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Esserci.
Nonostante le problematiche e le limitazioni
legate a questo momento.
Mostrare quanto si è raccolto.
Trasmettere il sentire degli autori, la loro
rivisitazione della realtà che fissa punti,
mostrando microcosmi che portano in sé
sempre un messaggio allo spettatore.
Questo il nostro intento: nel mettere in
evidenza i lavori scelti dalla giuria, trasmettere
i messaggi sottesi alle opere prescelte,
caleidoscopi di mondi che arricchiscono le
nostre vite, se guardati con attenzione.
Ci onoriamo quindi di dar vita alla 39° edizione
del Festival Internazionale del Film d’Arte di
Asolo - il più antico al mondo – con l’iscrizione
di oltre 600 opere provenienti da 67 paesi che
riportiamo di seguito uno per uno perché il loro
elenco rende immediata l’idea della mole degli
apporti multiculturali che affluiscono
ad Asolo continuando a decretarne la
vocazione internazionale.
Dovremmo fermarci un attimo a pensare
a tutte le energie, i sentimenti e gli ingegni
profusi nell’elaborare questi lavori.
Una ricchezza mondiale che mostra storie,
visioni ma anche linguaggi e strutture visive
presenti e in divenire: Albania, Arabia saudita,
Argentina, Australia, Austria, Bangladesh,
Belgio, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Bulgaria,
Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Corea del
Sud, Croazia, Danimarca, Egitto, Federazione
russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia,
Irlanda, Israele, Italia; Libano, Lettonia, Lituania,
Messico, Montenegro, Olanda, Namibia,
Nigeria, Nepal, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Repubblica araba siriana,
Repubblica ceca, Repubblica dominicana,
Repubblica islamica dell’Iran, Romania, Serbia,
Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Slovacchia,
Singapore, Sud Africa, Svezia, Svizzera,
Tagikistan, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina,
Ungheria, Venezuela.
Un’interessante novità del concorso è
la creazione della sezione “Italiae”, che
si propone di raccogliere opere che
raccontino l’eccezionale patrimonio
materiale e immateriale dell’Italia declinato
in architettura, paesaggio, tradizioni, artisti,
aspetti identitari espressioni di quel Genius
Loci che rende unico il nostro Paese.
Il vincitore di questa sezione è decretato dal
voto del pubblico.
Il Festival quest’anno è realizzato in modalità
ibrida: veicolando i film selezionati on-line
e proiettando i film vincitori nel corso dei
due giorni di festival in presenza, per quanto
possibile, degli autori stessi.
FAI DELLA TUA VITA UN’OPERA D’ARTE

Il tema del Festival “Fai della Tua Vita
un’Opera d’Arte” è esplicitato dal direttore
artistico Thomas Torelli, con l’ausilio del
pungente di Silvano Agosti, regista, scrittore
e filosofo italiano. Al tema del Festival è stata
dedicata una sezione speciale, e selezionata
vincitrice un’opera che meglio rappresenta
questa esortazione.
Ma il Festival è anche Eventi oltre i film:
Il premio Duse, premio alla carriera attribuito
ad un’attrice di fama internazionale del
mondo del cinema e del teatro, quest’anno
è assegnato a Monica Guerritore, profonda
personalità del teatro e del cinema italiano
che per la straordinaria capacità e ricchezza
espressiva riceve il Premio in ricordo di
Eleonora Duse.
Due tavole rotonde alla presenza di
vari esperti, completano i due giorni
di programma in presenza. Questi i
temi affrontati : “Vero e falso?: Verità e
manipolazione nei media”, presenti Piero
Deggiovanni, saggista e ricercatore
dell’Accademia belle arti di Bologna, Virginio
De Maio, scrittore e ricercatore su Cinema,
Carlo Sala, critico d’arte e curatore e
“L’arte come ricerca della dimensione ideale”
presenti Antonella Mason e Giancarlo
Onorato, artisti multidisciplinari italiani.
A dare voce ad un momento musicale live
ci sono gli Some Are Echoes, talentuosi
musicisti onirici italiani.
AAFF continua, come già fatto in edizioni
precedenti, con la condivisione di progetti
di interazione e collaborazione con altri
Festival, ecco quindi le menzioni speciali
da parte del Festival Internazionale del
Cinema di Frontiera di Marzamemi (SR), del
Mediterraneo Festival Corto di Diamante
(CS) e di Ibrida Festival di Forlì (FC).
Ringraziamo tutti coloro che anche
quest’anno hanno contribuito alla
realizzazione dell’evento: in primo luogo il
Comune di Asolo, i vari Partner, Sponsor
e Patrocinatori, e, soprattutto, i volontari,
grandissima ricchezza della nostra
manifestazione.

DIRETTORE ESECUTIVO
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THOMAS
TORELLI

DIRETTORE ARTISTICO
La mia presenza alla direzione artistica
dell’Asolo Art Film Festival vuole significare,
soprattutto in questo momento in cui l’arte
ha subito un forte rallentamento, interessanti
spunti di riflessione agli osservatori che
condivideranno con noi questa avvincente
esperienza.
Quindi non assistere passivamente al
momento (anche storico) presente, ma
raccogliere, interpretare e veicolare i
messaggi e gli stimoli che il più antico
Festival del Cinema dell’Arte, attraverso
le molte opere che raccoglie ogni anno,
non poteva che offrire come ispirazione,
puntando sulla forza creatrice che l’arte sa
imprimere ad ogni individuo, scuotendolo
nel profondo facendone vibrare l’anima e
indicando la via per esprimere il vero essere,
spesso sopito. Un grande messaggio di
rinascita individuale.
Il tema dell’edizione 2021 da me scelto è “Fai
della tua vita un’opera d’arte”, un’esortazione
affinché, quotidianamente, ognuno operi
scelte che lo facciano essere in armonia
con la propria intima essenza. La creazione
di una nuova sezione sul tema del festival e
la designazione di due opere vincitrici che ci
mostrino come alcune vite possano diventare
essere stesse opere d’arte va nella direzione
di focalizzare l’attenzione su questo aspetto.
La presenza al Festival di Silvano Agosti,
sottile poeta e acuto visionario dei nostri
tempi, è significativa e determinante nel
voler mostrare una via ideale da seguire per
poter fare della propria vita un’opera d’arte.
Come ha fatto Monica Guerritore, grande
interprete di profonda intensità del cinema
italiano cui sarà assegnato il premio Duse
alla sua carriera.
10
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E, a proposito di arte, una particolare
tavola rotonda sarà tenuta con due grandi
artisti multidisciplinari: Antonella Mason e
Giancarlo Onorato che indagheranno l’arte
come ricerca possibile della dimensione
ideale, cercando di delineare il ruolo
dell’artista e le ripercussioni del suo agire
nel mondo circostante.
Il ruolo che gli strumenti di diffusione
mediatici e delle immagini hanno in questo
momento e, soprattutto, di quanto la loro
opera sia condizionante a indirizzare pensieri
e comportamenti singoli e generali sarà il
tema di un’altra tavola rotonda in cui saranno
presenti Carlo Sala, Piero Deggiovanni e
Virginio De Maio, acuti e sensibili ricercatori
che analizzeranno il discorso da tre
interessanti angolazioni differenti.

FAI DELLA TUA VITA UN’OPERA D’ARTE

DIRETTORE ARTISTICO
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GRAN PREMIO DI ASOLO ALLA
CARRIERA A SILVANO AGOSTI,
UNO SPACCIATORE DI VITA

Così ama descriversi Silvano Agosti, cioè
uno che diffonde la vita, quella vera, pura,
che estrapola l’essenza del se e la fa
esplodere, fiorire di vita stessa.
Quindi un cambiamento di esistenza della
persona, scevra dai condizionamenti
culturali (famigliari, scolastici, mediatici) che
letteralmente ingabbiano esistenze umane
in vite non proprie, in modelli precompilati.
Come liberarsi da queste catene?
Si inizia col guardarsi dentro, fino in fondo,
in profondità, fino a sentirsi. E’ un processo,
anzi un percorso che può durare molto
tempo. Si troverà chi realmente siamo?
E poi, si riuscirà a scrollarsi di dosso i
condizionamenti limitanti e le catene
di una vita?
Alla fine è molto più semplice di quello che
si può pensare. Basta iniziare il percorso.
Eclettico e sottile poeta dei nostri tempi,
acuto filosofo visionario che attraverso la
scrittura, i film, la poesia ha sempre proposto
una via differente dal sistema attuale,
Silvano Agosti considera ogni persona come
il più alto capolavoro della natura.
Nel 2009 ha fatto domanda ufficiale alle
NAZIONE UNITE e all’UNESCO perchè
l’essere umano venga riconosciuto come
patrimonio dell’umanità. La pratica è stata
aperta e se avrà buon esito la sacralità di
ogni persona esisterà almeno sulla carta.
Così la violazione dei diritti dell’uomo,
le guerre, la povertà, la fame nel mondo,
la violenza e le discriminazioni di ogni
genere, saranno quanto meno ancora più
ingiustificabili e forse in un futuro prossimo
solo la brutta storia del nostro passato.
Questo e molto di più è Silvano Agosti.
A lui viene conferito da Asolo Art Film
Festival il Gran Premio di Asolo alla Carriera
e alle Idee.
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FAI DELLA TUA VITA UN’OPERA D’ARTE

GRAN PREMIO ASOLO ALLA CARRIEERA
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PIERO DEGGIOVANNI

ANTONELLA MASON

PRESIDENTE DELLA GIURIA

GIURIA

Piero Deggiovanni (Lugo, 1957) insegna Storia dell’arte contemporanea e Storia e teoria dei nuovi media all’Accademia
di Belle Arti di Bologna. È stato docente a contratto di
Strumenti e tecniche della comunicazione visiva alla Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bologna (1999-2006). Tra le sue ultime opere figura il libro scritto
in collaborazione con Valeria Roncuzzi, “Francesco Baracca
e l’ideale eroico. Dal mito al logo”, Minerva ed., Bologna 2018,
e l’importate volume “Antologia critica della videoarte italiana.
2010-2020”, Kaplan, Torino, 2019, il quale illustra una selezione
dei principali autori della videoarte italiana, che maggiormente hanno contribuito all’evoluzione del linguaggio video.
È il Presidente della Giuria di Asolo Art Film Festival 2021.

Nata a Mogliano Veneto (TV), il suo lavoro e’ da un ventennio
in movimento tra Italia e Stati Uniti. Fin da bambina si avvicina
all’arte sotto la guida del pittore fiorentino Elio Bargagni,
che ne riconosce il talento. Dopo la frequentazione della Scuola
Internazionale di Grafica di Venezia, che alla fine degli anni novanta la porterà fino a Berlino a lavorare con artisti internazionali, e della Scuola Libera del Nudo dell’Accademia di Venezia,
nel duemila decide di perfezionare gli studi all’Art Students
League di New York, dove frequenta anche un corso sullo studio
della luce con l’artista Peter Cox. A New York si trasferisce e si
forma, laureandosi con un Bachelor in Fine Arts al Queens College, CUNY, City University of New York. Attiva tra Italia e Stati Uniti,
il suo fare è evoluto gradualmente da un figurativo di richiamo
espressionista all’attuale sintassi informale, procedendo per
cicli elaborati in relazione al proprio vissuto. Studia nella costante ricerca di una libertà interiore, protesa alla comprensione
dell’esistenza. Si interessano al suo lavoro anche scrittori
di Fiction, come Sara Paretsky, che più volte la cita nei suoi
romanzi. Da diversi anni sviluppa una ricerca sul rapporto tra
conscio e inconscio, sostanziata anche dal dialogo instauratosi
nel 2009 con il neuroscienziato americano James Stellar – tuttora in atto – sulle reciproche influenze tra arte e neuroscienza.
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NELLO CORREALE

VIRGINIO DE MAIO

GIURIA

GIURIA

Nello Correale - regista e sceneggiatore, napoletano (1955),
lavora e risiede a Roma. Laureato in Filosofia e diplomato
in regia alla Scuola Civica del Cinema a Milano. Ha insegnato
Filosofia ed insegna al Conservatorio Cinema ed Arti Visive
di Locarno in Svizzera di cui è anche socio fondatore.
Ha ideato e dirige dal 2001 in Sicilia il Festival internazionale
del Cinema di Frontiera. Ha lavorato in Televisione e al Cinema
con molti autori tra cui A.Sironi, M.Nichetti, X. Koller, G.Bertolucci, R.Corman. Come regista e sceneggiatore ha realizzato
circa trenta tra cortometraggi , documentari e film tra cui
Oltremare con Iaia Forte e Luca Zngaretti, Sotto gli occhi
di tutti con Laura del Sol, Di quale amore con Amanda
Sandrelli, La voce di Rosa con Donatella Finocchiaro, I ragazzi
della Panaria, The Wolf on the drum (Usa- Kazakstan) ,
The charging bull (USA) per Rai e PBS(Usa), Moser.
Scacco al tempo (Sky e Amazon Usa) e nel 2019 Chet is back.
Chet Baker in Italy (RaiCinema).

Virginio De Maio è autore e ricercatore indipendente, conosciuto in Italia come esperto dei processi di apprendimento
e formazione attraverso la metafora cinematografica.
Ha fondato i portali “Il Cinema Insegna” e “Training with movies”, grazie ai quali migliaia di persone in tutto il mondo
facilitano il cambiamento personale e organizzativo, utilizzando scene tratte da film. Ricercatore poliedrico, ha approfondito i suoi studi in campi solo apparentemente contrapposti,
come il Marketing e la Spiritualità, conseguendo le massime
certificazioni in Neurocinematica, Ultra Mind System,
Remote Viewing, Coaching e Ipnosi. Nel 2016 ha pubblicato
con Uno Editori il bestseller “Filmatrix – Cambia la tua vita grazie al potere nascosto nei film”, distribuito anche in francese
e spagnolo. Il suo secondo libro-ricerca “Filmatrix Discovery
– Una nuova scoperta per risvegliare la forza del cuore grazie
ai film” indaga, per la prima volta, i meccanismi con cui le immagini influenzano la variabilità cardiaca. Docente associato
per le Master Class dell’Italian Movie Award, co-produce docu-film a scopo sociale, e aiuta migliaia di persone a ritrovare
l’equilibrio nella loro vita professionale e personale.

GIURIA E SELEZIONATORI
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CARLO SALA

GIUSEPPE ANDREATTA

GIURIA

COORDINATORE SELEZIONATORI

Carlo Sala (Treviso, 1984), critico d’arte e curatore e docente
al Master IUAV in Photography a Venezia. È direttore artistico
di Photo Open Up - Festival internazionale di Fotografia
promosso dal comune di Padova. È membro del comitato
curatoriale della Fondazione Francesco Fabbri Onlus
per cui si occupa della curatela scientifica del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee e del Festival F4 /
un’idea di Fotografia. Ha curato, tra gli altri, progetti espositivi
per la dodicesima Mostra internazionale di Architettura,
People meet in architecture, Biennale di Venezia, il MUFOCO |
Museo di Fotografia Contemporanea e il MART - museo
di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.
Suoi saggi e testi critici sono apparsi in varie pubblicazioni
edite da Allemandi, Marsilio, Mimesis, Bruno Mondadori,
Silvana Editoriale e Skira.

Giuseppe Andreatta, classe 1992, dopo gli studi in Discipline
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo a Padova
e un master in Fine Arts in Filmmaking a Ca’ Foscari, (Venezia),
continua la pratica del videomaking nella creazione
di cortometraggi, piccoli documentari e spot aziendali.
Nel 2017 si perfeziona sulla professione di aiuto regista.
Dal 2018 prende parte a lavori documentaristici come fonico,
partecipa come giudice in una commissione studentesca
di università europee (UNIMED) per la 75esima Mostra
del Cinema di Venezia e diventa punto di riferimento stabile
per Asolo Art Film Festival di cui è Coordinatore di Selezione.
Attualmente lavora come assistente di produzione per set
internazionali in Italia e sta realizzando le sue prime opere
in ambito documentaristico destinate ai festival.
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MICHELE BELLANTUONO

ELENA BORDIGNON

SELEZIONATORE FILM SULL’ARTE

SELEZIONATORE FILM D’ARTE

Classe 1991, ha conseguito studi umanistici magistrali,
elaborando due tesi sul rapporto tra letteratura e cinema.
Dal 2013 si occupa di critica cinematografica per diverse
testate online. Dal 2017 scrive recensioni e articoli
d’approfondimento sul notiziario mensile del Circolo
del Cinema di Verona, tra i più longevi cineclub italiani,
con il quale collabora anche in qualità di membro del team
di programmazione. Nel corso degli anni ha lavorato
nel reparto comunicazione di vari festival cinematografici
(tra cui Mostra del Cinema di Venezia, Lago Film Fest, Film
Festival della Lessinia). Dal 2019 è nella redazione della
testata culturale Argonline, per cui coordina la sezione
dedicata a cinema e audiovisivi.

Elena Bordignon vive a Milano, dove si è trasferita dopo
la Laurea in Discipline dell’arte, della Musica e dello
Spettacolo (DAMS, Bologna). Inizia la sua professione come
curatrice indipendente e giornalista. Nel 2010 ha aperto il sito
d’arte contemporanea ATPdiary.com, una delle realtà digitali
più seguite nel panorama dei magazine digitali italiani. Oltre al
lavoro editoriale, si occupa anche di social media e segue la
comunicazione digitale di alcune aziende e fondazioni italiane.
Suoi articolo sono pubblicati su Vogue Italia, L’UOMO Vogue,
Flash Art, KLAT, ICON Magazine e altri.

GIURIA E SELEZIONATORI
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MICHELE FAGGI

GIULIA FIORE

SELEZIONATORE

SELEZIONATORE FILM SULL’ARTE

Michele Faggi è nato nel 1968 e ha cominciato ad amare
il video quando da adolescente ha comprato la sua prima
Super VHS. Giornalista e Critico Cinematografico scrive
dai primissimi anni novanta di Cinema, videoclip e new media
e ha collaborato con numerose riviste di settore. Agli inizi
del nuovo millennio, dopo una lunga esperienza radiofonica
conclusasi con "L'impostore", una delle prime trasmissioni
in modulazione di frequenza ad essere diffusa anche via
podcast con regolare licenza APOD, ha curato un volume
dedicato ai Podcast e alle radio online per RGB multimedia
e ha sviluppato la produzione di alcuni format audio per
aziende e altre realtà legate all'intrattenimento. Ha fondato
la testata giornalistica online di Cinema e Musica "indie-eye.
it", attiva dal 2005, per la quale si è occupato di Content
Management, Sviluppo e Produzione Video, coordinamento
social media e coordinamento redazionale. Dal 2009 si
occupa di documentazione audiovisiva, producendo video
di vario genere, tra cui after show, interviste e contenuti extra
per prodotti home video. Scrive regolarmente di Cinema
e Videoclip.

Laureata in Lettere presso l’Università degli studi di Torino,
e poi in Televisione, Cinema e New Media presso l’Università
IULM di Milano con una tesi sulle coproduzioni europee.
Attualmente lavora come Junior Producer e Project Manager
presso Altamarea Film e come consulente per altre case
di produzione. Precedentemente si è occupata di produzione
per Natia Docufilm per alcuni progetti di web, serie tv e film
documentari. È Cultrice della Materia nel corso di Economia
del Cinema presso l’Università IULM.
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RAFFAELE LAZZARONI

FRANCESCA LEONI

SELEZ. ESPRESSIONI PRIME

SELEZIONATORE FILM D’ARTE

Classe 1995, laureatosi a Padova con due tesi sui rapporti
tra suono e immagine (nel cinema di Tom e Jerry prima,
di Paolo Sorrentino poi), coltiva passioni cui giammai
saprebbe rinunciare: la grande musica, segnatamente
classica, e la settima arte, di qualunque genere essa sia.
Ha all'attivo oltre 200 articoli di argomento cinematografico
scritti per magazine online. È docente di educazione musicale
nelle scuole secondarie di primo grado.

Francesca Leoni è un’artista la cui ricerca si muove dalla
videoarte al cinema sperimentale, alla performance art.
Laureata in Communication Studies alla University of
North Carolina at Wilmington, dove ha iniziato a muovere
i primi passi nell’ambito del teatro e del cinema. Dal 2011
assieme a Davide Mastrangelo lavora nell’ambito della
video performance, istallazioni con una serie di lavori che
indagano sulle relazioni tra l’essere umano contemporaneo
con la società e con l’ambiente circostante. Nei suo lavori,
invece, predilige i temi del corpo e della memoria. Dal 2016 è
condirettrice artistica di Ibrida Festival delle arti Intermediali.

GIURIA E SELEZIONATORI
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GIANCARLO ONORATO

CLAUDIA PALAZZI

SELEZIONATORE FILM SULL’ARTE

SELEZIONATRICE

Musicista, scrittore e pittore fuori dagli schemi, è considerato
tra le figure seminali della scena indipendente italiana.
Già leader negli ‘80 della formazione culto Underground Life,
come solista ha pubblicato i dischi: “Il velluto interiore”,
“io sono l’angelo”, “falene”, “sangue bianco” (Premio PIMI
alla Carriera, Premio Giacosa 2012 Le Parole della Musica,
Sezione Le Nuvole), “Onorato&Godano exLive” (Lilium, 2014),
“quantum”, “quantum Edizione Extra”. Ha diretto il celebre
Tributo a Luigi Tenco “come fiori in mare” Volume I e Volume II,
quest’ultimo in “Sulle labbra di un altro”. Direttore artistico di
svariati Festival dedicati alle Arti Intrecciate, è ideatore della
Mostra Internazionale di Musicisti-Pittori “In My Secret Life,
e dei Seminari Il Verbo Musicato, Scripta Manent? e Fenomenologia della Canzone. Ha pubblicato i libri: “Filosofia
dell’Aria”, “L’Officina dei Gemiti”, “L’ubbidiente giovinezza”,
“Il più dolce delitto”, “ex- semi di musica vivifica” (ristampato
nel 2020), “La formazione dello scrittore”, “fondale - paranormalità elettive tra musica, cinema e affini” (Alter Ego, Viterbo
2021). Suoi interventi sono apparsi su pubblicazioni a cura
di Arcana, BUR, Galaad, Mondadori e molti altri editori.
Dal 2015 cura un blog poetico dal titolo “fondale” sul portale
Spettakolo.it. Tiene concerti e seminari in tutta Italia.

Claudia Palazzi, laureata in sociologia e comunicazione
alla Bicocca di Milano, lavora dal 2008 con le maggiori case
di produzione italiane (Endemol, Zodiak Active, Lucky Red)
per i principali canali televisivi nazionali. Nel 2009 decide di
dedicarsi alla sua più grande passione: documentari sulla
società e la cultura moderne, sperimentando la regia di
diversi formati come docu-serie, docu-fiction, docu-realtà.
Attualmente concentrata su temi quali cibo, cultura
e consapevolezza umana, con un particolare interesse
per le culture lontane e per i temi che possono dare uno spunto di evoluzione nella vita delle persone. Dal 2014 collabora
come aiuto regia di Thomas Torelli nei film “Una Altro Mondo”,
“Food ReLOVution” e “Choose Love”. Il suo ultimo progetto
da regista del 2018 è una serie di documentari intitolata
"Foodmakers go global!" in collaborazione con MDR / ARTE.
Da 2 anni si occupa di acquisizioni e produzioni indipendenti
per UAM.TV, il nuovo canale tematico dedicato alle produzioni
indipendenti e alla consapevolezza.
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HILLEL RATE

GIOVANNI SCARPA

SELEZ. ESPRESSIONI PRIME

SELEZ. NUOVI LINGUAGGI

Hillel Rate è tra i selezionatori della 39esima edizione di Asolo
Art Film Festival. Vive attualmente a Gerusalemme, dove si
è laureato in Cinematografia presso la prestigiosa "Ma'aleh
School of Television, Film and the Arts".
Ha girato 4 cortometraggi con i quali ha partecipato a
numerosi Film Festival in tutto il mondo. All'Università di
Tel Aviv si sta specializzando in cinema documentaristico.

Giovanni Scarpa, classe 1991, nasce a Pellestrina, piccola isola
della laguna veneta. In questo luogo acqueo dai ritmi lenti a
metà tra una pellicola di Terrence Malick e un docufilm di Andrea Segre, acquisisce la sua particolare estetica del vedere.
Si laurea a Padova nel 2013 presentando una tesi sul Corto
Maltese di Hugo Pratt continuando poi i suoi studi poliedrici
e onnivori sull’arte, il cinema e la letteratura, sotto la guida
discreta ma influente del prof. Brandalise, che lo portano a
specializzarsi in Filologia con una tesi sul rapporto tra poesia
e arti visive. In questo periodo, ricco di stimoli ed esperienze,
presiede e partecipa a diversi gruppi culturali nei quali approfondisce lo studio del cinema e dei suoi rapporti con
la letteratura e le altre discipline. Nel 2014 pubblica il suo
primo libro nel quale raccoglie le opere e indaga la vita ancora
misteriosa di Giorgio Foresto, uno dei più importanti illustratori
del ‘900 italiano. Approfondisce poi diversi aspetti della vita
culturale locale collaborando con riviste nazionali e internazionali (Illustrators, Fumetto) e tenendo conferenze in varie
regioni italiane. Viene selezionato come giudice della categoria
“Giovani Autori” per la 72esima mostra internazionale del cinema di Venezia mentre attualmente continua ad insegnare nella
scuola secondaria di primo grado che lo ha cresciuto.

GIURIA E SELEZIONATORI
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ABBAS BY ABBAS
KAMY PAKDEL
Abbas era un giornalista internazionale. È andato sulla scena dei grandi
eventi che hanno scosso il mondo dagli anni 70 ai giorni nostri. Ha lavorato
per tutte le principali agenzie di stampa. In altre parole, il suo lavoro
è al centro della storia della fotografia di cronaca. Ma non solo.
Oltre ad essere un testimone del suo tempo, ne fu anche il confidente.
Ciò si riflette nel suo modo di impegnarsi in un conflitto, di percorrere
un paese, senza alcun a-priori, di incontrare uomini presi dai sussulti della
storia, ma anche dalla sua curiosità per come gli uomini vivono le diverse
religioni. Ecco il ritratto di un osservatore del mondo, le ultime parole di un
grande fotografo dei nostri tempi, qualche giorno prima di scomparire.
Nazione Francia
Anno 2019
Durata 53’ 40”
Produzione Bellota Films

ANIMA
LILIYA TIMIRZYANOVA
Il direttore D’Orchestra (Anna) lascia improvvisamente la città e va a vivere
da sola nella foresta settentrionale in riva al mare. Un giorno arriva
da lei una corista (Aglaya) nella speranza di riportare Anna al suo destino,
ma rimane lei stessa con lei, dove la comprensione del tempo, la linea
di divisione tra realtà e sogno, viene cancellata. A poco a poco, la voce
della corista diventa la voce interiore del silenzioso direttore d’orchestra.
Nazione Russia
Anno 2021
Durata 62’
Produzione n/a
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BACKSTAGE
LIPIKA SINGH DARAI
Il film ritrae la vita e i tempi dei burattinai dell’Odisha, in India.
Documenta quattro forme di spettacolo di burattini; il guanto, la corda,
la verga e l’ombra, che ora vengono eseguiti dalla loro ultima generazione
di artisti. Dopo di loro, questa forma d’arte probabilmente morirà. La forma
d’arte popolare, vulnerabile quanto i suoi artisti che appartengono per
lo più agli strati bassi della società in termini di casta ed economia, sta vivendo una morte silenziosa. Il regista costruisce una narrazione personale
per tracciare il tempo che sta attraversando una forma d’arte morente.
Nazione India
Anno 2021
Durata 85’
Produzione Film Division - Mumbai, Indiav

CONZ. L’ULTIMO COLLEZIONISTA
ROBERTO DELVOI
La storia di un personaggio tra i più controversi nella storia del collezionismo d’arte il cui nome continua ad accendere furiosi dibattiti e polemiche. Francesco Conz ha cercato di superare il confine che divide la vita
dall’arte. Imprenditore veneto, a metà degli anni ‘70 decide di lasciare tutto
quello che aveva per potersi dedicare con grande determinazione alla sua
passione divorante per le avanguardie artistiche del secondo novecento,
che si trasformerà in una vera e propria ossessione fino al tragico epilogo.
Nazione Italia
Anno 2021
Durata 59’ 12”
Produzione Ipnose Studio
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HIGH MAINTENANCE - THE LIFE AND WORK OF
DANI KARAVAN
BARAK HEYMANN
L’artista israeliano Dani Karavan ha creato quasi 100 installazioni
ambientali in tutto il mondo. Ha vinto alcuni dei più prestigiosi premi artistici
internazionali ed è costantemente invitato a parlare o tenere conferenze
sul suo rivoluzionario lavoro. Eppure Karavan è tutt’altro che soddisfatto.
Le sue strutture monumentali si stanno rapidamente deteriorando.
La sua età avanzata sta iniziano a raggiungerlo. Il clima politico nel suo
paese lo sta facendo impazzire, così come il regista del documentario
che si sta realizzando su di lui, le cui domande tradiscono l’esasperante
ignoranza artistica. Inoltre, Karavan viene coinvolto in un serio conflitto
politico e artistico sulla sua ultima commissione, un monumento ai cittadini
polacchi che avevano rischiato la vita salvando ebrei durante la seconda
guerra mondiale. High Maintenance è un riflesso cinematografico del suo
omonimo. È un film diretto ma intricato, emotivo e personale senza essere
melodrammatico, e tanto doloroso quanto umoristico e appassionato.
Nazione Israele
Anno 2020
Durata 66’
Produzione Heymann Brothers Films (Israel), Vision House (Poland)

TRANCE
EMILIO BELMONTE MONILA
Jorge Pardo ha aiutato a dare forma alla storia del flamenco.
E’ uno dei membri del sestetto spagnolo Paco de Lucia, ed è stato il pioniere dell’inclusione di flauto e sassofono per unire jazz e flamenco insieme.
L’eponimo documentario è la storia dello show Trance, tenutosi al Suma
Flamenca festival di Madrid nel 2019. Nel corso di vari mesi, il regista Emilio
Belmonte e il suo team hanno seguito Pardo nei suoi viaggi in Spagna
e nel mondo. Tra prove, performance, sessioni improvvisate e registrazioni,
Pardo invita artisti di flamenco, così come altri di altri generi musicali,
ad unirsi a lui per un raduno che ha promesso essere unico nel suo genere.
Questo è un ritratto vivente del “padre fondatore” della fusione
flamenco-jazz e del mondo del flamenco contemporaneo, dove la tradizione apre le sue porte al mondo.
Nazione Francia
ANno 2021
Durata 102’
Produzione Rétroviseur Productions (Fr)
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IN A SILENT WAY
GWENAËL BREËS
Nel 1988, il gruppo Talk Talk, conosciuto per aver composto alcune delle grandi
hit del synth pop inglese degli anni 80, pubblicò l’album “Spirit of Eden” dopo
9 mesi di buio trascorsi improvvisando. Rompendo radicalmente con i canoni
industriali e con lo stile musicale che li aveva resi famosi, i membri del Talk Talk
vollero che il loro album venisse conosciuto per passaparola. La loro casa
discografica li accusò di “incapacità tecnica”, la stampa parlò di “suicidio
commerciale”. Trent’anni dopo, un regista cerca di rivelare il mistero di questo
disco che ha segnato la sua vita. Assieme ai suoi collaboratori viaggia in Inghilterra cercando di capire da dove provenga il potere di questa musica, come
quei musicisti siano stati in grado di portare avanti una metamorfosi di questo
tipo e perché portò alla scomparsa della band. Passando da immensi ostacoli
ad incontri imprevedibili, il loro viaggio si trasforma presto in una missione
organica, con il silenzio come orizzonte e il punk come filosofia, pensando che
la musica sia accessibile a tutti e che lo spirito umano sia superiore
alla tecnica.
Nazione Belgio
Anno 2020
Durata 88’
Produzione Dérives

PARIS CALLIGRAMMES
ULRIKE OTTINGER
In un ricco torrente di audio archivistici ed elementi visivi, associato
ad estratti delle proprie opere e film, Ottinger riporta alla luce l’antico
Saint-Germaindes-Prés e il Quartiere Latino, con i loro Caffè letterari
e i club di jazz, rivisita incontri con ebrei esiliati, la vita con la sua comunità
artistica, i punti di vista di etnologi e filosofi parigini, gli sconvolgimenti
politici della guerra in Algeria e del maggio 1968, e l’eredità dell’età coloniale. “Ho seguito i passi delle mie eroine e dei miei eroi”, racconta Ottinger.
“Ovunque li abbia trovati, appariranno in questo film”.
Nazione Germania
Anno 2020
Durata 130’ 30”
Produzione Zero One Germany
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RECORD TWENTY TWENTY
JOANNA HAIGOOD & MARY HELLEN STROM
Presentato dal San Francisco Aerial Arts Festival e da Zaccho Dance
Theatre, RECORD TWENTY TWENTY è un progetto di video collaborativo
che riunisce 17 artisti aerei internazionali per raccontare una narrazione
collettiva durante un periodo di incertezza e disordini sociali e politici.
Ambientato sulle cime delle montagne, vecchi forti, ponti e nei giardini,
questo lavoro rivela una prospettiva intima del mondo che stiamo
navigando.
Nazione Stati Uniti
Anno 2019
Durata 56’ 46’’
Produzione Zaccho Dance Theatre
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CIRCUS MOVEMENTS
LUKAS BERGER & MÁRIO GAJO DE CARVALHO
La cultura del circo è uno spazio di diversità, cooperazione ed integrazione.
Uno spazio magico con persone reali. “Circus Movements” è stato girato
assieme a dei bambini dell’Etiopia - Liya e Beza, che giocano con l’hula
hoop; Habtamnesh che usa il cerchio aereo; e Beniyam, di soli 5 anni,
che fa acrobatica. Assieme, sono grandi artisti circensi che si esibiscono
nei magnifici paesaggi d’Etiopia.
Nazione Austria
Anno 2019
Durata 15’
Produzione Filmes do Gajo

CONNECTIONS ROTHKO-MONET
ANNIE DAUTANE & EVE RAMBOZ
Mark Rothko (1903-1970), pittore impressionista astratto americano,
è stato uno degli artisti più influenti del XX secolo. La sua nuova forma
di pittura, completamente radicale e assolutamente non figurativa,
ha rivoluzionato il modo di vedere i dipinti attraverso il suo uso unico
del colore. Claude Monet (1840-1926), noto come il padre dell’impressionismo, lascia dietro di sé una serie di capolavori conosciuti come le Ninfee
che aprono nuovi orizzonti all’inizio dell’astrazione.
L’accostamento di questo grande pannello delle Ninfee: Mattino con Salici
di Claude Monet e n.27, dipinto nel 1954 da Mark Rothko, ci permette
di comprendere il fascino che Rothko provava per Monet.
Una delle storie più emozionanti della storia dell’arte del XX secolo.
Nazione Francia
Anno 2021
Durata 26’
Produzione Calm
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CROSSING THE SWAMP
AIMO HYVÄRINEN
Documentario sull’arte di Ilkka-Juhani Takalo-Eskola. L’anno era il 1972,
quando l’artista lavorava ancora come impiegato alla scrivania e aveva
un sogno. Doveva andare in bicicletta con una valigetta in mano attraverso
una palude che affonda. Il tentativo di attraversare la palude divenne parte
dell’immagine pubblica di Ilkka-Juhani Takalo-Eskola e fu acquistato al
Moderna Museum di Stoccolma. “Probabilmente è così”, ammette
Takalo-Eskola. La maggior parte lo riconosce meglio come un artista nudo
nella palude e non è sicuro se uscirà mai da quella foto. L’immagine non è
sbagliata, anche se è stretta. Mostrarsi nudo nelle esibizioni e soggiogare
gli altri è una cosa difficile. Si traduce in sentimenti di vergogna, persino
aggressività, per molti. Il documentario si occupa di artisti colorati e
poliedrici dalla sua infanzia a Keminmaa e Oulainen alla vita studentesca
a Helsinki, alla carriera letteraria e fino alla Preside dell’Accademia di Belle
Arti di Helsinki, alle esibizioni all’8a Biennale di Sydney e Osaka attraverso
video e fotografie d’archivio.
Nazione Finlandia
Anno 2020
Durata 27’ 40’’
Produzione HiQ visual Oy
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DESPERATE
AMIR AHMAD GHAZVINI & MOHAMMAD KARIMI
In Iran esiste una cerimonia religiosa tradizionale sull’imam Husayn chiamata Ta’zieh. In questa, attori e artisti vocali cercando di re-inscenare la
guerra ashura in cui l’imam Husayn viene ucciso da Shemr. La storia parla
di un uomo dalla figura anormale che vuole cantare come l’imam Husayn
in Ta’zieh. Tuttavia, a causa del suo corpo anormale, gli organizzatori della
cerimonia non lo lasciano esibirsi.
Nazione Iran
Anno 2020
Durata 15’
Produzione Hadi Dehghaan

JAAN POLDAAS: NEW YORK
PATRICK BARFOOT
Perché un artista visivo al culmine della sua carriera dovrebbe lasciare
del tutto il mondo dell’arte? Jaan Poldaas: new work esplora la carriera
artistica e la metodologia di un artista di Toronto importante ma dimenticato mentre esce dalla pensione per completare il suo lavoro più importante
fino ad oggi.
Nazione Canada
Anno 2019
Durata 27’
Produzione Barfoot Production
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LIMINALITY
JENNIFER AKALINA PETUCH & ANNALI ROSE
Liminality si ispira al riconsiderare cosa potrebbe aver provato Odette
morendo nel lago del balletto classico “Il lago dei cigni”. E’ un momento
di realtà sospesa e una storia di disincanto, scoperta personale e trasformazione. Nel nostro mondo moderno sappiamo che il “per sempre felici
e contenti” è un viaggio e che abbiamo l’abilità di esercitare il nostro agire
per creare la nostra esperienza. Nella nostra storia l’eroina esplora lo spazio tra la vita e la morte. Scende a patti con la fine del suo mondo e scopre
la forza e il coraggio per muovere verso una nuova esistenza.
La cinematografia è stata girata dall’artista e coreografa digitale Jennifer
Akalina Petuch al Madison Blue Spring State Park a Lee County in Florida
durante il Gennaio 2020. Essendo ferrata per la composizione di danza
in 2-D e avendo una mano ferma, Petuch ha usato le sue abilità da nuotatrice, l’esperienza come ballerina professionista e una semplice GoPro,
per filmare e creare questo lavoro subacqueo.
Nazione Stati Uniti
Anno 2020
Durata 7’ 45’’
Produzione n/a
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MILLE CIPRESSI
LUCA FERRI
All’interno della sua cucina, un uomo si appresta a preparare la schiscetta
perché ha deciso di visitare la tomba Brion. Un complesso funebre monumentale, progettato e realizzato dall’architetto veneziano Carlo Scarpa
su commissione di Onorina Brion Tomasin, per onorare la memoria
del defunto e amato congiunto Giuseppe Brion, fondatore e proprietario
dell’azienda Brionvega, e situato nel piccolo cimitero di San Vito, nella
frazione di Altivole in provincia di Treviso. Posizionato il cibo all’interno di
una borsina di plastica a pois, lo troveremo passeggiare all’interno del
cimitero osservando con minuziosa cura i dettagli progettati dall’architetto
veneziano, mentre nella sua testa silente albergheranno le preziose parole
pronunciate dall’architetto in una conferenza madrilena tenuta nell’estate
del 1978.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 13’ 52”
Produzione Lab 80 Film

PARIZAD
MEHDI IMANI SHAHMIRI
Keshvar Khale, una donna anziana e sola, è l’unica che vive in un antico
villaggio chiamato Chasham, nel nord dell’Iran. Si guadagna da vivere
raccogliendo piante medicinali e allevando il suo bestiame. Keshvar Khale
è una delle poche persone viventi a tessere una bellissima trama chiamata
“Gelij”. Una trama dimenticata e che continua ad esserci solo in questo
villaggio. Nella sua casa, che si affaccia sulle colline, ha realizzato una sala
di tessitura detta “Karchali”, dove tesse Gelij. Keshvar Khale crede che il
Gelij sia qualcosa di estremamente antico e che una mitica fata, che viveva
in una grotta vicino al suo villaggio, l’abbia insegnato ai suoi abitanti.
Nazione Iran
Anno 2020
Durata 23’ 58”
Produzione Semnan, Irib
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2020 VISION
JAKE POLONSKY
Quest’anno ha rivelato molte cose.
Non so nemmeno da dove cominciare.
Nazione UK
Anno 2020
Durata 4’
Produzione Silverpixel Films

WHAT IS NOT SEEN
PAULO ABREU
Documentario costruito con materiale proveniente da viaggi di esplorazione per un film alle Azzorre, girato tra il 2015 e il 2016 nelle isole di Pico
e Faial. Anni dopo, riguardando il materiale, il regista trova un altro film.
Un film nascosto in cui il potere della natura e del caso rivelano una
storia sull’amicizia, il cinema e su come l’imprevisto incide sulla creazione
artistica.
Nazione Portogallo
Anno 2020
Durata 23’ 24”
Produzione Uma Pedra no Sapato
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AFTER
BAPTISTE DEBRAUX
“After” è nato dal desiderio mio e di Juliette Hilaire di parlare delle
emozioni che abbiamo attraversato dall’inizio della pandemia.
Subito abbiamo pensato all’idea di resilienza. Durante tutto il film,
le due donne interpretate da Ida Viikinkoski e Juliette (entrambe ballerine
dell’Opera di Parigi) cercano di riprendersi e superare uno shock.
Attraverso la loro battaglia, vogliamo raccontare una storia universale
e atemporale. Perché qualunque sia il trauma, l’energia richiesta
per superarlo è immensa e le possibilità di uscirne indenni, incerte...
Baptiste Debraux.
Nazione Francia
Anno 2021
Durata 4’ 45”
Produzione Baptiste Debraux & Juliette Hilaire

HEAD
ESMAEIL GORJI
Tutto è in vendita, anche...
Nazione Iran
Anno 2021
Durata 14’ 45”
Produzione n/a
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LISTEN TO MY REMIX (3-09)
STIJN DEMEULENAERE
Listen To Me Remix (3-09) ti invita ad ascoltare. Ad immaginare di ascoltare.
E immaginando l’ascolto degli altri, immaginare il proprio. Il film mette
in discussione la nostra percezione dell’ascolto: come immaginiamo
che gli altri diano significato al suono. E a sua volta: come noi stessi diamo
significato al suono. Stijn considera questo film un remix della sua ricerca
in corso Listen To Me. Listen To Me ricerca l’atto di ascoltare. Lo fa lateralmente, utilizzando il video. Si tratta di una videoinstallazione multischermo,
in cui ogni schermo mostra persone assorte nell’ascolto. Il suono ascoltato
non si sente nell’installazione, né nel film. È presente solo nelle espressioni
facciali sugli schermi e nei cambiamenti minimi e sottili (o non così sottili)
in quelle espressioni. Non ascoltiamo mai solo con le nostre orecchie,
ma anche con la nostra storia, i nostri ricordi e gli altri sensi. L’ascolto va
oltre il suono o l’udito. L’ascolto è personale e quest’opera ti invita a
esplorare il tuo modo di ascoltare, usando l’ascolto degli altri come uno
specchio. Il film remix dell’installazione fa questo parlando direttamente
allo spettatore, come una conversazione tra due ascoltatori.
Nazione Belgio
Anno 2021
Durata 14’ 3”
Produzione Stijn Demeulenaera

THE BIRDCAGE
ALEXANDER IVANOV
Storia di un uomo affetto da sindrome di Tourette e della sua vita fermatasi
già al momento della sua nascita. Storia di un prigioniero in fuga, della sua
scelta e del sacrificio per raggiungerla.
Nazione Federazione Russa
Anno 2020
Durata 39’
Produzione n/a

40

ASOLO ART FILM FESTIVAL

MASTERS OF THE LAND
JAN LOCUS
Maestri della terra. Lo sviluppo della Mongolia post-comunista basata
sull’estrazione mineraria, l’economia che più rapidamente è cresciuta
nel 2012. Purtroppo, le persone più povere non riuscivano a trarre profitto
nonostante il boom industriale e, i cambiamenti climatici assieme al pascolo
eccessivo, stavano portando ad una vasta desertificazione. Secondo la
mongola credenza sciamanica, la violazione della natura
da parte dell’uomo provoca la rabbia degli spiriti che la governano,
anche detti “maestri della terra”. Testi della sciamana Kyrgys Khurak
e del poeta ungherese Ferenc Juhasz, che ha sperimentato la dolorosa
iniziazione di uno sciamano nel 1957, accompagnano le riprese. Intrecciando
la tradizione mongola ricca di spiriti con un ritratto visuale del paese,
“Maestri della terra” sommerge lo spettatore con un finale intossicante.
Nazione Belgio
Anno 2021
Durata 14’
Produzione Jan Locus

MATHIUS MARVELLOUS SHOP
PAOLA ÁLVAREZ & MANUEL ESCORIHUELA
MMS è una commedia retro-futuristica ricreata a Berlino nell'anno 420
dopo l'impatto di una cometa sulla Terra. Questa catastrofe apocalittica
distrugge il vecchio mondo, dando vita a un nuovo ordine dove la
disgregazione e i pregiudizi sono scomparsi. Mathius è uno stilista di moda,
che scoprirà un tesoro contenente ancora un po' della magia propria
degli anni 80'. Diffondendo nel nuovo mondo dubbi sullo "Status Quo",
e scoprendo le reali ragioni per cui "la catastrofe" è avvenuta.
Nazione Germania
Anno 2019
Durata 96’
Produzione Paola Álvarez Filmproduktion / Dochka Films
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MILANO DI CARTA
GIANMARCO DONAGGIO
Il film nasce dall’indagine microscopica della componente materica
di manifesti pubblicitari affissi a Milano. L’autore, attraverso un’ottica
unica, oltrepassa i limiti della visione invitandoci a cadere nella straniante
e avvolgente struttura fisica oltre la superficie mitica delle immagini.
Le riprese ottenute dai manifesti sono poi riproposte nello stesso
contesto urbano di provenienza, utilizzando i cartelloni pubblicitari come
effettivi schermi di proiezione. Il risultato è un’atmosfera sospesa, dove
il micro confronta il macro e l’immagine perde la sua funzione originaria
acquistandone una straniante, qui si confrontano prospettive differenti
che suggeriscono una condizione visiva priva di riferimenti referenziali.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 7' 20’'
Produzione n/a

SOLO
ULADZIMIR SLIZHYK
Questo film mette in discussione le nozioni di spazio vuoto, corpo digitale
e isolamento. [Glitch] causati da errori di sistema / rete, che di tanto
in tanto compaiono in un corpo digitale, configurano una diversa
percezione di un corpo. Ed è intrigante per me come quell’identità visiva
[glitch] del corpo in movimento sullo schermo possa aiutare a riconfigurare
l’empatia cinestetica di uno spettatore. Il corpo digitale non è solo
registrato, ha peculiarità più sottili. E sto cercando di scoprirli in questo
“SOLO”.
Nazione Belarus
Anno 2020
Durata 3’ 16”
Produzione Tremors Dance Company
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RED LINE LULLABY
YEHUDA SHARIM
Red Line Lullaby è la riflessione di una donna mentre fa la pendolare
sulla Chicago Transit Authority su ciò a cui assiste nella vita che
la circonda: dall'abbandono, alla morte, agli atti quotidiani di violenza
e resistenza. Evoca la sensazione di casa e i momenti di trasformazione
della sua vita, mentre culla lo spargimento di sangue e la perdita
di un paese diviso razzialmente e politicamente. Un Paese che è stato
ferito, incapace di guarire sé stesso. Mentre attraversa i paesaggi
americani, le linee si confondono e si perde nelle vite di coloro
che la circondano. Storie di quartieri persi a causa della gentrificazione;
di giovinezza rubata a vite vissute; di storie sognate da chi è sfinito
dal lavoro. Storie di confini e limiti che determinano dove andare,
quando fermarsi e chi diventare. Cosa significa ascoltare il ronzio rosso
di un paese sanguinante? Nella sua traiettoria, la rivolta e il risveglio
diventano inevitabili, persino irresistibili. Qui, la ninna nanna la attira
in un tempio in cui la perdita e l'(im)possibilità di appartenenza mettono
in luce il dolore e la capacità di guarire. La ninna nanna le offre un
trasferimento di memoria attraverso il respiro e l'oblio sotto forma
di una pausa: un dolce sussurro pronunciato da una madre, un saluto
e un addio a nuove visioni, reclamando realtà gentili.
Nazione Stati Uniti
Anno 2020
Durata 14’
Produzione Sharim Studio
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SPROLOQUIO D’ESTATE
LUCA DELFINI
Dal dizionario
Sproloquio: discorso lungo ed inutile, e/o non coerente, (per estensione)
parlata volgare, offensiva e vana, paradossalmente al fine di attirare
attenzione. Attraverso un percorso di appunti estivi di videodiario
e la libera manipolazione dei contenuti e della loro forma si viene a creare
un ritratto caustico, lucido e disincantato della realtà e dell’autore stesso.
Un documentario non convenzionale che abbandonando l’ortodossia
della morale dominante, mostra il vuoto che ci circonda.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 56’ 26’’
Produzione n/a

THE MIDDLE
SOHEIL SOHEILI
Alcune persone stanno pranzando a tavola, è come se intorno a loro
ci fosse un campo di battaglia.
Nazione Iran
Anno 2020
Durata 14’ 59”
Produzione Baptiste Debraux & Juliette Hilaire
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THE LAST CHILDREN
FU LE
La fusione scolastica consiste nell’unire scuole primarie isolate in istituti
educativi centralizzati. Nel 2019, 400 scuole francesi sono state colpite
da questa riforma. The Last Children è un film coreografico realizzato
in un’unica ripresa con i bambini di una scuola alla vigilia della sua chiusura.
Attraverso una favola metaforica, testimonia il raggiungimento
della desertificazione nel mondo rurale e la morte dei suoi villaggi.
Nazione Francia
Anno 2020
Durata 10’ 42”
Produzione Imagista, Tetrapode, Les Films du Texmex

THE REMEMBERING MOVEMENT
MERSOLIS SCHÖNE
Qual è il momento silenzioso tra pensieri, sguardi e ricordi?
"The Remembering Movement" pensa poeticamente a questo momento.
Il film presenta un trittico sperimentale e poetico: "Thinking-Chant",
"Gaze-Frame", e "Light-Texture" basato sul dipinto "Poetikweltlichter"
di Marion Steinfellner e sul poema "Since Then" di Mersolis Schöne
e Marion Steinfellner. Il tutto è collegato al soundscaping di Michael
Fischer, che intreccia poesia e suono in un trittico di tessuto audio.
Nazione Austria
Anno 2020
Durata 8' 45'’
Produzione Moving Thought - Film+Philosophy
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THE WORLD IS JUST (THE WAY IT IS)
ERIK DANIEL BUTLER
Daniel e Jean sono nati su due sedie separate. Devono affrontare
le loro vite intrecciate facendo affidamento ciascuno sulla posizione
dell'altro. Quest’opera brechtiana prende in considerazione un sistema
che promuove una collocazione del potere apparentemente casuale,
in cui lavoro e ricchezza sono i principali indicatori d'identità. La postura
diventa una prigione per chi è obbligato a rimanere nel posto assegnatogli.
Nazione Stati Uniti
Anno 2021
Durata 23’ 21”
Produzione n/a

THE SECRET WALL
ANNE CHARRIN, LISE CHARRIN, AUDE CHARRIN, JEAN-MARIE GATIN
Un teatro, da qualche parte, avvolto da pesanti nuvole. Sta per iniziare
uno spettacolo. Un uomo oscurato ed esausto da una lunga passeggiata
si presenta “all'ingresso degli artisti”, dove viene accolto dal proprietario,
un bambino impegnato in ogni genere di compiti misteriosi.
Attraversando il dietro le quinte del teatro, l'uomo sembra seguire
il richiamo diffuso di una forza sconosciuta, incarnata da una triplice
figura femminile che presiede l'effervescenza creativa di questa macchina-teatro dove il tempo è in continuo scorrere. Catturato dagli ingranaggi
e sottoposto ai suoi capricci, l'uomo viene poi condotto ai margini di un
ambiente desolato, un'immensa barricata di legno morto, davanti alla
quale è svanita ogni speranza. Là, l'uomo combatte contro la costruzione
che gli viene consegnata colpendolo con la forza che ha trattenuto, come
un'immensa diga. Spinto da questa forza, l'uomo riesce a salire sul palco,
dove scopre, accecato dal bagliore delle rampe e davanti a un pubblico
silenzioso, che il tempo non esiste.
Nazione Francia
Anno 2020
Durata 14’ 25"
Produzione Les forges vives (association)
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DORMO POCO E SOGNO MOLTO
PAOLO SANTAMARIA
Un viaggio nell’immaginazione, alla ricerca di un luogo chiamato “casa”.
Un vero e proprio viaggio dell’anima dove il piacere della scoperta
e l’amore si alternano in una costante spinta creativa. Il video esplora
il tema del viaggio in tutte le sue sfaccettature. Trovano spazio importanti
temi di attualità come l’ecosostenibilità, l’equità sociale e la critica
al consumismo, che si svela negli oceani popolati da fauna plastica
e in un habitat disseminato di rifiuti.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 3’ 37’’
ProduzioneThe Factory

HYPNOTIZED
TEE KEN NG
La canzone è una supplica, proveniente dall’anima, a rimanere svegli
e presenti in questo periodo di pandemia e oligarchia. Il video pone
lo spettatore su di un binario infinito e continuo, attraverso un mondo
quasi sotterraneo pieno di figure e ombre danzanti. Nessuna persona
viene incontrata in questa corsa notturna e carnevalesca, eccetto le anime
intrappolate all’interno di schermi.
Nazione Stati Uniti
Anno 2021
Durata 4’ 38’’
Produzione nondrowsy
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FERNWEH
IRENE & CHIARA TRANCOSSI
Questo progetto video-poetico è nato nei mesi quarantena Covid 19.
Il titolo “Fernweh”, parola tedesca per la quale non esiste una corrispondenza precisa nella lingua italiana ma traducibile come “nostalgia dell’altrove”, esprime la tensione emotiva che alimenta il desiderio di liberarsi dai
vincoli della ripetitività e monotonia del quotidiano. L’opera allude e celebra
le vie di fuga e di salvezza più sane ed antiche nei momenti di difficoltà
e frustrazione : la fantasia e il sogno. Le radici di questo progetto affondano nell’immaginario dell’infanzia delle autrici. L’intento è quello di lasciare
un messaggio di speranza attraverso un viaggio di immagini che evocano
un mondo “altro”, lontano dalle dinamiche perverse della società consumistica, un “rifugio insicuro” per le anime sensibili capaci di trasformare
le ferite in feritoie, le distanze in vicinanza. La musica e le parole della cantautrice Glomarì sono state scritte ispirandosi ai contenuti visivi
dell’opera, nella comune volontà di restituire un risultato multidisciplinare,
dove immagini e contenuti sonori dialogano e si fondono in una corrispondenza reciproca.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 4’ 46’’
Produzione n/a
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HATERS HATE
ALESSANDRO FINIZIO & JENNIFER VILLA
“Haters Hate” è un brano del duo Electro/Soul Technoir e affronta il tema
della negatività e dell’odio nel web che permea i social network odierni.
Nel video è rappresentato da una macchia di colore multiforme che
insegue i due protagonisti. E’ il primo videoclip realizzato dai componenti
della stessa band, altamente ispirato al lavoro di Ruffmercy e Gianluigi
Toccafondo, ed è un insieme di tecniche differenti come pittura digitale,
grafica in movimento, rotoscoping e fotografia.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 3’ 29’’
Produzione n/a

I COULD NOT LOVE YOU ENOUGH
GIUSEPPE LANNO
Lo scopo del video è quello di rendere, attraverso le immagini, lo sguardo
e quel sentimento di ballare un valzer attraverso la vita e la certezza,
la bellezza e il senso di appartenenza. Ma questa sensazione incorruttibile
è alternata a piccole paure, rappresentazioni grottesche delle stesse,
facce ironiche della stessa immagine. La canzone esprime fierezza,
una tenera sottomissione a questo amore, consapevolezza in poche righe.
Ecco perché il ritratto della persona che guardiamo non è mai esente
da sfumature a prescindere da quanto si martelli su una singola frase.
Dobbiamo abbracciare tutto ciò, dobbiamo lasciare che qualcuno ci dipinga le unghie e a volte farci strozzare dalla bellezza.
Nazione Italia
Anno 2021
Durata 3’ 17’’
Produzione Melqart Productions
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I’M A WOODEN SOLDIER
ASTRID EDWARDS
Questo film inizia durante la Brexit ed è stato consegnato appena prima
il lockdown. E’ un piccolo tributo agli elementi e ai temi del punk zine,
qualcosa di vicino alla mia esperienza da teenager e a quella della band.
Ho applicato la mia etica fai-da-te e punk alla creazione del video.
Questo include me stesso mentre creo un’opera d’arte originale, tagliando
e facendo fotomontaggi a mano con vecchie forbici, uno scalpello,
un po’ di colla e molta carta. Poi l’ho animato, filmato, ci sono apparso
e l’ho modificato immagine per immagine. Ho lavorato con il brillante designer e animatore Sim Tennant in alcune delle scene più complesse.
E’ stato davvero liberante tornare indietro alla base del punk della mia
gioventù e lavorare in questo modo. E’ stato un lavoro molto accurato
ma divertente - e come la canzone, mi sono sentito adatto e pertinente.
Questa è la mia seconda collaborazione con Cornershop. Entrambi i film
sono abbastanza grezzi ma molto diversi - ciò che è bello è che le band
sono sempre così fiduciose e di supporto alle mie idee - questo in modo
particolare, dato che è stato messo assieme immagine per immagine.
In maniera analogica, per la generazione digitale.
Nazione UK
Anno 2021
Durata 3’ 16’’
Produzione Rockmother Films
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I STILL GOT TIME
ANTONIO MICHELE STEA
Persone tolte dalla loro vita quotidiana e trasportate in un vuoto fisico
ma allo stesso tempo emotivo. Una sorta di limbo dove all’interno i personaggi vagano in continuazione, separandosi dal tempo e dallo spazio.
Nazione Italia
Anno 2021
Durata 5’ 34’’
Produzione Antonio Michele Stea

BOY FROM MICHIGAN
CASEY RAYMOND & EWAN JONES MORRIS
Un video musicale fantasy e d’animazione per la canzone
“Boy from Michigan” di John Grant. L’animazione è stata realizzata
da Casey Raymond, Ewan Jones Morris, Jenny Jokela e Marcos Sanchez.
Nazione UK
Anno 2021
Durata 4’ 29’’
Produzione n/a
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IT’S ALIVE!
DI TOLEDO
Il video è un’animazione tradizionale artistica disegnata a mano frame
per frame (passo a due) che accompagna il brano “It’s Alive!” di TOLEDO
con una logica a contrasto. Se da una parte la melodia dream pop è molto
dolce, dall’altra le immagini creano una frammentata storyline in cui i due
membri della band si trovano ad attraversare, come in un vecchio vhs, scene
tratte da film horror dagli anni 20 in avanti, in sintonia con il titolo “It’s Alive!”,
basato sulla celebre tagline tratta da “Frankenstein”. Il concetto del film
e della canzone è quello di rappresentare tramite suggestioni visive e simbolismi, la parte meno romantica dell’amore di coppia: quella che si propone
di manipolare, distruggere e ricomporre la persona amata in qualcosa
che non è, ma che è potenzialmente più desiderabile. Da questa base si dipanano tutti gli elementi di manipolazione, morte e rinascita che contraddistinguono l’intero video, tra cui sequenze di morphing e transizioni surreali.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 3’ 07’’
Produzione GA Productions
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LA RINASCITA
CHRISTOPH BREHME
Solo se due universi si incontrano, un nuovo mondo può nascere.
Due elementi, due mondi, due idee, due note. Due Cuori.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 3’ 59’’
Produzione L’amor mio non muore - Dischi

LUZ Y ESPACIO
MANUEL IULIANO
Una scarica di energia elettrostatica, vero e proprio lampo nella notte,
capace di produrre una natività aliena.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 2’
Produzione Pluffer Movie Lab
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MAL’ARIA
MARTINA FALCUCCI CHINCA
Pensato e ripensato, scritto, girato, montato e musicato nei mesi primaverili del lockdown 2020, in un piccolo borgo montano dell’Appennino tosco
emiliano, una riflessione di Giovanni L. Ferretti sul nostro tempo.
Scritta in forma di canzone; cantata, urlata, bisbigliata. Messa in scena
per immagini; rovinate, sgranate, intime. “Un tempo ignoto avanza”.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 6’ 55’’
Produzione n/a

NO DESTROYER
ELISA FABRIS
Il video animato da Elisa Fabris accompagna il brano di Julinko
“No Destroyer”. L’artwork originariamente disegnato da Linda de Zen vive
un processo vibrante e oscillatorio dove i tratti cercano opposizione alla
propria lenta decostruzione, seguendo un flusso onirico, a tratti cosmico.
I testi del brano si susseguono, come un continuo cambiare pagina
di un libro di poesie.
Nazione Italia
Anno 2021
Durata 3’ 54’’
Produzione n/a
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NODICKPIC
MARCELLO ROTONDELLA
La condanna a pratiche molestatorie sessiste da il nome alla composizione nata in primis in forma musicale dagli Orqan, iniziata improvvisando
e finita montando parti del registrato. Il desiderio che diventasse un’opera
audiovisiva li ha spinti a contattare Marcello Rotondella che, avendo ricevuto indicazioni minime, ha utilizzato materiale di repertorio (anche causa
lockdown, quindi mancanza di possibilità di effettuare riprese in totale
libertà) modificato con tecniche analogiche e digitali creando, come
da richiesta, qualcosa di totalmente astratto e intangibile che accompagnasse lo spettatore attraverso lo straniamento causato dal brano.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 2’ 46’’
Produzione Musica Orizzontale

PLASTICA
LUCIA FIORANI
Plastica è un video musicale riguardo le incertezze di vivere in un mondo
sommerso da immondizia. Il video esorcizza la mia paura riguardo la fine
del mondo, assieme ad altre paure più profonde, dipingendole come mostri
da sconfiggere. Tramite questo rito musicale di scongiuro, però, cerco
anche di fare amicizia con queste stesse paure: dobbiamo ricordarci
che il nostro pianeta sta subendo cambiamenti irreversibili, e sta accadendo ora. Le animazioni di Plastica sono disegnate a mano, mentre le fotografie sono state scattate in analogico. Entrambe sono state digitalizzate
in un secondo momento, come per sottolineare il rito di passaggio anche
attraverso le tecniche dell’immagine.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 2’ 41’’
Produzione n/a
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PODIO
THEDOLLMAKER
Simboli claustrofobici, figure antropomorfe che emergono dalle loro stesse
tenebre, inafferrabili. La violenza degli impulsi e l’efferata lotta interiore,
ciclica corsa furiosa. Immagini che dilatano gli squarci provocati da chitarre distorte e una voce disperata.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 2’ 16’’
Produzione TheDollMaker

SE PROPRIO DEVO
MARA CERRI
In un campetto da calcio dei ragazzini costruiscono relazioni, mentre
un cantiere realizza un mondo che le renderà più stridenti. Un uomo e una
donna si fronteggiano e si negano le illusioni dell’infanzia, oppure contrattano un nuovo equilibrio. Il pallone da calcio si deforma e diventa una betoniera che impasta ricordi, suggestioni sonore, storie. Non può fermarsi.
La bellezza, intatta, fugge dal buio di una serranda abbassata e si nasconde in un paesaggio mentre le parole di questa ballata ne esaltano il respiro.
Nazione Italia
Anno 2021
Durata 3’ 38’’
Produzione L’amor mio non muore - Dischi

FILM IN CONCORSO

ART FILMS/MUSIC VIDEO

57

WELCOME TO YOUR WORLD
MICHELE CESARATO
Il videoclip racconta la storia di una ragazza che deve abbandonare
la realtà difficile nella quale vive. Lascia il suo paese di origine e si mette
in viaggio verso un nuovo mondo. In questo viaggio incontra nuove persone, nuovi costumi e nuovi posti. Paura, preoccupazione, ma allo stesso tempo curiosità e voglia di scoprire una nuova realtà. Queste sono le emozioni
che la accompagnano in questa avventura.
Sarà davvero il mondo che sognava?
Nazione Italia
Anno 2021
Durata 4’
Produzione n/a

WHERE I AM
CHIARA RIGIONE
“Se potessi non essere rinchiuso in una cassetta...
Nel filmato che scorre mi espando, mi moltiplico, mi eclisso. Sul nastro
mi perdo seguendo un binario senza rotaie. La stazione - dove sono - è il
capolinea oppure è dove io ho inizio?” Si arriva al luogo da cui tutto parte
con stratificazioni di passati in VHS, attraverso l’occhio del presente,
per proseguire il cammino.
Nazione Italia
Anno 2021
Durata 4’ 26’’
Produzione n/a
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THE INVISIBLE MIRROR
LUIGI RIZZO
Nell’appartamento di una facoltosa signora è successo qualcosa, c’è una
sedia rovesciata, una lampada rotta. Sembra ci sia stato un combattimento ma non c’è nessuno. Improvvisamente appare una figura spiritica
illuminata dalla luce di un fulmine. Nel frattempo una ragazza si prepara
per andare ad una festa. Si allaccia le scarpe e un piccolo bracciale di
tessuto sbiadito dondola dal suo polso. Indossa una giacca blu ed esce.
Una volta arrivata alla festa, inizia a danzare, prima in un modo strano,
poi più veloce, volteggiando con le braccia sospese. Improvvisamente
e solo per una frazione di secondo sembra essere una donna anziana,
una rapida visione di pelle decadente. Continua a ballare, riempiendo
lo spazio, e ancora una donna anziana prende il suo posto, solo per pochi
secondi. La mattina dopo la ragazza scende da un autobus e cammina verso un ospedale. Una volta entrata raggiunge una camera dov’è ricoverata
una donna anziana, debole e circondata da macchinari medici. Le due donne si guardano, sorridendo, la ragazza si avvicina al letto. La donna anziana
cerca di raggiungere la ragazza con le sue mani. Si guardano con empatia,
adesso custodiscono un segreto, ora sono connesse.
Nazione UK
Anno 2021
Durata 5’
Produzione In the darkness Ltd
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A BIRD HOVERING THROUGH THE DANCING TREES
IRINA OLIVEIRA
Un viaggio contemplativo nella bellezza del mondo attraverso un
assemblaggio di trame ed esplorazione plastica dell'immagine.
Questi sono brevi lampi di vita come sogni da uno sguardo appassionato
e sensibile rivolto al cosmo.
Nazione Portogallo
Anno 2020
Durata 10’ 17”
Produzione Esad Cr.

BACK TO THE WEST
BORIS HADZIJA
Guadagnarsi il pane sorridendo e posando tutto il giorno sta lentamente
distruggendo Maxim. Una foto al Checkpoint Charlie di fianco a un finto
soldato della DDR è un must-have per ogni turista a Berlino. Quello che era
il confine e il posto di controllo tra la Germania Ovest e la Germania Est
è diventato ora una meta turistica consumabile, circondata da bancarelle
di souvenir e catene di fast-food. Un luogo la cui vera identità sembra
essere andata perduta. Maxim ha bisogno di una pausa, di una sigaretta,
di un accendino... di un sorriso sincero. La cameriera di un fast-food
dall’altro lato della strada potrebbe essere la risposta a tutto.
Nazione Germania
Anno 2020
Durata 4' 53”
Produzione Deutsche-Film - und Fernsehakademie Berlin (DFFB)
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ECUBA
FRANCESCO SCALCIONE
In autunno una ragazza torna da sola nella vecchia casa delle vacanze.
La desolazione dei lidi e il flusso vitale del mare riecheggiano i suoi moti
interiori e la riportano all’infanzia, ai ricordi popolati di persone che ancora
fanno rumore con la loro assenza.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 10’ 10”
Produzione Autoprodotto

KALSUBAI
YUDHAJIT BASU
Daniel e Jean sono nati su due sedie separate. Devono affrontare le loro
vite intrecciate facendo affidamento ciascuno sulla posizione dell'altro.
Quest’opera brechtiana prende in considerazione un sistema che
promuove una collocazione del potere apparentemente casuale,
in cui lavoro e ricchezza sono i principali indicatori d'identità. La postura
diventa una prigione per chi è obbligato a rimanere nel posto assegnatogli.
Nazione India
Anno 2020
Durata 20’
Produzione Film and Television Institute of India
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THE SONG OF THE CHRYSALISIS
FRANCISCO MECE
Undici metamorfosi umane.
Inspira - Inverno
Il cinguettio degli uccelli, la luce e la vita cittadina si insinuano tra le
fessure delle finestre. Spazi rivestiti di pareti, avvolgono i nostri ibernatori,
intrecciati da gesti e rituali quotidiani.
Espira - Primavera.
Nazione Germania
Anno 2019
Durata 20’
Produzione Deutsche Film - und Fernsehakademie Berlin Gmbh

STRATI DEL TEMPO RISUONANO
ILARIA PEZONE, MARTA CASSIBBA, MARINA GIOVANZANA,
ENRICO PIERANTOGNETTI, GIULIA ZINI
Un gruppo di studenti dell’Accademia di Brera vive il lockdown del febbraio
2020, in relazione alla pandemia di Covid19, filmando diaristicamente il
proprio presente: alcuni di loro si trovano costretti a convivere, altri trovano
rifugio tra le mura famigliari. Le riprese del ritratto dedicato al pittore Angelo
Falmi sono interrotte; l’entusiasmo per questa esperienza appena iniziata
cala rapidamente. Nuove emozioni e nuove domande dilagano nel rinnovato
quotidiano degli studenti; la vita, nel pieno della sua fragile grandiosità,
ha la priorità su progetti e aspirazioni: è così che la docente di tecniche di
ripresa Ilaria Pezone decide di reinventare la proposta di lavoro. In accordo
con l’Archivio Rayo, le fotografie in esso raccolte vengono condivise con gli
studenti per trarne spunti creativi, per provare a immaginare le vite degli
altri, appartenenti al passato. I due diari (1982/2002) filmati di Angelo Falmi
divengono così narrazione di un passato che può appartenere ai volti degli
sconosciuti immortalati nelle fotografie; il presente è un intreccio tra l’atto del
dipingere di Falmi e l’atto del filmare degli studenti. Inaspettatamente, sparsi i
semi, è germogliato il dialogo..
Nazione Italia
Anno 2021
Durata 29’ 52”
Produzione Autoprodotto - Ilaria Pezone
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TIME IS
ZAUR KOURAZOV
In un villaggio della Cecenia una madre e una figlia parlano del ritorno
di un conoscente. Acet e Marga vivono in un piccolo villaggio vicino
alle montagne. La loro vita consiste principalmente nel compiere faccende
domestiche, guardare la televisione e pregare. Queste pratiche risuonano
l'esperienza del tempo. Tutto cambia gradualmente dopo aver ricevuto
la notizia che la loro vecchia conoscenza potrebbe andare a trovarle.
Non appena iniziano a raccogliere ricordi, passato e presente iniziano
a fondersi. Così come le loro abitudini, gli oggetti e gli spazi.
Tornato in Cecenia per la prima volta in 18 anni dalla guerra, volevo fare
un film che riguardasse i miei ricordi. Dopo diversi tentativi di ricreare
scene esatte da quest’ultimi, mi sono reso conto che ero ossessionato
dalle tracce del passato. Ma quello che ho trovato è stato un tessuto
traspirante, un popolo complesso con un desiderio costante rivolto a ciò
che è accaduto in precedenza. Una memoria collettiva incastonata in
vari spazi, abitudini e oggetti - risonante, eppure diversa dalla mia. Tra me
come regista e i personaggi ha iniziato a svilupparsi una narrativa semiromanzata. Realtà e finzione, ricordi e desideri, sfocati.
Nazione Belgio
Anno 2020
Durata 20’ 24”
Produzione n/a

WINNER
SAMUEL CHOVAN
Attacco d'arte fatto con amore.
Nazione Slovacchia
Anno 2021
Durata 3' 52'’
Produzione solo creator/independent
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WILD GRASS
SHAN WU
Seguendo il viaggio di una donna taiwanese dall'umida e densa Taipei alla
gialla massa di Los Angeles, la storia rivela il conflitto tra le sue aspettative
e la realtà, mentre si trova alle prese con una nuova lingua e privata della
sua macchina. Inizia poi una relazione romantica con una persona locale,
radicata in uno squilibrio di potere. Le difficoltà di comunicazione della
donna portano ad una sorta di risveglio che la costringerà a ripensare
alla cultura da cui si è formata e dalla quale ha cercato di sfuggire.
Confrontando la propria immagine e la sua incapacità di comunicare,
WILD GRASS (ERBA SELVATICA) racconta la storia del suo percorso di
riflessione e del cambiamento di identità che sperimenta. Non abbiamo
mai notizie sulla donna dello schermo o sul narratore. Man mano
che la correlazione e la mancata corrispondenza tra l'immagine e il testo
diventano sempre più instabili, la veridicità dell'immagine e delle parole
viene messa in discussione. La lotta della donna con il proprio io interiore
si svolge mentre corre più e più volte in un paesaggio immaginario,
dove la memoria dell’acqua e dei suoni di Taiwan si adagia sulla gialla erba
selvatica.
Nazione Taiwan
Anno 2020
Durata 19’ 45”
Produzione n/a

MY BODY GIVEN FOR YOU
ANNA-CLARIA OSTASENKO BOGDANOFF
Un fattorino, appoggiato su un di una ruota elettrica, attraversa una città,
poi una campagna disseminata da detriti, rifiuti e piante morenti.
Immobile come un funambolo, fa la sua strada attraverso questo
paesaggio post-apocalittico. Fino alla sua ultima consegna.
Nazione Francia
Anno 2019
Durata 12’ 22”
Produzione Lé Femis
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CIRCUS MOVEMENTS
LUKAS BERGER & MÁRIO GAJO DE CARVALHO
La cultura del circo è uno spazio di diversità, cooperazione ed integrazione.
Uno spazio magico con persone reali. “Circus Movements” è stato girato
assieme a dei bambini dell’Etiopia - Liya e Beza, che giocano con l’hula
hoop; Habtamnesh che usa il cerchio aereo; e Beniyam, di soli 5 anni,
che fa acrobatica. Assieme, sono grandi artisti circensi che si esibiscono
nei magnifici paesaggi d’Etiopia.
Nazione Austria
Anno 2019
Durata 15'
Produzione n/a

OUTSIDE MY WINDOW
SONIA GEMMITI
Un'esplorazione espressionistica dell'agorafobia e dell'isolamento.
Una giovane donna guarda fuori dalla finestra, invocando il coraggio
di uscire.
Nazione Canada
Anno 2020
Durata 6’ 35”
Produzione Independent
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LIMINALITY
JENNIFER AKALINA PETUCH & ANNALI ROSE
Liminality si ispira al riconsiderare cosa potrebbe aver provato
Odette morendo nel lago del balletto classico “Il lago dei cigni”.
E’ un momento di realtà sospesa e una storia di disincanto, scoperta
personale e trasformazione. Nel nostro mondo moderno sappiamo
che il “per sempre felici e contenti” è un viaggio e che abbiamo l’abilità
di esercitare il nostro agire per creare la nostra esperienza.
Nella nostra storia l’eroina esplora lo spazio tra la vita e la morte.
Scende a patti con la fine del suo mondo e scopre la forza e il coraggio
per muovere verso una nuova esistenza. La cinematografia è stata girata
dall’artista e coreografa digitale Jennifer Akalina Petuch al Madison Blue
Spring State Park a Lee County in Florida durante il Gennaio 2020.
Essendo ferrata per la composizione di danza in 2-D e avendo una mano
ferma, Petuch ha usato le sue abilità da nuotatrice, l’esperienza come
ballerina professionista e una semplice GoPro, per filmare e creare
questo lavoro subacqueo.
Nazione Stati Uniti
Anno 2020
Durata 7’ 45"
Produzione n/a

SHAMAN MEDICINE WOMAN
SARA POZZOLI
SHAMAN MEDICINE WOMAN è una medicina per gli occhi, il cuore
e l'anima.
SHAMAN MEDICINE WOMAN è un nutrimento per la nostra
consapevolezza.
SHAMAN MEDICINE WOMAN è il ritratto di una donna saggia
e assai speciale, Kit Shepperd, Donna Scudo di Lupo.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 48’
Produzione Sara Pozzoli
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THE HYPERZOO
MICHELE GIANGRANDE
Cortometraggio prodotto durante l'Atelier del MACRO ASILO
a cui Michele Giangrande ha partecipato dal 30 luglio al 4 agosto 2019.
In questa occasione l'artista ha realizzato un'installazione metamorfica,
esperienziale e performativa che ha coinvolto tutto il pubblico del museo.
Gli zoo umani, chiamati anche esposizioni etnologiche, erano pratiche
pubbliche del XIX e XX secolo, in cui si mettevano in mostra esseri umani
“esposti” solitamente in un cosiddetto stato naturale o primitivo.
Viviamo in una società in cui siamo costantemente sotto osservazione
e giudizio, alla mercé del popolo della rete e tutto questo spesso per nostra
scelta paradossalmente. Assistiamo, quindi, ad un continuo e inesorabile
flusso d’informazioni private che diventano pubbliche e che si perdono
nell’oceano delle informazioni online, ma che comunque sono sempre lì,
a disposizione di tutti, ogni giorno e in ogni momento. Certo, gli aspetti non
sono tutti così negativi o drammatici, anzi, ma cosa avverrebbe se anche
la realtà si conformasse a questi dettami e non vivessimo più in real time?
Oggi le immagini di The Hyperzoo, nell'era della pandemia, assumono
un aspetto sinistramente profetico.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 14’ 21”
Produzione Clan Sui Generis srls
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DYE RED
VITTORIA CAMPANER
Celeste e Aurora convivono da tempo. Dye Red è uno sguardo cupo
ma grazioso sulla loro relazione.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 12’ 45’’
Produzione Hausred

ODYSSEE
NIKOLAS DARNSTÄDT
Questo film sarà teatro. Non copierà la vuota autenticità della televisione
e del cinema, ma creerà un fantastico anti-universo. Ogni scena di questo
film è una sequenza one-shot e la recitazione dei nostri attori sarà più viva
di quella che normalmente vediamo sul palco dopo settimane di prove.
ODYSSEY si occupa dell’idea di estraneità che viene repressa istericamente in tempi di individualismo. La storia parla di un uomo che vive isolato
in una capsula spaziale, stordito dall’intrattenimento digitale e dai mantra
capitalistici, che sogna di tornare sul distrutto pianeta terra.
Per errore scopre l’esistenza di altre persone che vivono in un buco nero.
Così inizia la sua odissea.
Nazione Germania
Anno 2020
Durata 105’
Produzione Ciao now
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INCEDERE + RETROCEDERE = ASCENDERE
(TESTAMENTO)
ILARIA PEZONE
Le foto d’archivio, dipinte, insieme ai ricordi e all’intimo presente, costituiscono la parte privata, indispensabile al film, concepito musicalmente,
ritmicamente; il criterio ordinante è stato il respiro del sonno di mio figlio,
che ho usato come leitmotif in vari passaggi. Le parole che costituiscono
la colonna sonora, precedentemente composta da Dario Agazzi, contrastano con le immagini d’archivio privato, quotidiane, raffreddandole
e creando con esse legami contrappuntistici: da un lato elencando in modo
impersonale i complessi della psicanalisi freudiana e dall’altro indagando
forse le paure irrisolte che si trasmettono di generazione in generazione
come quei complessi in cui si nascondono i misteri del sé. C’è anche ciò
che accade fuori: la telecamera spia un vicino, tenta di catturare l’eclissi
di luna del 2018, le strade della città così familiari ma che possono diventare nemiche durante una crisi di panico. Il dramma nasconde la commedia
– ne racchiude le sottili contraddizioni. L’indagine e l’anelito metafisico
è trattenuto, suggerito, condotto per associazioni di idee, organizzate solo
da un respiro musicale, parti di un discorso che non può mai raggiungere
la completezza. Mi sono lasciata guidare dal caso, che trovo sempre più
fondamentale protagonista in ciò che faccio.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 20’
Produzione Autoprodotto
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UNDER THE COLD STARS
STEFANO GIACOMUZZI
Ambientato tra le montagne della Carnia il film può sembrare un documentario osservativo sulla vita in montagna - e indubbiamente si tratta anche
di questo - ma il microcosmo su cui si focalizza il film risulta essere
il riflesso di una realtà piú ampia e forse un espediente per parlare della
vita dell’uomo, del suo suo rapporto con gli animali, la natura e soprattutto
con il tempo. Come ne ha scritto Franco Piavoli si tratta di “un film che
essenzialmente si affida alle immagini e al suono, ove appunto anche
le parole sono suoni e musica della vita e del tempo che scorre ininterrottamente”.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 62’
Prodzione Stefano Giacomuzzi

THE HILL
ALEKSANDER GARIBASHVILI & KONSTANTIN ZORKIN
Una parabola poetica sull’anima e sui mezzi della sua liberazione artistica.
Mito e poesia dettano la propria dimensione del tempo e dello spazio.
Il rituale mira a invocare uno stato libero dalle preoccupazioni terrene.
Il lancio di incantesimi trascina lo spettatore in uno stato onirico, più vicino
a ciò che non è noto, ma che può essere immaginato. Un lavoro sperimentale che unisce performance art e cinema.
Nazione Ucraina
Anno 2021
Durata 24’ 47’’
Produzione Myth Magic Film
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TEMPO D’ACQUA
UROS VUKOVIC
Non è facile parlare del cambiamento climatico senza cadere in stereotipi.
“Tempodacqua” riunisce i timori collettivi, rappresentando il tema dominante
“Getta il tuo pane sull’acqua, perché dopo molto tempo tu lo ritroverai”. Questa
citazione tratta dall’Ecclesiaste esprime l’importanza di dare e di ricevere. Il
film parla dei “cicli dell’esistenza”, i tempi in cui l’acqua diede e prese. La storia è
incentrata sull’idea che il tempo si ripete, enfatizzando i momenti importanti, le
soglie tra tempi diversi. È necessario introdurre un tempo lento, in opposizione
ai ritmi frenetici della vita moderna. Per farlo, bisogna tornare ad osservare, ad
ascoltare, a guardare all’invisibile. È realtà. È magia. Ci fermiamo di fronte all’invisibile e iniziamo a sentire la forza di gravità del tempo, tutta la sua profondità
e stratificazione, il fatto che si tratti di un tempo tra i tempi.
Nazione Italia
Anno 2019
Durata 3’ 12’’
Produzione Diorama

TRAVEL NOTEBOOKS: ROME - ITALY
SILVIA DE GENNARO
Roma della sacralità e della laicità. Una grande torta con strati di delizie
artistiche. Un caos di storia, arte, bellezza, dove si compiono viaggi nel
tempo ovunque si volga lo sguardo. Roma piena di uccelli, esotica, raffinata
e popolare. Roma Caput Mundi. La mia meravigliosa città. Roma fa parte di
un progetto in progress di video arte sul tema del viaggio in ambiente urbano,
intitolato Travel Notebooks, ad oggi è composto da dodici video.
Le opere, animazioni 2D di collage digitali, mostrano le città nei loro molteplici
aspetti e nel loro continuo movimento, rappresentando al tempo stesso il
processo emotivo e cognitivo che avviene nel viaggiatore. Quindi non viene
rappresentata la città oggettiva ma l’immagine della città rimasta impressa
nella memoria. I ritagli delle foto, che compongono i collage, sono appunti sul
taccuino di un viaggiatore, frammenti che al ritorno sopravvivono nel ricordo.
Nazione Italia
Anno 2021
Durata 4’ 49”
Produzione Silvia De Gennaro
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VOGLIO VIVERE SENZA VEDERMI
BRUNO BIGONI & FRANCESCA LOLLI
In un mondo governato dalla violenza e dall’indifferenza, la morte decide
di provare a vivere, sperimentando la cessione temporanea del suo potere.
La conoscenza dell’amore la lascerà disarmata. E solo l’omicidio ristabilirà
le giuste distanze, permettendole di cambiare forma e stile, di esercitare
di nuovo il suo potere, utilizzando il suo corpo come arma di conquista.
Ma la violenza della realtà la travolgerà, lasciandola senza respiro.
Parte prima. “Voglio vivere senza vedermi”. La morte incontra il mondo
reale e i suoi miti. Un flusso di immagini libere collegate tra loro da testi
che insieme restituiscono un’idea di cinema puro e incontaminato.
Parte seconda. “ Fate che la morte vi colga vivi”. La morte decide di provare
a vivere, sperimentando la cessione temporanea del suo potere.
La conoscenza dell’amore la lascerà disarmata. L’esercizio del potere
assoluto ristabilirà le giuste distanze. Parte terza. “Se non dovessi tornare,
sappiate che non sono mai partita”. Cambiando forma e stile, la mortevuole esercitare il suo potere, utilizzando il suo corpo come arma di conquista.
Farà i conti con la violenza della realtà.
Nazione Italia
Anno 2019
Durata 72’
Produzione Bruno Bigoni & Francesca Lolli
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ETEROTOPIA LA MADDALENA
IVO PISANTI
Un arcipelago, 120 persone, 10 giorni di esplorazione collettiva.
Il documentario racconta un laboratorio di ricerca sul territorio insulare
di La Maddalena, coordinato dal gruppo di architetti Eterotopia.
Gli avamposti militari, il G8 fallito, l’occupazione della “nato” e la ricchezza
del paesaggio naturalistico sono alcune delle storie indagate durante
dieci giorni di sperimentazione per mezzo di racconti e architetture, carte
geografiche e trame invisibili, tavole rotonde e immagini visionarie
che si insinuano nel presente dell’arcipelago per indagarne futuri scenari
e trasformazioni. Sullo sfondo l’eterotopia, terreno della diversità e di nuove
connessioni tra le discipline, tra luoghi vicini e lontani, tra la teoria e la
pratica territoriale.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 40’
Produzione Eterotopia

THE STARRY SKY
CATERINA ERICA SHANTA
Matera 2 luglio.
In 24 ore la secolare festa della Madonna della Bruna unisce l’antico centro
cittadino dei Sassi, alla periferia costruita tra il 1950 e 1960, durante il boom
economico ed edilizio italiano. Sempre più mediata dalle immagini che
la raccontano, la festa si modella tutt’ora sui grandi cambiamenti storici,
sociali e tecnologici.
Nazione Italia
Anno 2020
Durata 50’ 32’’
Produzione CAREOF
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TRENODÌA
GIULIO BOATO
L’antichissima pratica della trenodìa (pianto rituale) era comune nel Sud
Italia sino a pochi anni fa. Dedicata non solo alla morte, ma a diverse crisi
sociali, aveva funzione riparatrice e rigeneratrice della comunità.
Nel 2019, i fratelli Mariangela e Vinicio Capossela propongono un’attualizzazione di questa pratica allargandola al concetto più vasto di morte
culturale, mettendo in scena per dieci giorni una performance d’arte pubblica itinerante, con la partecipazione attiva degli abitanti di otto paesi e tre
regioni. Tra pittura, musica e rito, il film racconta poeticamente lo svolgersi
delle processioni tra paesaggi senza tempo, dalla costa della Calabria
ai Sassi di Matera.
Nazione Italia
Anno 2019
Durata 27’ 12”
Produzione Mariangela Capossela, Sponz Fest, Matera Capitale
della Cultura 2019
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PREMIO DUSE
MONICA GUERRITORE

per concessione di Azzurra Primavera , 2017 (fonte: Wikipedia)
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Il Premio Eleonora Duse è un premio alla carriera
assegnato ad un’attrice di fama internazionale del
mondo del cinema e del teatro.
Quest’anno, Asolo Art Film Festival, assegna a
Monica Guerritore il premio, edizione 2021 in memoria
della più grande attrice di teatro.
La Guerritore, nata nel 1958, ha esordito giovanissima
a teatro con Giorgio Strehler, del quale ha pienamente
abbracciato l’arte e subìto la fascinazione scenica
del maestro.
Attrice versatile e colta, ha fatto del teatro la sua
massima espressione, diventando interprete, regista
e drammaturga di spettacoli di grande successo
come tra gli altri Giovanna D’Arco, Zio Vanja, Edipo Re,
Riccardo III.
La Guerritore indica un approccio diverso, propone
di adattare il teatro alla televisione amplificando la
parte sensoriale ed emotiva che cattura lo spettatore
attraverso la narrazione drammaturgica.
Attrice impegnata anche nel sociale, ha affrontato
temi difficili quali l’aborto o l’adulterio, un esempio,
la sua interpretazione in Mi chiedete di parlare, testo
da lei scritto su Oriana Fallaci nel 2011.
Lei stessa racconta il suo approccio teatrale che
con un adattamento “cinematografico” coinvolge
maestranze e collaboratori artistici provenienti dal
mondo teatrale che, trovano spazio nell’opera che
rappresenta.
Per la sua profonda capacità espressiva, per il suo
impegno interpretativo del Teatro classico e per la
sua ecletticità ed eleganza riconosciuta a livello
internazionale, Monica Guerritore riceve il Premio
Eleonora Duse di Asolo Art Film festival 2021.
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VERO E FALSO?: VERITÀ E MANIPOLAZIONE NEI MEDIA

Carlo Sala, Piero Deggiovanni e Virginio De Maio,
tre acuti ricercatori del nostro tempo dissertano in
merito alla manipolazione mediatica osservando il
fenomeno da tre interessanti angolazioni diverse.

ha coniato la nozione di Bildakt perfetta espressione
della natura performativa delle immagini che «non
possono essere collocate davanti o dietro la realtà,
poiché esse contribuiscono a costruirla».

A proposito di “Fare della propria Vita un’Opera
d’Arte”, viene da pensare al contesto di stimoli e
sollecitazioni che ci raggiungono quotidianamente
attraverso i media di diffusione e che, inevitabilmente,
impattano con il nostro mondo interiore finanche
a condizionare le nostre pulsioni, elaborazioni e,
quindi, comportamenti finali. Le produzioni artistiche
non differiscono dal partecipare a quell’onda che il
sistema costantemente elabora e diffonde creando
forme pensiero globali.

Estetica accelerazionista e popoli della Rete
Piero Deggiovanni
Partendo da un’introduzione al concetto di
Accelerazionismo in politica e descrivendone le
finalità programmatiche, si estendono i temi a esso
relativi, invadendo il campo delle produzioni artistiche
su Internet che ne rappresentano a pieno titolo la
traslazione estetica. S’indagheranno esempi concreti
dell’avvenuta fusione di vero e falso nei comportamenti
performativi e nelle produzioni artistiche in Rete,
attraverso l’analisi delle opere di alcuni Post Internet
Artists i cui lavori conducono a una necessaria
revisione in senso accelerazionista di concetti ancora
in auge nell’interpretazione della realtà sociale, politica
e culturale in Occidente: Società dello spettacolo,
Simulacro, distinzione tra reale e virtuale. Saranno
presi in considerazione alcuni collettivi e singoli artisti
che lavorano sul concetto di simulazione, mimetismo
e rizoma, per individuare quelle strategie retoriche e
comunicative che ci costringono a rivedere i concetti di
“originale” e “copia”.

Dopo aver approfondito il tema dell’analisi del
fenomeno da varie impostazioni laterali viene
effettivamente da chiedersi: come si può discernere
tutto il materiale visivo e non visivo con cui si viene in
relazione limitandone l’effetto condizionante in modo
che ogni individuo possa aspirare a diventare libero
e centrato sulle proprie inclinazioni profonde prive di
manipolazione?
Ne parleremo con Carlo Sala, Piero Deggiovanni e
Virginio De Maio
La gestione delle immagini, frontiera della
biopolitica contemporanea? Carlo Sala
Da poco meno di un decennio siamo compiutamente
diventati gli abitanti attivi dell’iconosfera globale dove
agiamo da prosumer, ossia da produttori e al tempo
stesso da fruitori di immagini digitali attraverso dei
meccanismi che negli anni hanno assunto sempre
una maggiore rilevanza nel condizionare gli acquisti,
le tendenze culturali, gli orientamenti politici fino
ad arrivare agli aspetti più intimi come i ricordi e le
emozioni, rendendo così la gestione delle immagini
una delle più rilevanti frontiere della biopolitica
contemporanea; come ammoniva John Berger in
una delle puntate di Ways of Seeing nel 1972 «ogni
immagine incorpora un modo di vedere» che per sua
stessa natura non può essere neutrale, esprimendo
così una concezione soggettiva potenzialmente
capace di condizionare il fruitore.
In anni recenti lo storico dell’arte tedesco Horst
Bredekamp, nelle sue riflessioni sull’atto iconico,
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Programmazione predittiva e coerenza cardiaca
Virginio De Maio
Le immagini osservate in uno schermo influenzano
direttamente la coerenza e il sistema nervoso
centrale, partendo dal quale, l’individuo pensa e
agisce. Attraverso gli strumenti di biofeedback è
stato possibile dimostrare come alcune sequenze,
osservate dallo spettatore al cinema, modificano
i campi elettromagnetici del cuore e del cervello,
condizionando le sue scelte. Partendo da queste
ricerche, che hanno dato fondamento scientifico
alla programmazione predittiva cinematografica, si
approfondiranno i temi della manipolazione mediatica
e della creazione inconsapevole. Infatti, se da un lato
le immagini possono influenzare negativamente le
masse, è possibile scegliere l’arte che migliora la
propria vita agendo in maniera fisica ed emotiva sul
sistema corpo-mente-cuore. Proietteremo immagini
simboliche di programmazione predittiva e scene
di film per sperimentare la simulazione incarnata in
stato di coerenza.

L’ARTE COME RICERCA DELLA DIMENSIONE IDEALE
L’arte di Antonella Mason incontra l’arte di Giancarlo Onorato

Due artisti si incontrano e confrontano sul tema
della compenetrazione tra Vita e Arte.
Vita e Arte possono divenire inscindibili poiché l’una
sa generare nell’altra conseguenze costanti, fatte
di vette e di abissi, di riflessioni e di impeti,
e di momenti epifanici. Questa è la Vita che diventa
opera d’Arte così come l’Arte stessa esprime il
più sublime significato della Vita: ispira, eleva,
ridimensiona, guida, insegna, unisce.
Oggi più che mai, in una società anestetizzata,
anemica, atrofizzata da un dilagante vuoto interiore
e dalla desertificazione esteriore, gli artisti hanno
il dovere di intervenire e rivendicare il proprio ruolo
di fecondatori, mettendosi a nudo attraverso la loro
opera fattasi Vita, per resuscitare il contatto,
lo stupore e il contagio intellettuale. Non è un “dovere”
facile né scontato, così come non lo è la capacità del
mondo di rigenerarsi.
Tuttavia, è il passo decisivo verso lo spazio aureo
che alberga in ogni anima, ignorato per troppo tempo,
sebbene evocato, cantato, dipinto, ripreso, scolpito,
musicato, scritto e pensato.
E’ la via che porta alla dimensione unica, “ideale”,
dove la nostra parte emotiva si fonde con quella
intellettiva per dare spazio a una “conseguenza
costante”: la nostra crescita.
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SOME ARE ECHOES
Some Are Echoes è un’intensa esperienza musicale
che racconta di paesaggi alteri, natura profonda ed
immensi spazi aperti.
E’ molto facile perdersi tra le sonorità di questa
band che trae ispirazione dalla terra in cui è nata:
Montebelluna, cittadina incuneata tra la fascia
delle colline venete e del Monte Grappa che sembra
proteggerla e ispirarla assieme alle luci eI ai panorami
del suo circondario.
Il genere musicale in cui si identifica questo progetto
è di carattere Ambient, contraddistinto da armonie
leggere, suoni eterei, distesi, tendenti all’infinito,
che si alternano a distorsioni avvolgenti, in grado di
trasportare l’ascoltatore in ambientazioni surreali.
Durante le performance dal vivo, la band proietta
solitamente anche dei video creati ad hoc per ogni
singolo pezzo.
Some Are Echoes originariamente nato come
progetto solista da Marco Antico (chitarrista),
conta allo stato attuale 6 membri. Samy (batteria),
Alessandro (tastiera/synth), Caterina (violoncello/
flauto/tastiera), Andrea (basso), Cinzia (voce).
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VINCITIORI
GRAN PREMIO DI ASOLO
ANIMA DI LILIYA TIMIRZYANOVA (RU)
Il Gran Premio dell’Asolo Art Film Festival va al film Anima di Liliya Timirzyanova, della Federazione Russa, per aver interpretato
il temperamento di un intero popolo attraverso una introspezione simbolica che fonde l’autobiografia con la migliore tradizione
cinematografica russa divenendone una emblematica e sublime ricapitolazione.
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FILM SULL’ARTE/CORTOMETRAGGI
PARIZAD DI MEHDI IMANI SHAHMIRI (IR)
Il premio per i film sull’arte, nella sezione cortometraggi, va al film Parizad di Mehdi Imani Shahmiri, della Repubblica Islamica
dell’Iran, per la grande sensibilità poetica con cui ha raccontato la vita solitaria di una donna antica quanto il tessuto che crea,
da cui scaturisce il mito di fondazione della propria etnia e del territorio che abita, un legame archetipico tra anima e paesaggio.

FILM SULL’ARTE/LUNGOMETRAGGI
MATHIUS MARVELLOUS SHOP DI PAOLA ÁLVAREZ, MANUEL ESCORIHUELA (DE)
Il premio per i film sull’arte nella sezione lungometraggi va all’opera Mathius Marvellous Shop di Paola Álvarez e Manuel
Escorihuela, Repubblica Federale di Germania, per la fantasmagorica illustrazione di un bartolomeano “sogno di mezza estate”,
futuribile, distopicamente beffardo, dove il feticismo oggettuale rivolto al passato diviene rappresentazione fantastica di un
presente/futuro in cui il principio femminile e il comportamento femminista, dominano e proteggono dal caos post apocalittico.

FILM D’ARTE
SPROLOQUIO D’ESTATE DI LUCA DELFINI (IT)
Per la categoria “Film d’arte”, vincitore è il film Sproloquio d’estate, di Luca Delfini, Italia, per la sincera freschezza e autenticità
nell’illustrare il comune sentire a confronto con l’astratto assunto ideologico politicamente corretto. Per la dinamicità delle
immagini e del montaggio che si fanno emblema esplicito della percezione realistica del territorio e dei comportamenti.

FILM D’ARTE/VIDEOCLIP MUSICALE
DORMO POCO E SOGNO MOLTO DI PAOLO SANTAMARIA (IT)
Per la categoria “Film d’arte” nella sezione dedicata ai videoclip, il premio va all’opera Dormo Poco e Sogno Molto, di Paolo
Santamaria, Italia, per l’originale confronto tra la tecnica dello stop motion, l’animazione digitale e i suoi dispositivi di uso comune,
inscenando un divertente gioco arcade di cui il brano musicale sembra la colona sonora
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SEZIONE SPECIALE/ESPRESSIONI PRIME
TIME IS DI ZAUR KOURAZOV (BE)
Per la sezione speciale dedicata alle espressioni prime, vincitore è il film Time Is di Zaur Kourazov, Regno del Belgio, per aver
reso con disarmante semplicità e umiltà, il tema del nostos da parte di chi attende, elevato a simbolo di una cultura e uno stile
di vita ai margini del mondo, pressoché dimenticato dalla storia, relegato alla stasi di un eterna e dimessa ordinarietà.

SEZIONE SPECIALE/NUOVI LINGUAGGI
UNDER THE COLD STARS DI STEFANO GIACOMUZZI (IT)
Per la sezione speciale “nuovi linguaggi”, il premio va al film Under the Cold Stars, di Stefano Giacomuzzi, Italia, per la
trasfigurazione simbolica di un quotidiano rude, rurale e naturale, dove l’eterno si fa ripetizione di gesti umili necessari alla
sopravvivenza, sulla linea tutta italiana che unisce il cinema del reale ad una accuratissima fotografia.

SEZIONE SPECIALE/FAI DELLA TUA VITA UN’OPERA D’ARTE
OUTSIDE MY WINDOW DI SONIA GEMMITI (CA)
Il premio della sezione “Fai della Tua Vita un’ Opera d’Arte” va a Outside my Window di Sonia Gemmiti, Canada, per aver colto a
pieno il senso del tema. La regista, con un delicato ed efficace approccio visivo modulato da melodie che parlano, mostra come
sia possibile superare paure e difficoltà della vita con la propria forza di volontà, andando oltre i propri blocchi e limiti per trovare
gioia e bellezza nel vivere la propria vita.

SEZIONE SPECIALE/ITALIE
ETEROTROPIA LA MADDALENA DI/BY IVO PISANTI (IT)
In un contesto originariamente paradisiaco deturpato da deprimenti costruzioni dell’uomo, un gruppo di architetti – artisti si
incontra per ripensare ad una ri-generazione della zona. Il confronto tra molte visioni e sensibilità producono la consapevolezza di
una possibile nuova dinamica uomo - pianeta e diventa metafora di un’interessante possibilità di un’era post capitalistica.

MENZIONE SPECIALE/FAI DELLA TUA VITA UN’OPERA D’ARTE
MY BODY GIVEN FOR YOU DI ANNA-CLARIA OSTASENKO BOGDANOFF (FR)
La mezione speciale AAFF va al film della sezione “Fai della Tua Vita un’ Opera d’Arte” My Body Given for You di Anna Claria
Ostasenko Bogdanoff, Francia, per la fluidità lineare della narrazione mirabilmente fusa con le immagini delle anime svelate
dalla cinepresa, le quali esprimono la loro essenza nel contrasto tra eterno e realtà, quale effetto dell’attuale evoluzione del
capitalismo.
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MENZIONE SPECIALE/AAFF ASSOCIAZIONE
TRAVEL NOTEBOOKS: ROME - ITALY DI SILVIA DE GENNARO (IT)
La menzione speciale dell’Associazione AAFF va all’incantevole diorama digitale Notebooks: Rome - Italy di Silvia De Gennaro,
Italia, un viaggio psicogeografico tra i monumenti e le atmosfere della nostra capitale in grado di fondere dinamicamente
emozione e memoria, esaltando con la grafica animata, scorci e punti di vista qualiflussi di coscienza.

MENZIONE SPECIALE/FESTIVAL CINEMA DI FRONTIERA
HEAD DI ESMAEIL GORJI (IR)
La menzione speciale Festival Cinema di Frontiera va al film Head di Esmaeil Gorji della Repubblica Islamica dell’Iran.
Un racconto allegorico in cui “le persone fanno di tutto per la propria sopravvivenza”, eppure sembra il racconto drammatico di
una realtà drammatica da chi la vive quotidianamente. Una storia emblematica che trasmette un sentimento di violenza repressa
a cui la manipolazione causata dalla reiterazione del messaggio induce, e che illustra, con assoluta economia di tempo e mezzi e
senza mai cadere nella pedanteria o nelm pietismo, lo smarrimento e la vergogna crudele del nostro tempo: vendere e comperare
di tutto. Anche la testa del proprio fratello?

MENZIONI SPECIALE/MEDITERRANEO FESTIVAL CORTO
TEMPO D’ACQUA DI UROS VUKOVIC (IT)
La menzione speciale di Mediterraneo Festival Corto va al film Tempo d’Acqua del regista Uros Vukovic, Italia, il quale esprime
una calibrata sintesi di montaggio tra fotografia e sogno onirico che, anche con originali risonanze, rimanda a sfumature
amniotiche sottese al senso di eterna riparazione che l’acqua evoca archetipicamente.

MENZIONI SPECIALE/IBRIDA FESTIVAL
MILANO DI CARTA DI GIANMARCO DONAGGIO (IT)
Una menzione speciale per aver colto l’essenza della materia, con semplicità e maestria. Milano si manifesta come una
metrolpoli asettica che soltanto uno sguardo poetico è capace di compenetrare andando oltre l’apparenza.

PREMIO CITTA’ DI ASOLO/COMUNE DI ASOLO
CONZ-THE ULTIMATE COLLECTOR’S LIFE DI ROBERTO DELVOI (IT)
Il premio Città di Asolo va al film Conz - the ultimate collector’s life di Roberto Delvoi, Italia,per aver ricostruito simultaneamente un
pezzo di storia della città di Asolo che tra gli anni sessanta e settanta fu un centro di frequentazione dell’arte contemporanea con
eventi promossi anche dal suo cittadino, tra i più discussi e controversi collezionisti d’arte italiani , che scelse di trasformare la sua
vita in Opera d’Arte, come dimostra il ricco repertorio sapientemente montato e raccontato dall’autore.
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COLOPHON

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
DOTT. DINO GIRARDI
DIRETTORE ARTISTICO
THOMAS TORELLI
SEGRETERIA ARTISTICA
CLAUDIA PALAZZI
DIRETTORE ESECUTIVO
ANNAMARIA SARTOR
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MICHELA BOGANA, DIEGO RIZZARDO
PROGETTI SPECIALI
SILVIA SCUCCIMARRA
RESPONSABILE SELEZIONI CONCORSO
GIUSEPPE ANDREATTA
SEGRETERIA SELEZIONI
CAMILLA FERRONI
RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE
MICHELA DE FAVERI
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GRAPHIC DESIGN
SAGLIETTI./WWW.SAGLIETTI.IT
REDAZIONE/TEAM SOCIAL
DIEGO RIZZARDO, IRENE TURCHETTO,
CATERINA LUISE, LUCIA BAGALINI, ANDREA SARTORI
REDAZIONE/ANALISI DATI
MATTIA NECCHIO
REDAZIONE/TEAM UFFICIO STAMPA
ANNALISA CALÒ, MICHELA BURATO
RESPONSABILE EVENTI ARTISTICI
MIRCO SERNAGIOTTO
RESPONSABILE LOGISTICA
LUCA FAGANELLO
COLLABORATORI A PROGETTO
VALENTINA BIGOLIN, ALBERTO PELLEGRINO,
ALESSIA NICHELE, ANITA INCASTORI
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COLOPHON
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