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IL FESTIVAL
LUOGHI DELL’ANIMA - ITALIAN FILM FESTIVAL
Festival internazionale del cinema sui territori e la bellezza

Luoghi dell’Anima - Italian Film Festival ha preso il via nel marzo 2021 in oc-
casione del centenario della nascita del poeta, scrittore e sceneggiatore Tonino 
Guerra. Ideato da Andrea Guerra, il Festival è promosso e organizzato dall’As-
sociazione Culturale Tonino Guerra e mira a valorizzare le opere cinematografi-
che in cui l’ambientazione è protagonista, nell’osmosi tra territorio, memoria, 
immaginazione e racconto.

L’obiettivo del Festival è mettere in evidenza quella perfetta fusione di spirito
e materia che i luoghi dell’anima rappresentano e che abita nella complessità e
nella diversità delle storie del cinema.

Secondo questa accezione, i luoghi dell’anima, naturalistici o urbani, riguar-
dano la restituzione, la rappresentazione, la visione o il modo di guardare, non
solo l’identità fisica dei luoghi stessi. Il luogo è una percezione del luogo e l’a-
nima è quella percezione.

Partendo da questi concetti, il Festival è dedicato alle opere audiovisive che 
narrano al grande pubblico le memorie e le vicende di territori e persone, anche
attraverso la sperimentazione di nuovi linguaggi e un lavoro di ricerca sui temi
della resilienza ambientale e umana, contribuendo così alla riflessione sociale 
e antropologica, culturale e artistica.
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TERZ A EDIZIONE
La terza edizione del Festival avrà luogo dall’11 al 18 giugno 2022 a Santarcan-
gelo di Romagna, fatta eccezione per la proiezione dei cortometraggi, le master 
class sui “Mestieri del cinema” e gli incontri con l’autore che si terranno a Rimini 
presso il cinema Fulgor e il Fellini Museum.

Oltre alle opere prime e seconde e ai cortometraggi in concorso, che trattano i 
temi identitari del Festival, si assisterà alla proiezione di opere finanziate dalla 
Film Commission Emilia-Romagna, incentrate su quel cinema del territorio in 
grado di parlare un linguaggio universale. 

Faranno da corollario al Festival cinque incontri con autori di libri, di cui tre dedicati 
a grandi maestri del cinema italiano, e cinque lezioni sui “Mestieri del cinema”, te-
nute da professionisti di spicco del settore, anteprima, questa, dell’attività dell’Ac-
cademia di Cinema Tonino Guerra, che aprirà le sue porte nell’autunno prossimo.
Tanti gli ospiti di prestigio internazionale e le proiezioni speciali su personaggi 
che hanno contribuito a rendere grandi il cinema e la musica italiani o che ci 
regalano storie toccanti e paesaggi indimenticabili.

PREMI
Alle opere in concorso verranno assegnati i seguenti premi:
Lungometraggi
•  Miglior opera prima e seconda
•  Miglior interprete
•  Miglior sceneggiatura
Cortometraggi
•  Miglior cortometraggio
Si affiancheranno premiazioni speciali.

LUOGHI DELL’ANIMA ITA | FILM | FEST
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LE SEZIONI DEL FESTIVAL

CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE
Anima bella di Dario Albertini (2021, 95’)
Una femmina di Francesco Costabile (2022, 120’)
Calcinculo di Chiara Bellosi (2022, 96’)
Il muto di Gallura di Matteo Fresi (2021, 103’)
Piccolo corpo di Laura Samani (2021, 89’)

CONCORSO CORTOMETRAGGI
Big di Daniele Pini (2021, 14’)
Nina, Lellè e u mari di Maria Giulia Mutolo (2022, 14’ 50’’)
Mami Wata di Paola Beatrice Ortolani (2021, 8’ 39’’)
Chiusi fuori di Giorgio Testi (2021, 8’)
Rutunn’ di Fabio Patrassi (2021, 13’ 50’’)
Origines - Le voyage di Amir Ra (2021, 11’)
Ofelia di Pierfrancesco Bigazzi (2021, 11’)
DOM di Francesco Galli (2021, 15’ 35’’)
Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore (2021, 10’ 36’’)
Maestrale di Nico Bonomolo (2021, 10’ 3’’)

RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI 
Italia. Il fuoco, la cenere di Céline Gailleurd, Olivier Bohler (2021, 94’)
Let’s kiss di Filippo Vendemmiati (2021, 85’)
Atlantide di Yuri Ancarani (2021, 104’)
Einstein parla italiano di Alessandro Scillitani (2021, 52’)
Il giovane corsaro. Pasolini da Bologna di Emilio Marrese (2022, 99’)
Nel mio nome di Nicolò Bassetti (2021, 90’)
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RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA CORTOMETRAGGI
Giusto il tempo per una sigaretta di Valentina Casadei (2021, 15’)
Jihad summer camp di Luca Bedini (2021, 16’)
Il cavaliere blu di Cristiana Valentini (2020, 6’)
Il fagotto di Giulia Giapponesi (2019, 15’)
Uno dopo l’altro di Valerio Gnesini (2020, 10’) 
L’estasi di Oleg di Francesco Selvi (2020, 19’ 37”)

PROIEZIONI SPECIALI 
Per Lucio di Pietro Marcello (2021, 79’)
Caterina Caselli. Una vita 100 vite di Renato De Maria (2021, 96’)
La voglia matta di vivere di Ricky Tognazzi (2021, 78’)
La ballata dei gusci infranti di Federica Biondi (2022, 90’)
Bella ciao - Per la libertà di Giulia Giapponesi (2022, 100’)
Corro da te di Riccardo Milani (2022, 103’)
La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati (1976, 110’)

EVENTI SPECIALI
Mogol 
Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura

INCONTRI CON L’AUTORE
Franco Nero, Lorenzo De Luca, Django e gli altri. Molte storie, una vita, Rai Libri, 2022
Ricky, Gianmarco, Thomas e Maria Sole Tognazzi, Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi 
di un papà di salvataggio, Rai Libri, 2020
Riccardo Rossi, Riccardo Rossi. Così Rossi che più Rossi non si può, Cairo, 2017
Luca Manfredi, Un friccico ner core. I 100 volti di mio padre Nino, Rai Libri, 2021
Laura Delli Colli, Monica. Vita di una donna irripetibile, Rai Libri, 2022
Veronica Pivetti, Tequila bang bang, Mondadori, 2022

LE SEZIONI DEL FESTIVAL



Cinque master class gratuite sui “Mestieri del cinema”, tenute da professionisti di 
spicco del settore, anticipano l’attività dell’Accademia di Cinema Tonino Guerra 
che aprirà le sue porte nell’autunno prossimo. L’Accademia si propone come cen-
tro di formazione professionale sul cinema e sulle diverse figure che lo popolano. 

11 giugno
REGIA Ricky Tognazzi
15 giugno
SCENEGGIATURA Donatella Di Pietrantonio
Dall’Arminuta a Borgo Sud: i luoghi dell’anima di Donatella Di Pietrantonio
16 giugno
REGIA Riccardo Milani
17 giugno
RECITAZIONE Monica Guerritore
18 giugno
MUSICA - COLONNE SONORE 
Paolo Fresu, Andrea Guerra
Posti limitati. È consigliata la prenotazione.
Ai partecipanti che seguiranno le cinque lezioni,verrà rilasciato 
un attestato di frequentazione dall’Accademia di Cinema Tonino Guerra.

MASTER CLASS
I mestieri del cinema
11-18 giugno 2022 ore 18:00
Cinema Fulgor, Rimini

ACCADEMIA CINEMA TONINO GUERRA
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20 marzo 2022
CARLO DEGLI ESPOSTI 
Premio ENIT

Il 20 marzo scorso, nell’ambito delle “Giornate di marzo per Tonino”, si è tenuta 
a Santarcangelo di Romagna l’anteprima del Festival Luoghi dell’Anima che ha 
visto la premiazione del produttore cinematografico Carlo Degli Esposti “per la 
sua luminosa carriera”.

Degli Esposti ha ricevuto il premio Enit Una foglia contro i fulmini, che rappre-
senta un talismano immaginifico narrato da Tonino Guerra, a ricordarci come 
spesso le piccole cose abbiano il potere di contrastare forze devastanti. 

ANTEPRIMA

MASTER CLASS
LE SEZIONI DEL FESTIVAL



T E R Z A  E D I Z I O N E

PROGRAMMA
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Sabato
11/06 
 Sala Federico Cinema Fulgor,  Rimini
18.00 I MESTIERI DEL CINEMA: REGIA 
 con Ricky Tognazzi
 Sala Federico Cinema Fulgor,  Rimini
19.00 INCONTRO CON L’AUTORE
 Franco Nero presenta il suo libro 
 Django e gli altri. Molte storie, una vita
 Arena Sferisterio, Santarcangelo
20.30 INAUGURAZIONE 
 Festival Luoghi dell’Anima
 Ospiti: Ricky Tognazzi, Franco Nero, Mogol
 Conduce: Alessandro Boschi 
 Arena Sferisterio, Santarcangelo
21.00 EVENTO SPECIALE
 Mogol
  Arena Sferisterio, Santarcangelo
22.00 PROIEZIONE SPECIALE
 Per Lucio di Pietro Marcello (2021, 79’)
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REGIA

11 giugno 2022 
ore 18:00
Cinema Fulgor, Rimini

RICKY
TOGNAZZI

ACCADEMIA CINEMA TONINO GUERRA

MASTER CLASS
I mestieri del cinema

Posti limitati. È consigliata la prenotazione.
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FRANCO NERO
presenta il suo libro 
Django e gli altri. Molte storie, una vita
scritto con Lorenzo De Luca, Rai Libri, 2022

In un ideale dialogo con Django, il suo personaggio più celebre, Franco Nero 
ripercorre la propria vita, densa di vicende professionali e private che raccon-
tano gli anni d’oro del cinema e il passaggio dalla fine del Novecento all’inizio 
del terzo millennio.

INCONTRO CON L’AUTORE 
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EVENTO SPECIALE

MOGOL

Partendo da alcuni dei suoi storici successi, il Maestro ne racconterà la genesi, 
il senso e gli aneddoti, rivelando al pubblico prospettive di ascolto e compren-
sione nuove.

Ascolteremo i brani che tutti conosciamo, cogliendone nuove sfumature ed 
emozioni.

SABATO 11
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PER LUCIO
Regia di Pietro Marcello
Italia, 2021, 79’

Una narrazione inedita di Lucio Dalla condotta attraverso le parole del suo fidato 
manager Tobia e del suo amico d’infanzia Stefano Bonaga in diverse location del 
capoluogo emiliano. Parole, musiche e immagini, anche amatoriali, offrono una 
liricità che evoca un’Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore in 
una libera narrazione del Belpaese attraverso i tragici eventi storici contempora-
nei e il boom economico.

PROIEZIONE SPECIALE
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Domenica
12/06 
 Cinemino del Fellini Museum, Rimini
16.30 CONCORSO CORTOMETRAGGI
 Big di Daniele Pini (2021, 14’)
 Nina, Lellè e u mari di Maria Giulia Mutolo (2022, 14’ 50’’)
 Mami Wata di Paola Beatrice Ortolani (2021, 8’ 39’’)
 Chiusi fuori di Giorgio Testi (2021, 8’)
 Rutunn’ di Fabio Patrassi (2021, 13’ 50’’)
 Origines - Le voyage di Amir Ra (2021, 11’)
 Ofelia di Pierfrancesco Bigazzi (2021, 11’)
 DOM di Francesco Galli (2021, 15’ 35’’)
 Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore (2021, 10’ 36’’)
 Maestrale di Nico Bonomolo (2021, 10’ 3’’)
 Le proiezioni si susseguono. Per le sinossi consultare le pagine 52, 53, 54

 Corte di mezzo del Fellini Museum, Rimini
19.00 INCONTRO CON L’AUTORE
 Ricky Tognazzi presenta il suo libro
 Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio
 Arena Sferisterio, Santarcangelo
20.30 LA SERA AL FESTIVAL
 Ospiti: Caterina Caselli, Renato De Maria, Ricky Tognazzi
 Conduce: Alessandro Boschi 
 Arena Sferisterio, Santarcangelo
21.00 PROIEZIONI SPECIALI
 Caterina Caselli. Una vita 100 vite di Renato De Maria (2021, 96’)  
 La voglia matta di vivere di Ricky Tognazzi (2021, 78’)
 

DOMENICA 12
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INCONTRO CON L’AUTORE 

RICKY TOGNAZZI
presenta il suo libro
Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio
scritto con Giammarco, Thomas e Maria Sole Tognazzi
Rai Libri, 2020

Ugo Tognazzi è stato una delle figure più significative del cinema italiano, ma 
anche una delle più poliedriche e artisticamente complesse, poiché ha spesso 
scelto per sé ruoli di confine, provocatori, scomodi, ruoli non solo difficili da 
interpretare, ma che erano soprattutto sfide lanciate al costume e alla morale 
della sua epoca. 

Per tracciare il ritratto tanto professionale quanto privato di questo grande at-
tore ci vengono in aiuto i ricordi dei suoi quattro figli, tutt’ora legatissimi alla 
sua memoria e alla sua eredità professionale, che grazie al loro privilegiato 
punto di vista riescono a offrire al nostro sguardo l’immagine inedita di una fi-
gura fondamentale e particolarissima del cinema italiano e al contempo quella 
di un padre con una grande passione per la cucina, che ama godere della com-
pagnia dei suoi amici attori e registi e circondarsi della sua composita famiglia 
durante le feste di Natale.
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CATERINA CASELLI. UNA VITA 100 VITE
Regia di Renato De Maria
Italia, 2021, 96’

Il documentario è il racconto in prima persona di Caterina Caselli che si svela in 
un dialogo intenso e serrato tratteggiando la figura di una donna che ha fatto 
della sua passione per la musica la vocazione di un’intera vita. 

Alternando aneddoti intimi a testimonianze pubbliche, ne emerge il ritratto 
di una donna coraggiosa e controcorrente, che ha spesso anticipato i tempi e 
la cui vita non è sempre stata facile: da artista rivoluzionaria negli anni ’60 a 
imprenditrice che ha saputo portare la musica italiana nel mondo.

Andrea Bocelli, Elisa, i negramaro, Ennio Morricone sono solo alcuni dei nomi 
citati nel documentario, accanto alle straordinarie partecipazioni di Francesco 
Guccini, Paolo Conte, Liliana Caselli, Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano 
Senardi, Filippo Sugar.

Il cospicuo materiale di repertorio e di canzoni che fa da corredo al film apre 
una finestra sul mondo della cultura italiana, dagli anni della beat generation 
ad oggi.

PROIEZIONE SPECIALE

DOMENICA 12
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LA VOGLIA MATTA DI VIVERE
Regia di Ricky Tognazzi 
Italia, 2021, 78’

Sono trascorsi cento anni dalla nascita del loro patriarca Ugo: tutta la fami-
glia Tognazzi si è riunita per rievocare assieme film e amicizie, mentre Ricky 
ripercorre le tappe salienti del lungo percorso di Ugo, non solo come attore ma 
anche come padre. Un uomo, un artista, un grande attore sempre capace di 
sorprendere nelle sue scelte artistiche, in grado di passare dai toni comici ai 
toni drammatici con una facilità e una credibilità davvero rare.

PROIEZIONE SPECIALE
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Lunedì
13/06 
 Arena Sferisterio, Santarcangelo
20.30 LA SERA AL FESTIVAL
 Ospiti: Chiara Bellosi, Samuele Sbrighi, Federica Biondi
 Conduce: Alessandro Boschi
 Arena Seristerio, Santarcangelo
21.00 CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE
 Calcinculo di Chiara Bellosi (2022, 96’ )
 a seguire
 PROIEZIONE SPECIALE
 La ballata dei gusci infranti di Federica Biondi (2022, 90’)

LUNEDÌ 13
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CALCINCULO
Regia di Chiara Bellosi
Italia, 2022, 96’

Forse è vero che si cresce anche a calci in culo. Ed è vero che quando la giostra 
gira veloce ci sembra di volare e non vorremmo scendere mai. É questo che 
succede a Benedetta quando incontra Amanda e decide di seguirla nel suo 
mondo randagio.

La sceneggiatura si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatu-
ra 2018 e la Borsa di Studio Claudia Sbarigia 2018 dedicata a premiare il talento 
nel raccontare i personaggi e l’universo femminile.

CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE
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LUNEDÌ 13

LA BALLATA DEI GUSCI INFRANTI
Regia di Federica Biondi
Italia, 2022, 90’

Quattro famiglie, che vivono ai piedi dei Sibillini, sono legate da un destino co-
mune. Al centro del racconto Jacopo, che vive in mezzo alla natura, cita Dante e 
conosce tutti, pur restando ai margini. 

Jacopo è figlio di Alba e Dante, attrice lei e drammaturgo lui. Ritiratisi in una casa 
isolata sull’Appennino marchigiano, i due artisti dedicano alla comunità che li ha 
accolti il loro ultimo spettacolo: una rielaborazione del Paradiso di Dante. A po-
chi chilometri di distanza c’è Lucia, che è appena stata lasciata dal marito e che 
Jacopo aiuterà nel riorganizzare la fattoria. In un borgo vicino abitano David e 
Elisabetta, che vivono l’attesa del primogenito tra la paura del futuro e le prime 
scosse di terremoto. 

La ballata dei gusci infranti narra la fragilità della vita e la forza del senso di appar-
tenenza. Ogni personaggio ha il proprio dolore e i propri misteri che emergono 
come polvere dalle macerie. Gli schemi saltano, gli assetti cambiano, ma nella 
nuova dimensione in cui verranno tutti catapultati sapranno trovare un motivo 
per guardare avanti.

PROIEZIONE SPECIALE
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Martedì
14/06
 Sala Giulietta Cinema Fulgor,  Rimini 
16.30 RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI
 Atlantide di Yuri Ancarani (2021, 104’)
 Cinemino del Fellini Museum, Rimini
16.30 RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA CORTOMETRAGGI 
 Giusto il tempo per una sigaretta di Valentina Casadei (2021, 15’) 
 Jihad summer camp di Luca Bedini (2021, 16’)
 Il cavaliere blu di Cristiana Valentini (2020, 6’)
 Il fagotto di Giulia Giapponesi (2019, 15’)
 Uno dopo l’altro di Valerio Gnesini (2020, 10’) 
 L’estasi di Oleg di Francesco Selvi (2020, 19’ 37”)
 Le proiezioni si susseguono. Per le sinossi consultare le pagine 56, 57, 58

 Sala Giulietta Cinema Fulgor,  Rimini 
19.00 RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI
 Einstein parla italiano di Alessandro Scillitani (2021, 52’)
 Corte di mezzo del Fellini Museum, Rimini
19.00 INCONTRO CON L’AUTORE
 Riccardo Rossi presenta il suo libro
 Così Rossi che più Rossi non si può
 Arena Sferisterio, Santarcangelo
20.30 LA SERA AL FESTIVAL
 Ospiti: Riccardo Rossi, Matteo Fresi, Giulia Giapponesi
 Conduce: Steve Della Casa 
 Arena Seristerio, Santarcangelo
21.00 CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE
 Il muto di Gallura di Matteo Fresi (2021, 103’)
 a seguire
 PROIEZIONE SPECIALE
 Bella ciao - Per la libertà di Giulia Giapponesi (2022, 100’)
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ATLANTIDE
Regia di Yuri Ancarani
Italia | Francia | Stati Uniti | Qatar, 2021, 104’

Daniele è un giovane di Sant’Erasmo, un’isola della laguna di Venezia. Vive di 
espedienti ed è emarginato anche dal gruppo dei suoi coetanei, i quali condi-
vidono un’intensa vita di svago, che si esprime nella religione del barchino: un 
culto incentrato sulla elaborazione di motori sempre più potenti, che trasfor-
mano i piccoli motoscafi lagunari in pericolosi bolidi da competizione.

Anche Daniele sogna un barchino da record, che lo porti in testa alla classifica. 
Ma tutto ciò che fa per realizzare il suo sogno e guadagnarsi il rispetto degli 
altri finisce per rivoltarglisi contro, tragicamente.

Il degrado che intacca le relazioni, l’ambiente e le pratiche di una generazione 
alla deriva viene osservato attraverso gli occhi del paesaggio senza tempo di 
Venezia. Il punto di non ritorno è una balorda, residuale storia di iniziazione 
maschile, violenta e predestinata al fallimento, che esplode trascinando la città 
fantasma in un trip di naufragio psichedelico.

MARTEDÌ 14

RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI
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RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI

EINSTEIN PARLA ITALIANO
Regia di Alessandro Scillitani
Italia, 2021, 52’

Albert Einstein da giovane visse in Italia, dove ritornò nel 1921, quando ormai  “il 
mito Einstein” si era affermato in tutto il mondo, per far visita ai colleghi italiani 
prima a Bologna e poi a Padova, tenendo una serie di conferenze pubbliche.

Il documentario segue le cronache dei giornali, i testi originali e le testimo-
nianze di questa parentesi italiana, ma soprattutto bolognese, nella biografia 
del grande scienziato.
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MARTEDÌ 14

RICCARDO ROSSI 
presenta il suo libro
Così Rossi che più Rossi non si può
Cairo, 2017

Eccoli, sono arrivati, i fatidici Cinquanta. E superata la temuta boa, tutto cam-
bia. Comincia il Grande Lavoro che ti impegnerà per le decadi successive: esor-
cizzare la paura di invecchiare, ed è una faccenda lunga, laboriosa.
Ti ricompri il giradischi per sentire di nuovo quei vinili che per fortuna non hai 
mai buttato; rimetti in sesto il motorino, quello dei quattordici anni; ripensi 
alle canzoni dello “Zecchino d’Oro”; organizzi cene con gli amici per giocare a 
chi sta peggio. E ancora: un bel giorno scopri che senza occhiali non trovi più il 
tempo di cottura sulla confezione della pasta; decidi di portare tutta la famiglia 
a Londra, a Abbey Road, per scattare la foto sulle strisce pedonali più famose 
del mondo; ti viene la lacrimuccia per una coppia di anziani turisti che ancora 
si scambia gesti d’amore.
Poi la sera torni a casa, trovi la lavastoviglie rotta, i bambini che urlano, la colf 
che minaccia di andarsene, tua moglie con un diavolo per capello, ma tu le 
dici  “stasera usciamo”, e improvvisamente la vedi sorridere. E in quel momento 
capisci che va bene così, che gli anni non sono passati invano.

INCONTRO CON L’AUTORE 
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IL MUTO DI GALLURA
Regia di Matteo Fresi
Italia, 2021, 103’

Ambientata nella Gallura di metà Ottocento, questa storia ruota intorno alla 
faida tra le famiglie Vasa e Mamia, che causò la morte di oltre settanta persone.

Bastiano Tansu è un personaggio realmente vissuto. Sordomuto dalla nascita, 
venne maltrattato ed emarginato finché la sua furia e la sua mira prodigiosa 
non divennero utili alla causa della faida. Il legame di sangue e l’assassinio di 
suo fratello Michele lo annodano indissolubilmente a uno dei due capi fazione, 
Pietro Vasa, che lo trasforma nell’assassino più temuto dell’intera faida.

Lo stato e la chiesa procedono per tentativi, spesso maldestri, per arginare l’on-
data di terrore mentre le due fazioni si consumano a vicenda. Quando le paci di 
Aggius determinano la fine della faida, Bastiano sembra aver trovato anche la 
pace interiore nell’amore corrisposto per la figlia di un pastore.

Ma in un mondo violento e superstizioso, che già da bambino lo additava come 
figlio del demonio, Bastiano non può essere assolto e andrà incontro alla morte 
per mano dello stesso cugino Pietro Vasa.

CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE



29

MARTEDÌ 14

BELLA CIAO – PER LA LIBERTÀ
Regia di Giulia Giapponesi
Italia, 2022, 100’

Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il 
mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e colonna sonora della serie 
Netflix La casa di carta. A quasi un secolo dalla sua nascita, la forza di Bella Ciao 
non si arresta.

Il film racconta i misteri, la genesi e la storia della canzone della Resistenza, che 
riappare ovunque si combatta contro l’ingiustizia. Un canto inarrestabile, oggi 
patrimonio dell’umanità nella lotta per la libertà.

PROIEZIONE SPECIALE
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Mercoledì
15/06 
 Sala Giulietta Cinema Fulgor,  Rimini 
16.30 RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI
 Italia. Il fuoco, la cenere di Céline Gailleurd, Olivier Bohler (2021, 94’)
 Cinemino del Fellini Museum, Rimini
16.30 RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA CORTOMETRAGGI 
 Giusto il tempo per una sigaretta di Valentina Casadei (2021, 15’) 
 Jihad summer camp di Luca Bedini (2021, 16’)
 Il cavaliere blu di Cristiana Valentini (2020, 6’)
 Il fagotto di Giulia Giapponesi (2019, 15’)
 Uno dopo l’altro di Valerio Gnesini (2020, 10’) 
 L’estasi di Oleg di Francesco Selvi (2020, 19’ 37”)
 Le proiezioni si susseguono. Per le sinossi consultare le pagine 56, 57, 58

 Sala Giulietta Cinema Fulgor,  Rimini   
18.00 I MESTIERI DEL CINEMA: SCENEGGIATURA
 con Donatella Di Pietrantonio
 Dall’Arminuta a Borgo Sud: 
 i luoghi dell’anima di Donatella Di Pietrantonio
 Corte di mezzo del Fellini Museum, Rimini
19.00 INCONTRO CON L’AUTORE
 Luca Manfredi presenta il suo libro
 Un friccico ner core. I 100 volti di mio padre Nino
 Arena Sferisterio, Santarcangelo
20.30 LA SERA AL FESTIVAL 
 Ospiti: Luca Manfredi, Donatella Di Pietrantonio, 
 Dario Albertini, Emilio Marrese
 Conduce: Steve Della Casa
 Arena Seristerio, Santarcangelo
21.00 CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE
 Anima bella di Dario Albertini (2021, 95’)
 a seguire
 RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI
 Il giovane corsaro. Pasolini da Bologna di Emilio Marrese (2022, 99’)
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ITALIA. IL FUOCO LA CENERE
Regia di Céline Gailleurd e Olivier Bohler
Italia | Francia, 2021, 94’ 

Un viaggio documentato, lirico e visionario, dentro un universo troppo spesso 
sconosciuto: le origini del cinema muto italiano. Un’arte e un’industria folgo-
rante, che ha fatto brillare le prime star internazionali, dato vita al peplum, al 
melò e a film avventurosi, e lanciato i primi cineasti.

Nel suo mondo di fasti e deliri romantici, tra il simbolismo di Verdi e il deca-
dentismo dannunziano, questo cinema ha goduto di fama internazionale, affa-
scinando folle, intellettuali e artisti di tutta Europa, fino ad arrivare negli Stati 
Uniti e in Sudamerica.

I protagonisti di Italia. Il fuoco, la cenere sono registi e registe, attori e attrici, 
tecnici e critici che hanno contribuito all’esuberante originalità di quel cine-
ma. Raccontato dalla voce di Isabella Rossellini, il film fa riaffiorare un’epoca 
di splendori e la storia di un Paese, che presto cadrà nel baratro del fascismo.

Un’arte dedita al sublime, alla raffinatezza e alla morte, dalle cui ceneri rina-
scerà una delle più grandi cinematografie del mondo.

MERCOLEDÌ 15

RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI



DONATELLA 
DI PIETRANTONIO

15 giugno 2022 
ore 18:00
Cinema Fulgor, Rimini

“Dall’Arminuta a Borgo Sud:
i luoghi dell’anima di Donatella Di Pietrantonio”

SCENEGGIATURA

MASTER CLASS
I mestieri del cinema

ACCADEMIA CINEMA TONINO GUERRA

Posti limitati. È consigliata la prenotazione.
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MERCOLEDÌ 15

LUCA MANFREDI
presenta il suo libro
Un friccico ner core. I 100 volti di mio padre Nino
Rai Libri, 2021

Nino Manfredi è uno degli artisti italiani più grandi di sempre. Con i suoi cento e 
più film, per il grande e piccolo schermo, è riuscito a stupirci, emozionarci, farci 
ridere e commuoverci, entrando nelle case di tutti gli italiani con la naturalezza 
di un amico di famiglia. 

Aveva mille qualità, ma anche tante debolezze, fragilità e paure: un “impasto” 
complicato di ingredienti umani, che hanno plasmato l’attore, il marito, il pa-
dre e il nonno. Era un po’ come il pane casareccio della sua terra ciociara: com-
patto e saporito fuori, ma con tanti “buchi” nascosti al suo interno. 

In occasione del centenario della nascita, suo figlio Luca ha voluto con questo 
libro offrire ai lettori uno scorcio diverso, privato e intimo dell’artista a tutto 
tondo che fu suo padre, regalandocene un ritratto inedito e commosso.

INCONTRO CON L’AUTORE
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ANIMA BELLA 
Regia di Dario Albertini
Italia, 2021, 95’

Gioia è una ragazza di appena diciotto anni che vive in un piccolo borgo rurale 
del centro Italia. Fa un lavoro che ama ed è benvoluta da tutti, ma la persona a 
lei più cara, la costringerà lentamente a stravolgere la sua vita. Le stagioni per-
sonali di Gioia non compiranno il loro ciclo naturale, ma cadranno in sacrificio 
per amore. L’amore per suo padre.

CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE
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MERCOLEDÌ 15

IL GIOVANE CORSARO. PASOLINI DA BOLOGNA 
Regia di Emilio Marrese 
Italia, 2022, 99’

Il 5 marzo del 1922 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini. In occasione del cen-
tenario, Il giovane corsaro racconterà, per la prima volta in forma di documen-
tario e con un ritmo narrativo rock, il rapporto di uno degli intellettuali italiani 
più importanti, radicali e controversi del Novecento con la città dove nacque e 
soprattutto dove si formò dal 1937 al 1943. Frequentò il Liceo Classico Galvani 
e si laureò in Lettere all’Alma Mater con una tesi su Giovanni Pascoli.

Ma il viscerale legame affettivo di Pasolini con Bologna proseguirà fino ai suoi 
ultimi giorni, non senza delusioni e incomprensioni, nonché severe critiche alla 
città “consumista e comunista”.

Fondò la rivista “Officina” con l’amico poeta Roberto Roversi e animò una per-
formance provocatoria nel 1975, all’inaugurazione della Galleria d’Arte Moder-
na, per l’altro amico di gioventù Fabio Mauri. Girò inoltre qui alcune scene di 
Edipo Re, Comizi d’amore e del suo ultimo scandaloso film Salò o le 120 giornate 
di Sodoma.

RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI
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Giovedì
16/06 
 Sala Giulietta Cinema Fulgor,  Rimini  
16.30 RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI
 Nel mio nome di Nicolò Bassetti (2021, 90’)
 Cinemino del Fellini Museum, Rimini
16.30 CONCORSO CORTOMETRAGGI 
 Big di Daniele Pini (2021, 14’)
 Nina, Lellè e u mari di Maria Giulia Mutolo (2022, 14’ 50’’)
 Mami Wata di Paola Beatrice Ortolani (2021, 8’ 39’’)
 Chiusi fuori di Giorgio Testi (2021, 8’)
 Rutunn’ di Fabio Patrassi (2021, 13’ 50’’)
 Origines - Le voyage di Amir Ra (2021, 11’)
 Ofelia di Pierfrancesco Bigazzi (2021, 11’)
 DOM di Francesco Galli (2021, 15’ 35’’)
 Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore (2021, 10’ 36’’)
 Maestrale di Nico Bonomolo (2021, 10’ 3’’)
 Le proiezioni si susseguono. Per le sinossi consultare le pagine  52, 53, 54

 Sala Giulietta Cinema Fulgor,  Rimini    
18.00 I MESTIERI DEL CINEMA: REGIA
 con Riccardo Milani
 Corte di mezzo del Fellini Museum, Rimini
19.00 INCONTRO CON L’AUTORE
 Laura Delli Colli presenta il suo libro
 Monica. Vita di una donna irripetibile
 Arena Sferisterio, Santarcangelo
20.30 LA SERA AL FESTIVAL
 Ospiti: Riccardo Milani, Laura Delli Colli
 Conduce: Steve Della Casa
 Arena Seristerio, Santarcangelo
21.00 PROIEZIONE SPECIALE
 Corro da te di Riccardo Milani (2022, 103’)
 a seguire
 CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE
 Piccolo corpo di Laura Samani (2021, 89’)
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NEL MIO NOME 
Regia di Nicolò Bassetti 
Italia, 2021, 90’

Nico ha trentatré anni, Leo trenta, Andrea venticinque, Raff ventitré e vengono 
da varie parti d’Italia. Iniziano la loro transizione di genere in momenti diversi 
delle loro vite. Giorno dopo giorno, devono affrontare con grande coraggio gli 
ostacoli che gli pone davanti un mondo strettamente binario.

Avere una vita dignitosa e appagante è una questione di sopravvivenza. De-
vono essere risoluti, infinitamente pazienti e soprattutto sono consapevoli che 
per superare le avversità hanno bisogno di una buona dose di ironia.

GIOVEDÌ 16

RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI



RICCARDO
MILANI

16 giugno 2022 
ore 18:00
Cinema Fulgor, Rimini

REGIA

MASTER CLASS
I mestieri del cinema

ACCADEMIA CINEMA TONINO GUERRA

Posti limitati. È consigliata la prenotazione.
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GIOVEDÌ 16

INCONTRO CON L’AUTORE

LAURA DELLI COLLI
presenta il suo libro
Monica. Vita di una donna irripetibile
Rai Libri, 2022

Monica non è un libro per cinefili. È, invece, una storia appassionata scritta da 
una grande esperta di cinema, ma soprattutto da una persona che è stata per 
lungo tempo vicina alla grande attrice appena scomparsa, prima che comin-
ciasse l’ultima parte – quella ritirata, in ombra – della sua vita. 

Il racconto di Laura Delli Colli, critica cinematografica, proveniente da storica 
famiglia di direttori della fotografia, intreccia con delicatezza le vicende per-
sonali della Vitti con quelle della sua carriera cinematografica, per un ritratto 
inedito, intimo ed emotivo quanto ricco di aneddoti e vicissitudini, di una delle 
più grandi attrici del cinema nostrano e internazionale, una donna dalla perso-
nalità complessa e originale, che ha vissuto la sua vita irripetibile negli anni del 
grande fermento artistico e della rivoluzione culturale.
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CORRO DA TE
Regia di Riccardo Milani
Italia, 2022, 103’

Bello, sportivo, single incallito e seduttore seriale, Gianni è un quasi cinquanten-
ne in carriera a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta tra i 
suoi testimonial i più grandi atleti del momento. Disposto a tutto pur di conqui-
stare la giovane donna di turno, per una serie di circostanze arriva a fingere di 
essere costretto su una sedia a rotelle – questa volta puntando tutto sulla pietà, 
per lui l’unico sentimento che è possibile provare nei confronti di un disabile.

Ma quando incontra Chiara, una donna solare e dinamica, musicista per lavoro 
e tennista per passione nonostante l’incidente che l’ha resa paraplegica, ini-
zia a provare per lei tutt’altro tipo di sentimenti. Attraverso lei e i suoi amici, 
sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare pro-
spettiva su molte cose: la vita, l’amore, la disabilità. Imparerà che l’unico vero 
handicap è l’assenza di forza d’animo, per ritrovarsi infine totalmente cambiato 
sia come uomo che come businessman.

PROIEZIONE SPECIALE
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PICCOLO CORPO
Regia di Laura Samani
Italia, 2021, 89’

In una piccola isola del nord est italiano, in un inverno agli inizi del ‘900, la 
giovane Agata perde sua figlia alla nascita. La tradizione cattolica dice che, in 
assenza di respiro, la bambina non può essere battezzata. La sua anima è con-
dannata al limbo, senza nome e senza pace.

Ma una voce arriva alle orecchie di Agata: sulle montagne del nord pare ci sia 
un luogo dove i bambini vengono riportati in vita il tempo di un respiro, quel-
lo necessario a battezzarli. Agata lascia segretamente l’isola e intraprende un 
viaggio pericoloso aggrappandosi a questa speranza, con il piccolo corpo della 
figlia nascosto in una scatola. Ma la ragazza non conosce la strada e non ha mai 
visto la neve in vita sua.

Durante il percorso incontra Lince, un ragazzo selvatico e solitario, che conosce 
il territorio e le offre il suo aiuto in cambio del misterioso contenuto della sca-
tola. Nonostante la diffidenza reciproca, inizia un’avventura in cui il coraggio e 
l’amicizia permetteranno a entrambi di avvicinarsi a un miracolo che sembra 
impossibile.

CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE
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Venerdì
17/06 
 Sala Giulietta Cinema Fulgor,  Rimini 
16.30 RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI
 Let’s kiss di Filippo Vendemmiati (2021, 85’)
 Cinemino del Fellini Museum, Rimini
16.30 CONCORSO CORTOMETRAGGI
 Big di Daniele Pini (2021, 14’)
 Nina, Lellè e u mari di Maria Giulia Mutolo (2022, 14’ 50’’)
 Mami Wata di Paola Beatrice Ortolani (2021, 8’ 39’’)
 Chiusi fuori di Giorgio Testi (2021, 8’)
 Rutunn’ di Fabio Patrassi (2021, 13’ 50’’)
 Origines - Le voyage di Amir Ra (2021, 11’)
 Ofelia di Pierfrancesco Bigazzi (2021, 11’)
 DOM di Francesco Galli (2021, 15’ 35’’)
 Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore (2021, 10’ 36’’)
 Maestrale di Nico Bonomolo (2021, 10’ 3’’)
 Le proiezioni si susseguono. Per le sinossi consultare le pagine 52, 53, 54

 Sala Giulietta Cinema Fulgor,  Rimini    
18.00 I MESTIERI DEL CINEMA: RECITAZIONE con Monica Guerritore
 Corte di mezzo del Fellini Museum, Rimini
19.00 INCONTRO CON L’AUTORE
 Veronica Pivetti presenta il suo libro Tequila bang bang
 Arena Sferisterio, Santarcangelo
20.30 LA SERA AL FESTIVAL 
 Ospiti: Monica Guerritore, Veronica Pivetti, Francesco Costabile
 Conduce: Steve Della Casa
 Arena Seristerio, Santarcangelo
21.00 CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE
 Una femmina di Francesco Costabile (2022, 120’)
 Arena Seristerio, Santarcangelo
22.40 Pupi Avati ricorda Gianni Cavina e Lino Capolicchio
 a seguire
 PROIEZIONE SPECIALE
 La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati (1976, 110’)
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LET’S KISS 
Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile
Regia di Filippo Vendemmiati
Italia, 2021, 85’

Il film è incentrato sulla figura di Franco Grillini, bolognese, classe 1955, figlio 
di contadini, laureato in pedagogia, uomo politico e gay tardivo, da sempre 
impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGBT. 

Il racconto in presa diretta fatto dal protagonista, con tono leggero e materiale 
documentale inedito, ricostruisce oltre trent’anni di storia politica e testimonia 
una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell’uguaglianza. Un viaggio 
anche sentimentale lungo i luoghi della vita: dalla casa natale in campagna 
all’università, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al parlamento, pas-
sando per le strade e le piazze dei gay pride, da Roma a New York. 

Le tappe di Grillini scandiscono lotte e conquiste, ma anche l’evoluzione 
dell’approccio sociale e dei media verso un tema che ancora oggi resta forte-
mente divisivo quando non ignorato. Sono storie d’amore e di battaglie politi-
che, dentro e fuori il parlamento, insopprimibili spinte al cambiamento e alla 
gioia di vivere.  

VENERDÌ 17

RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA LUNGOMETRAGGI



MONICA
GUERRITORE

17 giugno 2022 
ore 18:00
Cinema Fulgor, Rimini

RECITAZIONE

MASTER CLASS
I mestieri del cinema

ACCADEMIA CINEMA TONINO GUERRA

Posti limitati. È consigliata la prenotazione.
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VERONICA PIVETTI
presenta il suo libro
Tequila bang bang
Mondadori, 2022

Tre donne. La protagonista, il suo ex marito, sua madre. L’ingenua, il bello e la 
perfida. La madre, algida e chicchissima donna d’affari, traffica coi narcos mes-
sicani, finché l’ignara figlia Jole, ex ballerina del Crazy Horse, mentre mamma è 
in Messico, trova un cadavere nel suo appartamento e l’ex marito – ora felice-
mente Corinna – l’aiuta a sbarazzarsene, ma così facendo finiscono tutt’e due 
nelle grinfie dei criminali, che le rapiscono e le portano a Mexico City, dal boss 
dei boss Xavier, detto “la Tumba”, amante segreto dell’anziana madre. 

Da quel momento piovono pallottole, coltellate, fucilate, esplodono esplosivi, 
crollano capannoni pieni di droga, e la droga sparisce e tutti muoiono come 
mosche. E in questo putiferio le nostre eroine riescono a scappare, sempre più 
lacere e sanguinanti nei loro abiti griffati e Louboutin tacco 13, per finire fra le 
fauci vendicative della più feroce banda criminale del pianeta.

Il libro gronda sangue, trappole mortali, cimici fritte da sgranocchiare come 
chips, sigari ripieni di droga, killer muti, ottantenni sexyssime, traditori malde-
stri, in un crescendo splatter da far invidia a Tarantino. Eppure, tutto questo ha 
un effetto inaspettato: mette di buon umore. 

INCONTRO CON L’AUTORE

VENERDÌ 17
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UNA FEMMINA
Regia di Francesco Costabile
Italia, 2022, 120’

Rosa è una ragazza inquieta e ribelle, vive con sua nonna e suo zio in un paesino 
della Calabria, tra monti e fiumare secche. La sua quotidianità viene improvvi-
samente stravolta da qualcosa che emerge dal suo passato, un trauma che la 
lega indissolubilmente alla misteriosa morte di sua madre.

Quando Rosa si ritrova vittima di un destino già segnato, decide di tradire la sua 
famiglia e cercare la propria vendetta di sangue. Ma quando questa famiglia è 
la ‘ndrangheta ogni passo può rivelarsi fatale.

CONCORSO OPERE PRIME E SECONDE
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VENERDÌ 17

LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO
Regia di Pupi Avati 
Italia, 1976, 110’

Un pittore pazzo muore suicida in un paese del ferrarese, dopo avere dipinto 
un affresco terribile, rappresentante il martirio di san Sebastiano tra due figure 
ghignanti.

Gli interessati allo sviluppo turistico della località, considerando l’opera di 
Buono Legnani un’attrazione, decidono di restaurare l’affresco e fanno venire 
il concittadino Stefano, pittore mancato.

Il giovane viene perseguitato da fatti strani e inquietanti, mentre l’amico Maz-
za, prima di scomparire con un finto suicidio, gli rivela una storia fantastica 
della quale non riesce a dargli i particolari. Prima di scoprire la verità e rischiare 
la propria vita, il restauratore assiste alla morte del sagrestano Livio, del tas-
sinaro beone Coppola e dell’amante Francesca, una maestrina. Qualcuno sta 
immolando delle vittime alla memoria del pittore scomparso.

PROIEZIONE SPECIALE
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Sabato
18/06 
 Sala Giulietta Cinema Fulgor,  Rimini  
18.00 I MESTIERI DEL CINEMA: MUSICA - COLONNE SONORE
 con Paolo Fresu e Andrea Guerra
 Arena Sferisterio, Santarcangelo
20.30 LA SERA AL FESTIVAL
 Ospiti: Andrea Corsini (assessore regionale al turismo), 
 Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura, Carlo Degli Esposti
 Conduce: Steve Della Casa
 Arena Seristerio, Santarcangelo
21.00 PREMIAZIONE LUOGHI DELL’ANIMA 
 terza edizione 
 Arena Seristerio, Santarcangelo
22.00 EVENTO SPECIALE
 Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura in concerto
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PAOLO FRESU
ANDREA GUERRA

18 giugno 2022 
ore 18:00
Cinema Fulgor, Rimini

MUSICA
COLONNE SONORE

MASTER CLASS
I mestieri del cinema

ACCADEMIA CINEMA TONINO GUERRA

Posti limitati. È consigliata la prenotazione.
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EVENTO SPECIALE

PAOLO FRESU E DANIELE DI BONAVENTURA
Paolo Fresu: tromba, flicorno, effetti 
Daniele di Bonaventura: bandoneon, effetti

Un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli 
aromi mediterranei.

Protagonisti insieme alle voci corse del coro A Filetta del riuscito progetto 
“Mistico Mediterraneo” e dell’omonimo disco pubblicato di recente dalla ECM, 
Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura si ritrovano qui nella dimensione più ri-
stretta del duo. Un incontro, quello fra il trombettista sardo e il bandoneonista 
marchigiano, ormai ben rodato attraverso tanti concerti, compreso quello in 
versione speciale dedicato a Corto Maltese, il famoso personaggio dei fumetti 
creato dal grande Hugo Pratt, che tanto successo riscosse qualche anno fa a 
Palazzo Grassi a Venezia (con l’ausilio di una mostra fotografica proiettata in 
tempo reale da Pino Ninfa).

Un concerto di grande effetto che vive di poesia, intimismo e di quelle piccole 
cose capaci di raccontare i colori dell’universo musicale contemporaneo.
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CONCORSO CORTOMETRAGGI
S I N O S S I

Big di Daniele Pini (2021, 14’)
Nina, Lellè e u mari di Maria Giulia Mutolo (2022, 14’ 50’’)
Mami Wata di Paola Beatrice Ortolani (2021, 8’ 39’’)
Chiusi fuori di Giorgio Testi (2021, 8’)
Rutunn’ di Fabio Patrassi (2021, 13’ 50’’)
Origines - Le voyage di Amir Ra (2021, 11’)
Ofelia di Pierfrancesco Bigazzi (2021, 11’)
DOM di Francesco Galli (2021, 15’ 35’’)
Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore (2021, 10’ 36’’)
Maestrale di Nico Bonomolo (2021, 10’ 3’’)
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BIG
Regia di Daniele Pini
Italia, 2021, 14’ 
Matilde vive insieme a suo nonno in una angusta casa sul mare. Per guada-
gnare qualche soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di 
oggetti di valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde troverà un oggetto 
che cambierà la sua vita per sempre.

NINA, LELLÈ E U MARI
Regia di Maria Giulia Mutolo
Italia, 2022, 14’ 50’’
Nina e Lellè sono due giovani innamorati che vivono in una casa decadente sul 
mare in Sicilia. Non sappiamo molto di loro, eccetto che, di punto in bianco, 
Lellè prenderà una decisione che cambierà radicalmente la sua vita, ma so-
prattutto la vita di Nina. Quando Nina sarà grande, cosa sarà rimasto di loro?

MAMI WATA
Regia di Paola Beatrice Ortolani
Italia, 2021, 8’ 39’’ 
Gaia vive insieme alla nonna adottiva in una casa rurale e ha un rapporto spe-
ciale con una pianta di gigli bianchi. Cristina è la figlia di un imprenditore senza 
scrupoli. È diversa da tutte le bambine perché è albina. Quando suo padre, è 
interessato al terreno della nonna di Gaia, Cristina si ribella. Storia di un’amicizia 
pura e semplice, Mami Wata prende il nome da una divinità africana, simbolo 
dell’acqua e della dualità della natura: pura e incontaminata, ribelle e libera.

CHIUSI FUORI
Regia di Giorgio Testi
Italia, 2021, 8’ 
Mentre sta per provare Aspettando Godot di Samuel Beckett, Stefano Accorsi si 
ritrova di colpo nel teatro buio, vuoto, i collaboratori scomparsi. Che succede? 

CONCORSO CORTOMETRAGGI | SINOSSI
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Non fa in tempo a capirlo che lo scenario cambia ancora: Stefano è ora sul palco 
allestito insieme a Colin Firth a recitare l’inizio dell’opera. Sino a che l’incantesi-
mo si spezza: siamo tornati al presente, Stefano è nel teatro animato di gente. 
Sorride. Qualunque cosa sia successa, il teatro è vivo, più forte di ogni chiusura.

RUTUNN’
Regia di Fabio Patrassi 
Italia, 2021, 13’ 50’’ 
Qual è il confine tra ricordo e realtà? Michele torna a Rutunn’, il suo paese d’origi-
ne, dopo anni e ormai anziano. Camminando per le strade del borgo raggiunge 
la sua vecchia casa, dove dal silenzio e dalla polvere riemergono memorie del 
passato: il figlio ancora giovane, la moglie, una musica d’altri tempi, una terraz-
za affacciata su un orizzonte sconfinato. Si immerge nella memoria, la vive, quasi 
accadesse nel qui ed ora. Ma è un ritorno che riserva delle sorprese…

ORIGINES - LE VOYAGE
Regia di Amir Ra
Italia, 2021, 11’ 
Un viaggio musicale e visivo attraverso le vite e le innate inclinazioni artistiche 
di un gruppo di ragazzi italiani di seconda generazione, il loro rapporto con il 
passato, con le origini primordiali, e il legame ancestrale con la natura. 

OFELIA
Regia di Pierfrancesco Bigazzi 
Italia, 2021, 11’ 
Un progetto molto intimo, ideato e diretto dal regista durante il primo lock-
down. Rappresenta una necessità e un’esigenza di racconto. La protagonista è 
Ofelia Borgheresi, nonna del regista e memoria vivente di una famiglia intera. 
Pierfrancesco ha raccolto in dodici minuti l’essenza fuggevole dei ricordi che se 
ne vanno, per sempre, così come il dolce e amaro tempo passato insieme, che 
rimarrà, indelebile, nella memoria di chi resta.

SINOSSI
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DOM
Regia di Francesco Galli
Italia, 2021, 15’ 35’’ 
La casa come dimora dell’interiorità umana, lo spazio della casa e gli elementi 
naturali che la circondano sono indissolubilmente legati all’anima del prota-
gonista che viene travolta dalla forza di un ambiente ormai in netto contrasto 
con la quotidianità, un’infanzia che ora è scomparsa nel tempo riaffiora. DOM è 
dedicato anche alla memoria di Sara Iommi, ricercatrice e teorica del cinema al 
DAMS di Bologna prematuramente scomparsa nel 2016.

DESTINATA CONIUGI LO GIGLIO
Regia di Nicola Prosatore 
Italia, 2021, 10’ 36’’
Un uomo, che si presenta come agente della camorra, ritira una busta con dei 
soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano 
è ormai lontano da più di diciotto anni e questo appuntamento fisso per i geni-
tori è il modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro 
cinque mesi, Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari con 
una bella fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta bene…

MAESTRALE
Regia di Nico Bonomolo
Italia, 2021, 10’ 3’’
Un uomo va al lavoro, vede una barca in vendita. Sogna una vita da lasciarsi 
alle spalle. Parte, il sogno cede il posto al ricordo, il maestrale lo costringe ad 
un approdo di fortuna. Una donna, un’altra storia, un nuovo inizio? Come in un 
disegno di Escher tutto ricomincia dove sembrava essere finito.
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Giusto il tempo per una sigaretta di Valentina Casadei (2021, 15’)
Jihad summer camp di Luca Bedini (2021, 16’)
Il cavaliere blu di Cristiana Valentini (2020, 6’)
Il fagotto di Giulia Giapponesi (2019, 15’)
Uno dopo l’altro di Valerio Gnesini (2020, 10’) 
L’estasi di Oleg di Francesco Selvi (2020, 19’ 37”)
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GIUSTO IL TEMPO PER UNA SIGARETTA 
Regia di Valentina Casadei
Italia, 2021, 15’

Christian cerca in tutti i modi di fare andare a scuola suo fratello minore, Giulio. 
Cosa facile per i più, ma non per loro, che non conoscono il padre e la cui madre 
è alcolizzata. In più, Christian lavora come muratore in un cantiere e il suo lavo-
ro comincia alla stessa ora in cui il fratello deve andare a scuola.

JIHAD SUMMER CAMP 
Rgia di Luca Bedini 
Italia, 2021, 16’

Adriano Goretti è il presidente della polisportiva Saliceta San Giuliano di Mo-
dena. Ci troviamo nell’agosto del 1993 e alla polisportiva arriva la richiesta di 
ospitare un raduno di preghiera di un’associazione islamica. Goretti si trova così 
a gestire più di cinquecento persone tra fedeli e predicatori arrivati da tutto il 
mondo. Nonostante alcune stranezze tutto procede per il meglio, fino a quando 
non arriva una richiesta molto particolare da parte della polizia di Modena.

IL CAVALIERE BLU
Regia di Cristina Valentini
Italia, 2020, 6’ | animazione

Un racconto epico che narra la corsa di un Cavaliere Blu, dai barbari ai giorni 
nostri, tra storia e arte. Il Cavaliere Blu lotterà per emergere e per imporsi sulla 
scena europea e rimanerci fino a oggi.
Rifiutato da Greci e Romani, il blu attraversa la storia competendo con i colori 
rivali, il nero, il rosso e il bianco. Solca i mari, colora i cieli di Giotto, fa capolino 
nei mosaici di Ravenna e nelle ceramiche di Faenza finché supera i colori rivali e 
diventa blu di Prussia nella tavolozza del pittore giapponese Katsushika Hoku-
sai e di Vincent Van Gogh. Fino al 1961, quando l’astronauta russo Jurij Gagarin 
vola nello spazio.
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IL FAGOTTO
Regia di Giulia Giapponesi
Italia, 2019, 15’

Sempre più donne non fanno figli: non perché non possono, ma perché prefe-
riscono fare altro.
La denatalità sta causando la sparizione di un paese, pertanto il Governo mette 
in atto politiche di pressione, non solo psicologiche: le femmine che non con-
tribuiscono al futuro demografico sono un problema da risolvere, quindi sono 
chiamate ogni anno a spiegare a un ufficio statale il motivo della loro mancata 
maternità negli ultimi dodici mesi.
In un mondo fuori dal tempo, che sinistramente somiglia sempre più al nostro 
presente, due donne sono ai due poli opposti del periodo di fertilità. Bianca ha 
diciotto anni e suona il fagotto, Vittoria ne ha quarantasette e ha solo un anno 
prima che il suo badge scada.
Il loro incontro le obbliga a dover decidere in un istante la direzione da prende-
re: qualunque scelta cambierà il destino delle loro vite. 

UNO DOPO L’ALTRO
Regia di Valerio Gnesini
Italia, 2020, 10’

Una bambina sola e annoiata gioca con il suo smartphone, un uomo le parla e 
poi si allontana in auto con lei. È solo l’inizio di un racconto che tocca le nostre 
corde più sensibili e ci spinge a guardarci dentro.
Tematiche, apparentemente distanti fra loro, si intrecciano in un ritratto che 
rappresenta in sintesi la condizione umana, e gli occhi innocenti della bambina 
sono quelli in cui ci riconosciamo quando ammettiamo di avere perso di vista le 
reali priorità e i principali valori della vita.

SINOSSI
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L’ESTASI DI OLEG
Regia di Francesco Selvi
Italia, 2020, 19’ 37’’

Oleg, dopo la disastrosa prima personale, decide di scomparire rifugiandosi in 
montagna alla ricerca dell’ispirazione perduta. Klaus, amico e gallerista, all’in-
saputa di Oleg, sfrutta la sua scomparsa in maniera pubblicitaria vendendo con 
successo tutte le opere.
Non avendo più quadri deve necessariamente cercare Oleg. Lo troverà in preda 
alla follia di fronte a tele intonse, acrome, in uno stato catatonico. La cupidigia 
fino a che punto può spingersi?
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