura e Produzione: Luigi Pane …Fotografia: Davide Manca
…Montaggio: Andrea Gagliardi …Interpreti: Fortunato Cerlino, Antonia
Liskova, Beniamino Marcone …2015 …bianco e nero 15’

…Festival O’Curt Napoli

••• Il volto allo specchio di un rude commediografo fa
da contraltare a quello bello e luminoso della giovane
compagna. Insieme nella vita, oltre che nella “black
comedy” che si apprestano a mettere in scena. In un
crescente gioco di scambi e metamorfosi verbali,
infrangeranno il muro che separa la realtà dalla finzione.

Il volto e la maschera, il gioco malvagio di sopraffazione tra
realtà e finzione che travalica le assi del palcoscenico. Su
tutti, la sensibilità interpretativa di Antonia Liskova.

DUE PIEDI SINISTRI di Isabella Salvetti 
Sceneggiatura: Nicola Guaglianone …Fotografia: Michele D’Attanasio
…Montaggio: Dario Incerti …Musiche: Mammooth, Alton D. Terry …Inter-
preti: Maria Elena Schiorlin, Gabriele Sgrignuoli …Produzione: Lea Film
…Distribuzione: I Film Good …2015…colore 6’

…Candidato al David di Donatello, numerosi premi tra cui: Globo d’oro
miglior corto, Menzione speciale Festival de cine italiano di Madrid e Clare
Valley Film Festival, Miglior corto Matera Sport FF, Giffoni Film Festival

••• In un quartiere popolare di Roma, Mirko gioca a
pallone con gli amici. Conosce Luana, seduta lì accanto.
I due si piacciono da subito, ma una cattiva sorpresa
lascia Mirko senza fiato. Luana invece sorride felice, per
la prima volta in vita sua…

L’asprezza del linguaggio senza filtri, lo spirito di gruppo, il calcio,
la simpatia reciproca e il gioco degli equivoci: breve, fulminante,
trascura la retorica e comunica emozioni con sapienza.

EYES di Gianluca Lasaracina
Sceneggiatura: Giorgio Galli ...Fotografia: Zuo …Montaggio, Produzione:
Gianluca Lasaracina …Interpreti: Giorgio Galli, Flaminia Taruffi …2015
…colore 2’

…Contest #Makemefamous di Bewons

••• Lui e lei, incontrandosi, hanno riconosciuto negli
occhi dell’altro la stessa fragilità e la stessa forza, la
stessa sensibilità con i colori e gli elementi: lava, acqua,
boschi, onde e rocce.
L’incontro di due anime attraverso gli occhi. Senza parole,
con immagini da incorniciare.

IL SERPENTE di Nicola Prosatore 
Sceneggiatura: Carlo Salsa, Roberto De Paolis …Fotografia: Ferran Paredes
Rubio  …Montaggio: Nicola Prosatore …Musiche:Thegiornalisti …Interpreti:
Antonia Truppo, Cesare Bocci, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno …Produ-
zione: Briciola.tv, Zerosix Productions …2014 …colore 15’

…Miglior film Festival de Cine Mediterraneo di Menorca, premi ai festival:
Visioni Italiane di Bologna, Cortinametraggio, Thriller! Chiller! Festival di Grand
Rapids, Cortidasogni di Ravenna. Innumerevoli partecipazioni festivaliere

••• Marta sta guidando verso casa quando un albero,
in mezzo alla strada, la costringe a fermarsi. Esce dalla
macchina, lo sposta. Ma quando sta ripartendo, alle
sue spalle compare un’auto che comincia a inseguirla. 
Tra equivoci e colpi di scena una regia sapiente, un
montaggio accurato per riservare sorprese e brividi fino
all’ultima sequenza.

SINUARIA di Roberto Carta
Sceneggiatura: Roberto Carta, Giovanni Galavotti, Valentina Casagrande …Foto-
grafia: Roberto Cimatti …Montaggio: Paolo Marzoni …Musiche: 33 Ore …Interpre-
ti: Armando Comini, Maria Loi, Giovanni Carroni …2014 …colore 15’

…Candidato al David di Donatello, numerosi premi tra cui: Sardinia Film
Festival, Pietrasanta FF, Ortigia FF, Santa Marinella FF, Corto Fiction
Chianciano Terme, Visioni Corte Festival, Visioni Italiane di Bologna

••• Michele Murtas, detenuto del carcere dell’Asinara, ha
un talento unico nel tagliare i capelli, tanto da diventare
parrucchiere per le mogli di guardie e funzionari
dell’istituto. La libertà vigilata accordatagli scatena un
grande scompiglio nella tranquilla vita dell’isola.
Il piacere del racconto e l’eleganza formale sono i punti di
forza del cortometraggio.

LA VALIGIA di Pier Paolo Paganelli
Sceneggiatura: Laura Castaldini, Pier Paolo Paganelli …Fotografia: Gian Mar-
co Rossetti …Montaggio: Davide Rossetti …Musiche: Matteo Malferrari
…Voci: Roberto Herlitzka, Rodolfo Bianchi, Alex Polidori, Riccardo Suarez
…2015 …colore 15’

…Candidato al David di Donatello, numerosi premi tra cui: Kecorto
Film Festival, ShorTS International FF, Genova FF, Arno Stream Fest,
Bornshorts FF di Svaneke, Future Film Festival

••• Un anziano in una stanza spoglia, unico sfogo
verso l’esterno una piccola finestra con le sbarre. Una
valigia, contenente foto ed effetti personali di una
vita. Un turbinio di ricordi, spesso confusi e incolori,
finché realtà e sogno si sovrappongono.
Magistrale racconto animato degli effetti dell’Alzheimer
sulla memoria, con la tecnica della stop motion.

VIVO E VENETO di F. Bovo e A. Pittoni
Sceneggiatura: Francesco Bovo, Alessandro Pittoni, Federico Fava, Marco
Zuin …Fotografia: Marco Zuin …Montaggio: Davide Vizzini e Marco Fanta-
cuzzi …Interpreti: Valerio Mazzuccato, Moses Kibuuka …Produzione: Kinoc-
chio, Videozuma …2014 …bianco e nero 8’

…Premiato a: Orzincorto, C’è Un Tempo Per l’Integrazione Festival,
Mondo Piccolo Cinematografico Brescello FF, Corto Movie Festival
Torino, Visioni Italiane, Mestre FF, Parentesi Cinema, Capalbio Cinema

••• L’insolito tentativo di un biciclettaio di insegnare al
nuovo apprendista africano l’arte delle piccole
riparazioni. Servendosi unicamente del dialetto
veneto… Tra incomprensioni ed equivoci, la difficoltà
linguistica costituisce una via all’integrazione.
Bando ai buoni sentimenti, ecco un esempio d’integrazione
partendo dall’ironia a volte feroce.
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