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Lunedì 9/12 
 

Ore 20:00 

 

1. Prenditi Cura di me di Mario Vitale (Italia - 20’) 

Alice è tormentata da un incubo ricorrente che ogni notte fa riaffiorare il trauma, mai veramente 

superato, di una violenza subita. Chiusa completamente in sé stessa, Alice ha smesso di parlare e 

comunica con il mondo solo con serafiche frasi scritte su dei post-it colorati. Un giorno, in una piccola 

e fatiscente videoteca, incontra Marco, con cui condivide l’amore per il Cinema e per i film degli anni 

’80. 

2. Marta di Benoit e Julien Verdier (Francia - 6’) 

Marta è una donna nigeriana, un’ex prostituta, che racconta la sua triste storia fatta di stenti e 

violenza. 

3. Nuit Bleue di Nicolas Lincy (Francia - 17’) 

Tristan si sveglia in una Parigi deserta. Passeggiando per le strade s’imbatte in un negozio illuminato 

di blu.  All'interno, una giovane donna, Zoe... Che cosa è successo e perché sono gli unici 

sopravvissuti? I due scoprono di conoscersi fin dalla scuola. 

4. Carrots di Bergur Árnason (Islanda - 15’) 

Basato sull'omonimo racconto di Haraldur D. Thorvaldsson: “Siggi”, un giovane cerca di adattarsi ad 

un mondo che non gli è congeniale, tutti intorno a lui sembrano ossessionati dalle carote e vogliono 

costringerlo a mangiarle. 

5. Kayfabe di Stefano Dozza e Caterina Appignani (Italia - 10’) 

Uno sguardo alla vita non convenzionale di un wrestler professionista italiano che lotta per farsi un 

nome sulla scena europea. Uno sguardo intimo alla ricerca del sogno americano da parte di un 

giovane uomo, giustapposto alla dura realtà di una tradizionale educazione cittadina. 

6. Brodo di carne di Vittorio Antonacci (Italia - 8’) 

Un giovane operaio installa una porta a zanzariera in una casa sconosciuta. Pensa che non ci sia 

nessuno a parte lui e la proprietaria, una donna più grande e molto attraente. Si sbaglia. 

7. Before the tide comes in di He Qianming (Cina - 20’) 

Dopo il divorzio dei suoi genitori, Yingying si ritrova in una cittadina portuale non lontana da Pechino 

ad assistere il padre pescatore con cui vive e la zia. Un giorno il padre scompare misteriosamente. La 

madre di Yingying è obbligata a tornare per svelare il mistero… 

8. Papa di Christophe Switzer (Francia - 14’) 

In che modo un padre spiega la prostituzione a suo figlio di otto anni mentre sono in un taxi a Parigi? 

Lo aiuta il tassista.  

9. Home made di Shira Meishar (Israele - 13’)  

La sera del suo cinquantesimo compleanno, Helena sfugge alla sua noiosa routine quotidiana per 

vivere un momento di vicinanza e intimità con estranei 
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Martedì 10/12 
 

Ore 18:30 

 

Incontro con Matteo Rovere.   

Precede l’incontro la proiezione di Homo Homini lupus (21’). 

 
Nato a Roma nel 1982. Nel 2002, appena ventenne, vince il Premio Kodak al Linea d'Ombra Salerno 

Film Festival col suo primo cortometraggio autoprodotto: “Lexotan”. Negli anni successivi realizza i 

cortometraggi “Unconventional Toys” e “Sulla Riva del lago”. Nel 2006 dirige il cortometraggio 

“Homo homini lupus”, interpretato da Filippo Timi e Valentina Chico, con cui vince il Nastro 

d'argento al Miglior Cortometraggio l'anno seguente. Esordisce come regista di un lungometraggio 

nel 2008 con “Un gioco da ragazze”, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Cotti. Presentato al 

Festival Internazionale del Film di Roma, il film causa scandalo per via dei temi trattati e viene 

vietato ai minori di 18 anni (tale divieto verrà poi abbassato a 14 in seguito alle insistenze dei 

produttori e dello stesso Rovere). Esordisce come produttore cinematografico nel 2009 con “Pietro 

Germi - Il bravo, il bello, il cattivo”, documentario sul regista genovese che viene presentato al 62º 

Festival di Cannes. Nel 2012 esce nelle sale italiane il suo secondo lungometraggio da regista “Gli 

sfiorati”. Il film era stato presentato in anteprima mondiale a Londra l'anno precedente in occasione 

del British Film Institute Festival. Nel 2014 è produttore della commedia di Sydney Sibilia “Smetto 

quando voglio”, per il film, Rovere vince un Nastro d'argento come miglior produttore, diventando a 

32 anni la persona più giovane ad aver mai ricevuto tale premio. Nel 2016 scrive e dirige “Veloce 

come il vento”, dramma sulle corse automobilistiche interpretato da Stefano Accorsi e Matilda De 

Angelis. A livello globale la pellicola è stata venduta in più di 40 paesi, l'anno seguente produce i due 

sequel di “Smetto quando voglio”: “Smetto quando voglio – Masterclass” e “Smetto quando voglio - 

Ad honorem”, per i quali viene nuovamente candidato ai David di Donatello come miglior 

produttore. Nel gennaio 2019 esce “Il Primo Re”, una rilettura del mito della fondazione di Roma 

girato sui luoghi reali e nella lingua protolatina dell’epoca. Il film, con protagonisti Alessandro 

Borghi, Alessio Lapice e Tania Garribba, è distribuito da 01 Distribution ed è stato uno dei film più 

attesi e discussi della stagione. Venduto in tutto il mondo il film si aggiudica le nomination ai Nastri 

D’Argento in otto categorie, tra cui Miglior Film e Miglior regia. Il film vincerà il Nastro d'Argento 

per Miglior Produttore. 

 

Ore 20:30 

Incontro con Laura Luchetti. 

Precede l’incontro la proiezione di Sugarlove (10’). 

 
Negli anni ha girato cortometraggi premiati in vari Festival Internazionali, video musicali, e 
pubblicità. Ha scritto e diretto due opere teatrali legate al mondo della musica classica (“Il 
Giardino del Maestro” con Alessio Boni e l’adattamento di “Histoire du Soldat” con Andrea Bosca). 
Ha diretto e prodotto un documentario per Channel Four e Miramax sul regista inglese Anthony 
Minghella. Nel 2014 negli Stati Uniti ha fatto parte del progetto Consenses Art International 
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Exhbition con la sua prima Video Installazione “Searching”. Il suo primo lungometraggio “Febbre 
da Fieno” è stato selezionato e premiato in importanti Festival internazionali. Il suo primo progetto 
in animazione a passo uno “Bagni” è entrato nella Cinquina dei Nastri D'Argento 2016 ed è stato 
selezionato in concorso in numerosi festival internazionali ricevendo numerosi premi. Il 2018 è 
l’anno del lancio definitivo con due importanti progetti, il cortometraggio “Sugarlove”, vincitori di 
decine di premi, tra cui il Nastro d’Argento 2019 - Best Film Corti d’argento e poi il suo secondo 
lungometraggio, “Fiore Gemello”, presentato al Toronto International Film Festival 2018, dove ha 
ricevuto una menzione d'onore dalla giuria del Premio Discovery FIPRESCI. Nel 2019, veste la carica 
di presidente di giuria in svariati festival, tra cui il Girogirocorto Film Festival. Nel 2019 il film è tra i 
46 selezionati a una nomination per gli European Film Awards 2019, e vince il prestigioso premio 
L'Antigone d'Oro al Festival Cinemed di Montpellier.  Nello stesso anno veste la carica di 
presidente di giuria in svariati festival, tra cui il Girogirocorto film festival. 

 

Mercoledì 11/12 
 

Ore 19:00 

 

Incontro con Edoardo De Angelis. 

Precede l’incontro la proiezione di Mistero e passione di Gino Pacino (24’). 

 

Nasce a Napoli, dove tuttora vive, trascorre l'infanzia a Portici ma la sua famiglia si trasferisce poi a 

Caserta. Nel 2006 si diploma in regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Suo saggio di 

diploma è il cortometraggio “Mistero e passione” di Gino Pacino, storia di un uomo che sogna di fare 

l'amore con santa Lucia e perde la vista per il senso di colpa. Questo cortometraggio gli procura il 

premio della critica presso il 1° Küstendorf Film and Music Festival dove incontra Emir Kusturica e 

Paula Vaccaro che lo aiuteranno a realizzare il suo primo lungometraggio. Nel 2011 realizza il suo 

lungometraggio di esordio “Mozzarella Stories”. Il regista serbo Emir Kusturica in un'intervista 

concessa a Il Venerdì di Repubblica ha definito Edoardo De Angelis un "talento visionario". Nel 2014, 

con la società fondata assieme a Pierpaolo Verga, la O' Groove, scrive dirige e produce il suo secondo 

lungometraggio: “Perez.”, presentato in selezione ufficiale fuori concorso alla 71ª Mostra del Cinema 

di Venezia. Nel 2016 firma l'episodio “Magnifico Shock” del film in tre episodi “Vieni a vivere a Napoli”, 

presentato in anteprima al Bifest. Nel 2016 firma la regia e la sceneggiatura di “Indivisibili”, presentato 

alle Giornate degli autori della Mostra del cinema di Venezia, vincendo il Premio Pasinetti come 

Miglior Film e una menzione speciale alle gemelle esordienti Angela Fontana e Marianna Fontana. Il 

film vince inoltre 6 David di Donatello, 5 Nastri d'argento oltre al Premio Guglielmo Biraghi per Angela 

e Marianna Fontana e 8 Ciak d'oro. Nel 2018 realizza Il vizio della speranza, che vince il Premio del 

Pubblico alla Festa del Cinema di Roma. Dello stesso anno anche il libro dal titolo omonimo, “Il vizio 

della speranza”. 

 

Ore 21:00 

Incontro con Sidney Sibilia. 

Precede l’incontro la proiezione di Oggi gira così (19’). 
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Sydney Sibilia, classe 1981, inizia a realizzare cortometraggi insieme all'amico Fabio Ferro nella loro 

natia Salerno. Nel 2007 si trasferisce a Roma e successivamente realizza un cortometraggio che 

ottiene numerosi riconoscimenti, “Oggi gira così” (2010), prodotto dalla Ascent Film e scritto 

insieme a Valerio Attanasio. Nel 2014 ha fondato insieme a Matteo Rovere la casa di produzione 

Groenlandia. Sempre con Valerio Attanasio, scrive la sceneggiatura della sua opera prima “Smetto 

quando voglio”. Il film, prodotto dalla Fandango di Domenico Procacci, dalla Ascent Film di Andrea 

Paris e Matteo Rovere e da Rai Cinema, viene distribuito nelle sale cinematografiche nel febbraio 

2014, riscuotendo un successo sorprendente. Il film viene presentato a festival nazionali e 

internazionali (fra cui il London Film Festival e il Reykjavik International Film Festival con il titolo “I 

can quit whenever I want”) ottenendo 12 candidature ai David di Donatello 2014 e vincendo 

numerosi premi nazionali e internazionali, fra i quali il Nastro d'argento per Miglior Produttore e il 

Ciak d'Oro a Sydney Sibilia come Rivelazione dell'anno. Nel 2015 annuncia che “Smetto Quando 

Voglio” diventerà una saga e trascorre un anno e mezzo a scrivere le sceneggiature dei successivi 

due capitoli con Francesca Manieri e Luigi Di Capua (The Pills) che verranno girati nel corso del 

2016. Il 2 febbraio 2017 esce nei cinema il secondo lungometraggio di Sibilia, secondo atto della 

trilogia degli "Smetto", “Smetto quando voglio – Masterclass” prodotto da Groenlandia, Fandango e 

Rai Cinema. Il 30 novembre 2017 Sibilia fa uscire l'ultimo capitolo, “Smetto quando voglio - Ad 

honorem”. Attualmente è in produzione il suo nuovo film “L'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose”, 

prodotto da Netflix. 

 

Giovedì 12/12  
 

Ore 19:30 

 

1. Nefta Football Club di Yves Piat (Francia/Tunisia - 17’) 

Nel sud della Tunisia, due fratelli tifosi di calcio, si imbattono in un asino perso nel bel mezzo del 

deserto, al confine con l’Algeria. Stranamente l’animale indossa un paio di cuffie sulle orecchie. 

2. Blue Queen di Sarah Al Atassi (Francia - 8’)  

Nina, giovane cameriera, lavora in un bar tabaccheria in un sobborgo nella periferia di Parigi. Il suo 

capo, Georges, non ha alcuna considerazione per lei e si rifiuta di pagarla. Nina intende recuperare i 

suoi salari. Al calar della notte, grazie all'aiuto del suo complice Kevin, decide di derubare il Bar. 

3. Cubeman di Linda Dombrovszky (Ungheria - 18’) 

Un uomo anziano non è in grado di accettare di essere costretto a ritirarsi e la sua vita prende una 

svolta drammatica quando si rende conto di non poter finire il lavoro della sua vita. 

4. 9 su 10 di Andrea Baroni (Italia - 15’) 

Lei francese, lui italiano. Lei vegetariana e amante dell’ayahuasca, lui carnivoro e attaccato alla terra: 

una coppia pluritrentenne che ha deciso di vivere a Roma. Una sera di primavera entrano in un 

supermercato in chiusura e incontrano una bambina mascherata da principessa che gioca con loro. 
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Quella visione, come ormai accade da mesi, apre la discussione più importante. Mentre litigano sulla 

scelta dei prodotti da banco e quelli bio, lei confessa di essere pronta per un figlio, lui no.  

5. Blues stripes di Guillaume Ligoule (Francia - 16’) 

Martin, 18 anni, deve prendersi cura di sua nonna, che ora è sola dopo la recente morte del marito. 

La famiglia è in lutto e sta pianificando una cerimonia per il defunto... mentre Martin vive la sua prima 

e segreta storia d'amore. 

6. Tonino di Geatano Del Mauro (Italia - 15’) 

"Tonino" è un film dedicato alla memoria di Antonio Esposito Ferraioli, cuoco e sindacalista Cgil ucciso 

dalla camorra il 30 agosto 1978 a Pagani (Sa). Il corto inizia e finisce sul luogo dell'omicidio. La storia 

comincia subito dopo l'esecuzione, siamo nel 1978. È la sera del delitto. Da allora il tempo è come 

sospeso, ancora, nel 2018. Quarant'anni dopo l'omicidio la sua presenza aleggia ancora per le strade 

della città. Nel presente il cuoco-sindacalista rivive la sua storia, attraverso le tappe di una giornata 

ideale che ricostruisce la sua vita. Non è un ritorno. È una permanenza. 

 

Ore 21:30 

 

Premiazioni  

– Miglior Cortometraggio  

– Miglior Regia  

– Menzione d’onore  

– Menzione Speciale  

 

Ore 21:50 – 22:50 

 

Rinfresco  
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Incontri moderati da:  

Francesco Alò 

 

Selezione a cura di:  

Matteo Bonanni  

Marco Chieffa  

Gianlorenzo Lombardi 

 

Giuria:  

Chiara Campara 

Lorenzo Faggi 

Roberto Giannarelli 

Simone Spada 

 

Presidente di giuria:  

Laura Luchetti 

 

Direzione artistica a cura di: 

Matteo Bonanni 
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