ARTECINEMA
Immagine tratta dal film "Eidos" di Elena Ortolan e Alberto Comerci, Produzione Centro Sperimentale di Cinematografia Piemonte copyright 2016

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA D’ARTE - XV EDIZIONE

MILANO

SPAZIO OBERDAN
5-8 OTTOBRE 2016

Quindici anni di Festival
Dal 5 ottobre a Spazio Oberdan la kermesse internazionale dedicata a cinema e arte

I

l Cinema e l’Arte, l’arte nel cinema, l’arte
cinematografica come soggetto a sè stante:
una questione che potrebbe andare avanti all’infinito, viste le similitudini tra l’una e l’altra
disciplina. L’Associazione Festival Internazionale del Cinema, consapevole di questa difficile
delimitazione di confini, con l’istituzione del Festival Internazionale del Cinema d’Arte ha voluto assumere il compito di promulgare il
cinema di qualità che parla dell’arte e che crea
arte.
Una tematica -quella dell’arte- non sempre di
facile ed immediata comprensione, che al contempo è specchio delle inquietudini e testimone
della realtà sociale che ci circonda. L’arte si racconta e viene raccontata tramite l’occhio attento
della macchina da presa: fenomeni di costume,
correnti artistiche e artisti, che con la potenza
del loro immaginario impattano fortemente sulle
diverse discipline artistiche.
Difficile poi è dare una collocazione precisa alle
opere di determinati registi ai quali, per qualità
dell’immagine e innovazione, intere generazioni
sono debitrici: a loro spetta un posto tra i cosiddetti “artisti” della macchina da presa.
A loro, ma soprattutto alla cinematografia che
parla dell’arte nelle sue diverse forme, compresa
quella del cinema, è dedicata la nostra manifestazione culturale, che in città d’arte come Bergamo agli esordi e Milano ora, trova le basi per
proporsi come evento unico nel suo genere.
Una scelta che rappresenta la volontà dell’Associazione di promulgare e valorizzare la diffusione della cultura, rompendo i confini

transnazionali e unendo le diverse popolazioni
nel nome dell’Arte.
Nella convinzione che cultura e sapere debbano
essere accessibili a chiunque, l’Associazione Festival Internazionale del Cinema propone per il
proprio palinsesto la formula “cultura gratuita”.
Tutti gli appuntamenti del Festival -proiezioni
ed eventi collaterali- sono ad ingresso libero per
il pubblico.
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n un dibattito
sull’arte e sulla
cultura che spesso
si alimenta per autoconsolazione, siamo
quelli del fare.
Quindicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema d’Arte e più di 3.500
artisti di tutto il mondo che hanno onorato il
concorso presentando le loro opere.
Mondi diversi, tanto distanti per mille ragioni,
tanto vicini per il desiderio di raccontare frammenti di vita attraverso il Cinema. Immagini
di fantasia e di realtà che trasformano le cose
del mondo in arte regalando a tutti noi nuove
prospettive, aperture mentali, stimoli.
“La realtà è trasformata ma non tradita o abolita. La realtà è indagata fino in fondo, fino al
punto di tradurla in un linguaggio e farla diventare arte e allora ritorna ad essere realtà”.
In questo semplice ma folgorante concetto Renato Guttuso ha chiarito l’essenza di una continua ricerca verso la sospirata bellezza che
insieme alla curiosità rende il mondo libero ed
entusiasmante.

ABOUT US

International
Art Film Festival
Here we are again with the International Art
Film Festival. This event, now in its 15th edition, carries with it the baggage of its valuable history: films in competition and out of
competition, interviews with guests from the
world of entertainment and culture, previews,
make the Festival a moment of qualified entertainment that our Association offers to the
public for free .
Bringing this initiative close to those circuits
of cultural tourism is the goal toward which
we focus our efforts. A particularly relevant
commitment, made with cultural and entrepreneurial spirit at the same time.
The festival, as usual, is open to everyone:
who wants to live a few hours of entertainment, seeing the best of the art films and attending the special events, will be our best
guest.
Enjoy with us the movies, the talks and open
your mind to the images of fantasy and reality
that transform the world into art and give to
the viewers new perspectives.
All the screenings and the events are free.

Indimenticabile Mastroianni
Un appuntamento speciale e film d’eccezione per ricordare il grande attore

Serata ricca di emozioni
quella di sabato 8 ottobre:
dopo le premiazioni dei film
vincitori delle categorie
“Cinema d’Arte”, “Art
Lab” e “Animazione”, un
evento speciale rende omaggio
a Marcello Mastroianni nel
ventennale della scomparsa.
Quello sguardo sornione che
spunta da un paio d’occhiali da
sole, nello splendore onirico di
8 e 1/2, racconta il cinema italiano del Novecento e una delle
sue espressioni più pure e popolari: Marcello Mastroianni, incarnazione per eccellenza dei
sogni di Federico Fellini e di
tutti gli altri grandi registi che
hanno fatto la storia del nostro
Paese.
“Marcello” (Rai Movie, 2016),
l’omaggio di Mimma Nocelli
realizzato con la collaborazione
di Alessandro Bignami, è un
viaggio nella vita e nella carriera
dell’attore attraverso il prezioso
materiale delle Teche Rai e le
sequenze di alcuni dei suoi film
più celebri che meglio ne raccontano l’eleganza, la semplicità
e la leggerezza mai superficiale.

Tutti i film in cartellone

86 opere da 24 Nazioni per rappresentare le più attuali tendenze della cinematografia

Per visionare attentamente la filmografia di Marcello Mastroianni non basta una vita: 147 film in 58 anni. Carriera infinita
costellata da registi incredibili che tra le mani hanno una delle
figure più poliedriche della settima arte.
L’attore andava pochissimo al cinema, a mostre cinematografiche, restio alla lettura a parte i copioni teatrali e cinematografici.
Il motivo era puerile, ma tenero: "Voglio avere l’illusione che il
mestiere di attore lo faccio solo io".

Ettore Petrolini, l’uomo che deride
Il documentario di Verdone apre il Festival
Il 29 giugno 1936 muore a
Roma, a soli 52 anni, Ettore Petrolini straordinario macchiettista e precursore della comicità
popolare nel teatro di varietà e
di rivista.
Luca Verdone gli rende omaggio con questo lavoro che raccoglie le testimonianze di Gigi
Proietti, del professor Giovanni
Antonucci, di Giancarlo Governi, di Vittorio Emiliani. Si
delinea così la carriera dell’attore, che comincia tra i palcoscenici romani di Piazza
Vittorio e approda tra grandi
acclamazioni nei più grandi
teatri del mondo,come quello
della Comèdie Francaise.

ALL THESE VOICES
David Henry Gerson
USA, 2015, 14’45’’
Un giovane nazista incontra una
compagnia teatrale di sopravvissuti ed è costretto a rendersi
conto della sua colpa. Il film è
un esame, a 70 anni di distanza,
di come potremmo esorcizzare
il trauma passato della guerra.
A young nazi finds an avantgarde theater troupe of survivors celebrating the end of
WWII in an abandoned Polish
theater, he is forced to realize his
role in their grief. The film is an
examination, 70 years later, of
how we might exorcize the passed on traumas of that war.

AND IF YOU'LL COM
Tom Madar, Emlly Noy
Israel, 2016, 5’52’’
Una donna sta nutrendo le
sue tartarughe con stringhe
d'oro prese da un fiume di
corde. Un giorno il fiume
straripa e lei dovrà lottare
per la sua vita e quella delle
tartarughe.
A woman is feeding her turtles with golden strings
which she spins from a river
of ropes. One day the river
erupts and she will have to
fight for her and the turtles'
lives.

AQUARIUS
Timo Zhalnin
Russia, 2016, 9’09’’
Questo film è una metafora
di quello che siamo. Da dove
veniamo? Un segreto nascosto negli abissi.
Ironia della nostra metamorfosi: per crescere, il seme
deve morire.
This film is a metaphor for
who we are, .for where we
come from? A secret held in
the abyss.
An irony of our metamorphosis - in order to grow, the
seed must die.

BEWEISTHEORIE I
Artem Tarkhanov
Russia, 2016, 6’
L'opera esplora le relazioni
tra i diversi sistemi di simboli in matematica e in arte,
e sviluppa un proprio linguaggio visivo per rappresentare idee chiave di questa
ricerca.
The artwork explores relations between different symbol systems in art and
number theory, and develops its own visual language
to represent key ideas of this
research.

CANNED
Ivan Joy, Tanya Zaman,
Nathaniel Hatton
USA, 2015, 3’03’’
Un artista di strada viene inseguito
dalla polizia per aver dipinto un
murales di una donna. La bella
creazione prende vita per salvare
il suo creatore in una scena di inseguimento attraverso le favelas
di Rio de Janeiro
A street artist is being chased by
the police for having painted a
mural of a woman . The beautiful
creation comes to life to save his
creator in a chase scene through
the favelas of Rio de Janeiro.

CITYS STEP CHILD AND
THE DUMP HILL DREAMS
Pranab Aich
India, 2014, 6’
A differenza degli spazzini che
lavorano a Dump Hill (Delhi)
il giovane Devendra si impegna a raccogliere i rifiuti elettronici scartati dalle case nel
tentativo di creare macchine.
Unlike the many rag pickers
working at this Dump Hill in
Delhi, young Devendra is committed to collect electronic
waste discarded from our
homes, in an attempt to create
machines.

DISSOLVING MIND
Sabrina Lagenberger
Germania, 2015, 10’48’’
La lotta alla demenza e il lentissimo processo di perdita di
una persona amata.
A personal interpretation of the
struggle with dementia and the
process of losing a loved person.

DISTORTIONS
Lorenzo Fodarella
Italia, 2016, 13’48’’
Nella primavera del 2007, in un
tranquillo paese dell’Italia una famiglia sta passando la giornata con
la serenità di sempre. Nello stesso
istante, vicino a Baghdad, un elicottero dell'esercito americano sta per
sparare contro un gruppo di giornalisti e uno scuolabus.
During the spring of 2007 in a quite
village in Italy a family spends the
day with the serenity of ever. In the
same instant, neighbour of Baghdad an US Army helicopter is
going to shot against a group of
journalist and against a school bus.

BENEATH THE WIDE
WIDE HEAVEN
Hisham Bizri
USA, 2016, 15’07’’
Un documentario che è una
sorta di dimostrazione della violenza della nostra sopravvivenza, sia essa personale,
storica, religiosa, politica, o cosmica. Si passa dalla storia di
Cristo a quella in Vietnam a Pasolini, fino ad arrivare alla storia
contemporanea
This film is a testament to our
surviving violence, be it personal, historical, religious, political, or cosmic, from Christ to
Vietnam, to Pasolini and to now.

BEST BEFORE END…
Nicolas Fogliarini
Francia, 2014, 14’30’’
François, 65 anni, vive da solo
nel suo umile appartamento.
Non ha nessuno con cui parlare
da quando sua madre è morta.
Solo un piccione che si appoggia alla sua finestra ogni tanto
sembra fargli visita. Questo
film è basato su fatti realmente
accaduti.
François, 65 years old, lives
alone in his humble flat. He has
no one to talk to since his mother died. Only a pigeon landing on his window from time
to time, seems to visit him. This
film is based on true events.

BETWEEN THE LINES
Slavko Spionjak
Germania, 2014, 42’18’’
Due soldati, un seguace di Maometto e un cristiano si svegliano in
una stanza e iniziano ad insultarsi.
Finchè cominciano a pensare al
motivo per cui sono nella stessa situazione e scoprono la ragione della
loro permanenza nella stanza.
Two soldiers, a Mohammedan
and a Christian are waking up in
a room and they wage war verbally through insult and defamation. At one point both start to
think of being in the same situation they discover commonalities
and the reason for their stay in
this room.

CREATE YOUR LIFE
Hélène Lega, Benoit Cassegrain
Francia, 2014, 6’22’’
Appassionato come un bambino, Robert Coudray per
oltre 20 anni coltiva il suo
giardino, un intero mondo
creato con un unico obiettivo:
restituire la voglia di sognare!
Passionated like a child, Robert Coudray cultivate his
garden since for than 20
years. It's a whole world
created with one goal: giving
back the desire to dream!

DARKLETO
Gaetano Accettulli, Vito Livio
Squeo
Italia, 2015, 6’48’’
Un vecchio e stanco Amleto
dietro il sipario chiuso, è angosciato dal dilemma: preservare
la purezza della propria identità
o nascondersi dietro l'inganno
della facciata oscura dei social
media.
An old and tired Hamlet behind
the curtain closed, he is distressed by his dilemma: to preserve
the purity of their identity or hiding behind the deception of the
dark side of social media.

DREAM OF TOMATO
Callum Davies
UK, 2016, 3’03’’
Dylan, dall'esistenza monotona, è
infelice, annoiato e disilluso. Il
suo unico obiettivo quotidiano:
prendere la zuppa di pomodoro
Campbell. Accumula lattina dopo
lattina fino a riempirci un'intera
vasca e immergersi dentro.
Dylan is unhappy, bored and
he has a monotonous existence. Each day he get Campbell's Cream of Tomato soup,
until he can transcend his lifestyle, aligning himself with
Warhol, by bathing neck deep
in tomato soup.

EDEN HOSTEL
Gonzaga Manso
Spagna, 2016, 14’
L'Eden Hostel è un luogo umile
e sporco gestito da una coppia di
anziani. Appesa al muro di una
delle camere c’è una statua della
Vergine Maria, che racconta le
storie dei vari ospiti che vi hanno
soggiornato nel corso degli anni.
The Eden Hostel is a humble
and dirty place run by an elderly couple. Hanging from the
wall of one of its rooms there’s
a statue of the Virgin Mary who
narrates the stories of the various guests who stayed there
through the years.

LA GIURIA DEL 15° FESTIVAL
ANDREA PURGATORI - PRESIDENTE
Giornalista professionista dal 1974, ha conseguito il Master of Science in Journalism
alla Columbia University. Inviato del Corriere della Sera dal 1976, è noto per le inchieste su casi scottanti del terrorismo negli
anni di piombo e sullo stragismo. È membro dell'Accademia del cinema italiano e
dell'Accademia del cinema europeo. Scrive per l'Huffington Post e collabora con il World service della BBC. È coordinatore dell'associazione
100autori e da marzo 2015 è nel Consiglio di Gestione della SIAE.
ANDREA BOZZETTO
Da sempre legato al mondo del cinema e
della televisione, inizia la sua carriera
come direttore artistico di una delle prime
tv satellitari italiane per poi collaborare
con diversi studi di animazione in veste
di supervisore alle animazioni o regista.
Oggi segue la regia e creatività dei progetti di StudioBozzetto & Co. di cui è co-fondatore insieme a Bruno
Bozzetto e Pietro Pinetti.
BARTOLOMEO CORSINI
Direttore della Sede Lombardia, della
Sede Sicilia e dell’Ufficio Studi della
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema. È dottore di ricerca in marketing e
comunicazione d’impresa. Professore di Sociologia generale presso la Libera Università
di Lingue e Comunicazione IULM e, dal 2003, di Sociologia dell’ambiente e del territorio al Politecnico di Milano. Ha pubblicato con numerose case editrici tra cui ilSole24Ore, Hoepli e San Paolo.
UGO RIVA
Scultore, sperimenta diversi materiali, ma è
con l’argilla che incontra maggiore affinità.
Con la sua "scultura della fragilità", cerca
di registrare il clima di inquietudine e contraddizione in cui vive l’uomo contemporaneo, sospeso tra l’affermazione di se
stesso e il sentimento della morte. Da Parigi a Seoul, dall'Olanda alla Cecoslovacchia, ha tenuto, dal 1973 ad
oggi, oltre trenta mostre personali in Italia e all’estero. Sculture di dimensione monumentale sono presso enti istituzionali.
LUCA VERDONE
Quadri d’autore alle pareti, scenografie futuriste
e foto autografate dai protagonisti della storia
del Cinema. Luca Verdone è un po’ come la sua
casa: un connubio tra arte e cinema, tra la sensibilità raffinata di un regista di nicchia e l’immediatezza di un grande narratore. Laureato in
Lettere con una tesi in Storia dell’Arte Moderna, inizia dal 1973 ad occuparsi della regia di documentari e programmi
televisivi. Fa il suo esordio come regista cinematografico nel 1986 affiancando il fratello Carlo a Renato Pozzetto.

DA VINCI PROJECT
Alain Escalle
Francia, 2015, 5’20’’
Un diario visivo del Rinascimento.
A visual diary of Renaissance's world.

COUPLING
Cat Hayes
UK, 2015, 2’27’’
Un breve film animato che racconta la bizzarra storia di una ragazza a cui cade un guanto
mentre corre per prendere il treno.
A short animated film that tells
the story of a girl who falls a
glove while running to catch the
train.

DOORS OF PERCEPTION
Caroline Schwarz
Germania, 2015, 14’30’’
La limitazione della percezione
causa la paura dell'ignoto. Se
non sperimentiamo l’ignoto,
vediamo solo quello che conosciamo?
The limitation of perception
causes the fear of the unknown. If we do not experience it, do we only see what
we know?

EIDOS
Elena Ortolan, Alberto Comerci
Italia, 2016, 4’33’’
Un personaggio, nudo in uno
spazio vuoto, scopre che i suoi
movimenti e i suoi gesti generano segni armoniosi nel bianco;
la creatura comincia allora a
danzare, dando vita ad un universo di forme e di colori. Ma
cadendo si rende conto che
quella danza lo sta consumando.
A bare character in an empty
space, discovers that his movements and gestures generate beautiful signs in a white space;
the creature then begins to
dance, creating a universe of
shapes and colors. But he falls
and he realize that his dance is
eating his body away.

HANGING
Nick LeDonne
USA, 2016, 5’40’’
Un documentario d'animazione astratto basato sulla lotta
personale di Nick LeDonne
contro la depressione. I suoi
sentimenti sono personificati
attraverso una nebbia scura e
una madre amorevole che
cerca disperatamente di mantenere in vita il figlio.
An abstracted animated documentary based off on Nick LeDonne's personal struggle
with depression. His feelings
are personified through a dark
luring fog and a loving mother
desperately trying to keep her
son alive.

IN DREAMS
Anna Górska
Polonia, 2015, 3’37’’
Breve racconto sul confine tra
i sogni e la realtà.
Short story about the end
border between dreams and
reality.

GASHAPON KOU-LOU
KOU-LOU
Chen Wei-Yuan
Taiwan, 2014, 5’12’’
Il protagonista mette in discussione la società che lo circonda
e alla fine prende una decisione.
The protagonist questions the
society surrounding him and
intends to do something at last.

HELLHOLE
Mobeen Ansari
Pakistan, 2016, 10’05’’
Testimonianza della vita di un
operaio che pulisce i tombini,
in una città del Pakistan, il
film mostra i pericoli che egli
affronta quotidianamente e ci
ricorda la sua umanità,
un’umanità spesso dimenticata da tutti coloro che beneficiano del suo lavoro.
A witnessing of the life of a
conservancy worker in Pakistan, that film show the peril
he faces on a daily basis and
are reminded of his humanity,
a humanity that is oft forgotten by all who benefit from his
work.

JANO
Vadir Sottelo
Messico, 2015, 3’
Un robot si ribella contro la
sua famiglia perchè viene considerato inutile.
A robot rebels against his family for considering it to be
useless.

GIRAFFE
Anastasiya Sokolova
Russia, 2014, 7’45’’
In uno zoo Burro, un asinello,
si innamora di Giraffa. Ogni
notte Burro si siede ad ammirare le stelle. Sogna di guardare
negli occhi la giraffa e di dirle
che è la più bella di tutto il
mondo. Una storia a dimostrazione che, se si crede nei sogni,
l'amore vince tutti limiti e ci
rende felici
Simple history about as the little Burro day by day rolling
kids round a zoo fell in love in
fine to the Giraffe.
If to believe in the dream and
to aspire to it, it will surely
come true! Love wins against
all barriers and does us happy.

GIUSEPPE WHO COULD
FLY
Luca Cucci
Italia, 2015, 16’18’’
Due artisti italiani reinterpretano con le loro differenti tecniche artistiche un
aspetto della figura di San
Giuseppe da Copertino, il
santo dei voli conosciuto
per le sue visioni mistiche
e levitazioni verso la Madonna.
Two italian artists reinterpret through their different
artistic practices an aspect
of the figure of St. Joseph
of Cupertino - the saint
known for his mystical visions and levitation towards the Madonna.

HOW LONG, NOT LONG
Michelle e Uri Kranot
Danimarca, 2016, 5’30’’
In un'epoca in cui la xenofobia, il nazionalismo e l'intolleranza sono all'ordine del
giorno, questo percorso visivo ci sfida a pensare a
un’appartenenza universale
che non si limita ad una città,
una regione o ad un confine
nazionale.
A visual journey that challenges us to think about a universal belonging that doesn’t
confine itself to a city, region
or national boundary, in an
age in which xenophobia, nationalism and intolerance are
a daily occurrence.

I
Fatemeh Bokhnodeh
Iran, 2015, 7’23’’
Un camaleonte vive in un mondo
di esseri umani insieme ad altri
animali che sono entrati a far
parte della società. Fin dall'infanzia è costretto dal padre a non
mangiare insetti finchè un giorno
ritrova la sua vera natura. Ma,
anche tornando alla vita animale,
si ritrova ancora imprigionato.
A Chameleon lives in human society among other animals who
adapted the society; from childhood his father prohibited him to
eat any insects, until one day he
finds his true nature. However,
going back to his origin animal
nature creates him another prison.

L’ARTE CON MATÌ E DADÀ
EDGAR DEGAS
Giovanna Bo
Italia, 2013, 7’
Matì è un’allegra bambina di 7 anni
e Dadà è un oggetto-personaggio
dadaista. I due amici vengono catapultati negli atelier dei grandi
maestri, in un viaggio alla scoperta
dell’arte. In questo episodio Degas
svelerà loro la sua tecnica artistica
e la sua poetica.
Matì is a cheerful girl of 7 years
and Dadà is a dadaist characterobject. The two friends are catapulted into the studios of the great
masters, on a journey to discover
art . In this episode Degas reveal
them his artistic technique and his
poetry.

LA LUTTE
Hong Gah Yain
Singapore, 2015, 1’43’’
Il trapezista Paul è profondamente irritato con Nel, il suo
arrogante partner. Durante uno
dei loro spettacoli Nel umilia
Paul e lo induce ad iniziare
una lotta mentre stanno compiendo evoluzioni nell’aria.
An action comedy animated
film featuring two trapezes,
Paul and Nel. Paul is deeply
annoyed with his arrogant partner. During one of their stage
performances, Nel humiliated
Paul in front of the audience,
causing Paul to start a fight
with Nel while they are flying
in the air.

GRAFSTRACT:
THE BRONX STREET
ART RENAISSANCE
Dan Perez
USA, 2014, 17’21’’
Utilizzando il supporto di
alcuni dei migliori artisti
di strada di tutto il mondo,
J. "SinXero" Beltran ha
scelto
come
missione
quella di abbellire in modo
legale il Bronx, luogo di
nascita di graffiti, attraverso il suo TAG.
By enlisting the help of
some of the world's top
street artists, J. “SinXero”
Beltran has made it his
mission to legally beautify
the Bronx, the birthplace of
graffiti, through his TAG.

IDEE FIXE
Mikhail Gorobchuk
Russia, 2015, 5’35
Questa animazione realizzata
con pupazzi d’argilla è una parabola che ci ricorda che non
tutti gli obiettivi meritano la
nostra attenzione, la nostra
energia e il nostro tempo.
This clay animation is a parable which reminds us that not
every goal deserves our attention, energy and time.

LITTLE THING
Or Kan Tor
Israele, 2016, 5’
Una minuscola creatura cerca
compagnia in una città vuota.
A tiny creature searches for
companionship in an empty
city.

GUIDA
Rosana Urbes
Brasile, 2014, 11’30’’
Attraverso la sensibilità creativa
di Guida, il corto offre una riflessione sull’ispirazione artistica e sul concetto di bellezza.
Through the main character's
sensibility, the short offers a reflection about the artistic inspiration and the concept of beauty.

IMAGINARY PILOT
Alexey Tomilov
Russia, 2015, 4’10’’
Il contatto con la gente è rappresentato come un pericolo, ma
evitandolo ci si trova in una situazione ancora più terribile perchè le persone che ci circondano
iniziano a sembrare minacciose.
Contact with people is represented danger, but avoiding it, you
get to a situation even more
awful when surrounding people
start seeming ugly.

LUNGOMARE
Daniele e Davide Ratti
Italia, 2015, 4’
Un ragazzospiega a una ragazza
perché tra loro potrebbe non
funzionare, ma la situazione
prende una piega inaspettata.
A boy tries to explain a girl
why their story may not work.
But the situation takes an
unexpected twist.

MADAMA BUTTERFLY
Andreas Kessler, Lea Najjar
Germania, 2015, 5’13’’
Madama Butterfly è un film
realizzato con dei burattini, in
cui è presentata un’infuocata
opera teatrale.
Madama Butterfly is a string
puppet movie about a fiery
opera performance.

MY HAPPINESS
Semagngeta Aychiluhem
Etiopia, 2016, 3’
In Etiopia , oltre il 70 % delle
donne soffre di abusi fisici o
sessuali. Questo film mostra il
momento in cui una giovane
ragazza cerca di trovare la felicità che ha perso a causa
della violenza sessuale subita
da parte di un famigliare.
In Ethiopia, more than 70%
of women suffer from physical or sexual abuse in their
life time. This film shows the
moment, a once happy, young
girl trying to find the happiness she has lost due to sexual violence from a close
family member.

PARIS DAY &NIGHT
Constantine Konovalov,
Irina Neustroeva
Russia, 2015, 5’18’’
Questo video è un viaggio visivo di 5 minuti per Parigi realizzato con le tecniche di
hyper lapse e time lapse.
Quando la città e il clima diventano i registi e il tempo è
l'attore principale, si crea una
vista meravigliosa.
This video is a 5-minute visual
journey through Paris in technique of hyper lapse and
time lapse. When the city and
the weather become the movie
directors, and the time becomes the main actor, wonderful
views are opened.

MARY AND LOUISE
Abigail Zealey Bess
USA, 2014, 16’44’’
Cortometraggio narrativo basato sull’amicizia fittizia di due
dee del cinema muto, Mary
Pickford e Louise Brooks.
Mary and Louise is short
narrative film, based on
the fictional friendship of
silent film goddesses, Mary
Pickford and Louise Brook.

MIJNDERT
Janneke Swinkels, Tim
Frijsinger
Olanda, 2015, 5’08’’
Mijndert sta per iniziare il suo
primo giorno di lavoro nelle miniere. Seguiamo la sua discesa
nelle profondità della terra.
Mijndert is about to begin his
first working day in the mines.
We follow the descent deep
under ground.

NEXT
Hodei Zambrano, Haizea
Pastor
Spagna, 2016, 5’17’’
La protagonista raggiunge
l’estasi in un’esperienza culinaria unica.
Our protagonist reaches the
ecstasy in a unique dining
experience.

NO SEAT FOR OLD MEN
Haytham Mostafa
Egitto, 2016, 2’57’’
Un anziano signore cerca di
trovare un posto in una metropolitana tra alcune persone incuranti.
An old man try to find a seat
in a subway metro between
some careless people.

PETER BLAKE
WORD MADE FLESH
Devlin Crow
UK, 2015, 15’
Questo documentario esamina “il padrino della British Pop Art", le influenze e
le credenze dell'artista Peter
Blake. Parole e immagini lavorano insieme utilizzando
una tecnologia innovativa
per creare un ritratto unico
dell'artista.
Documentary looks at the
"Godfather of British Pop
Art", the pop artist Sir Peter
Blake's influences and beliefs. Words and images
work together using innovative technology to create a
unique portrait of the artist.

ROPES IN LIFE
Gerardo González Pérez,
Messico, 2016, 13’
Caro è un burattino pensieroso che si aggira per le
strade; incontrare altri burattini lo renderà consapevole delle imposizioni che
vive. Questo gli permetterà
di liberarsi dalle corde che
lo controllano.
Caro is a thoughtful puppet
who wanders through streets, meeting other puppets
will make him conscious of
the impositions he lives.
This will allow him to break
free from the ropes that control him.

MR
BLUE
FOOTED
BOOBY
Gino Baldeon
Ecuador, 2015, 2’19’’
Questo breve film animato è
una combinazione di sogni lucidi e pensieri del regista. Un
essere blu, in pericolo di estinzione, mezzo uomo e mezzo
uccello, chiamato Mr. Blue
Footed Booby godrà di una
cena divertente e surreale.
This animated short is a combination of lucid dreams and
thoughts of the director. A blue
being, in danger of extinction,
half man and half bird called
Mr. Blue Footed Booby will
enjoy a funny and surreal
dinner.

MY AWESOME SONOROUS LIFE
Giordano Torreggiani
Italia, 2016, 6’58’’
Lorenzo, un fonico di scena
di 85 anni che per tutta la
sua vita ha raccolto e catalogato suoni di ogni tipo, da
anni è alla ricerca di un
suono, quell’ultimo suono
che manca per completare la
sua collezione.
Lorenzo, a sound engineer
of 85 years that throughout
his life he collected and cataloged sounds of any kind,
for years and looking for a
sound, that last sound he
missing to complete the its
collection.

NOCTURNAL BUTTERFLY
Annika Dahlsten
Finlandia, 2015, 5’03’’
Il viaggio di una farfalla diventa metafora malinconica
della vita umana.
The journey of a butterfly becomes a melancholic metaphor of a human life, lost in an
unknown world.

OBLIVION SEASON
Masoud Farjam
Iran, 2’38’’
Un’ex prostituta inizia una
nuova vita sposando il suo
amato, ma lasciare l'ombra del
suo passato non è facile come
poteva sembrare. Prigioniera
del suo sposo, per guadagnarsi
la libertà deve combattere con
la società maschilista.
An ex-prostitute starts a new
life by marrying her loved one
but leaving the shadow of her
dark past is not as easy as it
seemed before. Now she is the
prisoner of her loved one and
to earn her freedom she
should fight with the masculine society.

OLIVIER DE SAGAZANTHE SHIP OF FOOLS
Alexandre Degardin
Francia, 2015, 8’22’’
Olivier de Sagazan ha sviluppato una tecnica ibrida
che integra la pittura, la
scultura e la performance.
Applica strati di argilla e
vernice sul volto e sul corpo,
trasformando il proprio
aspetto.
Olivier de Sagazan has developed a hybrid practice
that integrates painting,
sculpture and performance.
He builds layers of clay and
paint onto his own face and
body to transform his own
figure.

SCIENTISTS ARE STILL
TOUGHT TO SAVE HUMANITY
Tayebe Baharloo
Iran, 5’50’'
Mentre le persone sono esposte
a rischi, gli scienziati cercano di
smentire anche le leggi naturali.
In the world people are exposed to risks; scientists that try
to deny nature law theories.

SENZA PAROLE
Edoardo Palma
Italia, 20’
Un artista di strada vive
un’esistenza segnata dall’incapacità di rapportarsi alle
persone e al rumoroso mondo
circostante. L’incontro con
un’anima affine lo porterà a
comunicare in modo nuovo,
arricchendo la sua vita con
una prospettiva inaspettata.
A street artist lives a life
marked by the inability to
relate to people and to the
noisy world around them.
The meeting with a kindred
soul led him to communicate
in new ways , enriching his
life with an unexpected perspective.

SERIO
Ana Gusson
Canada, 2016, 3’23’’
In una piccola città Felicio lavora seriamente come calzolaio. Un giorno la sua
quotidiana routine viene interrotta dal suo figlio più giovane, Guri. Insieme scoprono
una passione in comune e un
modo più felice di vedere la
vita.
In a small town, Felicio works
as a traditional shoemaker,
very seriously. One day, he
gets his work routine broken
by his youngest kid, Guri. Together, they discover a passion
in common and happier way
to see life.

MILSUM
Krishan Hooda
India, 2016, 2’
Il lavoro del regista indiano ci
porta a bordo di un treno affollato, dove le vite si sfiorano
nel tempo di un viaggio.
A crowded train, lives meets in
a time of a trip.

SKY
Sophie Chamoux
Francia, 2014, 3’38’’
Tra la terra e il cielo, lei non
sa dove questa linea di calcare
rosa la porterà.
Between earth and heaven,
she doesn't know where this
line of pink limestone will
take her.

SWITCHMAN
Mehdi Khoramian
Iran, 2015, 9’51’’
Un anziano attende in una
stazione la sua fidanzata.
The old man is waiting for
his gone sweetheart in a station.

SOLO
Nayera Alsarawy
Egitto, 2015, 4’36’’
Un uomo affronta la sua solitudine immaginandosi un
pubblico mentre suona il
violino.
A man deals with his loneliness, imagining audience
while playing his violin.

TALES OF FISH AND LIES
Padelis Paradisis
Grecia, 2015, 7’
Un racconto simbolico sul ciclo
della vita e sull’importanza di
osservare ciò che ci circonda.
A symbolic tale about life circle
and the importance of observation of our surrounding.

SOMEWHERE
Mélody Boulissière
Francia, 2016, 6’
Affetto dalla febbre del consumatore, un giovane inizia
un viaggio per il mondo.
Suffering from consumer’s
fever, a young man starts a
journey to the end of the
world.

THE BUILDERS
Miriam Steen
Germania, 2012, 4’
Il potere umano della creazione,
del dare la vita e di distruggerla.
Girato durante l’inverno russo.
The human power of creationlife giving and destroying.
Filmed in Russian winter.

SOTTERRANEABELLEZZA.
LE STAZIONI DELL’ARTE
NELLA METRO DI NAPOLI
Stefano Lorenzi
Italia, 2015, 39’
Realizzata a cavallo del
nuovo millennio, con fermate che accolgono circa
duecento opere realizzate da
più di novanta autori di fama
internazionale, la metropolitana di Napoli è un trionfo
dell'arte e dell'architettura.
Constructed at the turn of
the new millennium, with
about two hundred works by
more than ninety authors of
international renown, the
underground of Naples is an
art
and
architectural
triumph.

THE D IN DAVID
Michelle Yi, Yaron Farkash
USA, 2016, 2’06’’
La statua del David viene umiliata dalle altre opere d'arte per
la sua nudità e scappa dal
museo.
Statue of David is humiliated by
the other artworks for his nudity
and escapes the museum.

STILL LIFE
Mehdi Shiri
Iran, 2015, 4’
Qualsiasi bene che abbia a che
fare con la vostra vita contiene
al suo interno la vostra storia,
forse un breve ricordo.
Any good that has to do something whit your life has a story
of you inside of it, maybe a
short memory.

THE EAR OF VAN GOGH
Thiago Ribeiro
Brasile, 2015, 10’50’’
Il cortometraggio racconta
la storia di un proprietario di
un magazzino e di suo figlio,
che segue da vicino i piani
inventati dal padre per ottenere la remissione di un
grande debito.
The short film tells the story
of an owner of a warehouse
and his son, who closely monitors the plans invented by
his father to get the forgiveness of a large debt.

SUBOTIKA - LAND OF
WONDERS
Peter Volkart
Svizzera, 2015, 13’30’’
A Subotika, un’isola dall'altra
parte del globo, il ministro
degli Esteri, sforzandosi di intensificare il turismo, commissiona
una
pubblicità
cinematografica: Subotika , la
meta turistica all'altezza delle
vostre aspettative!
Subotika, a little-known island
on the other side of the globe.
Endeavouring to step up tourism, the Foreign Minister
commissions an advertising
movie. Subotika, the holiday
destination that lives up to its
promises.

THE EVENING HER
MIND JUMPED OUT OF
HER HEAD
Kim Noce, Shaun Clark
UK, 2015, 7’32’’
In una fredda sera invernale,
una donna seria è costretta
ad illuminarsi quando la sua
mente salta fuori dalla sua
testa.
One cold winters evening, a
serious woman is forced to
lighten up when her mind
jumps out of her head.

THE ORCHESTRA
Mikey Hill
Australia, 2015, 15’
In un mondo pieno di bella
musica armoniosa, Vernon
sembra sempre prendere la
nota sbagliata.
In a world filled with beautiful harmonious music, Vernon always seems to strike
the wrong note.

TREASURE
Igor Gladkov
Russia, 2016, 2’52’’
Il protagonista corre lungo
la riva del mare. In mano
ha una borsa pesante con
dentro molti soldi. Non
nota nulla di ciò che lo circonda, tranne che i soldi.
Hero runs along the seashore. In his hand a heavy
bag with a lot of money.
The hero does not notice
anything around, except
for the money.

THE SALT MAN
Seyed Sajad Moosavi
USA, 2015, 15’
L’artista Sa'id ' Aram è costretto a lavorare in una miniera di sale con sua figlia di
sei anni.
Dr. Sa'id 'Aram, a genius artist, is obliged to work in a salt
mine with his six-year-old girl.

UNCLE ANTLERS
Carla Veldman
Canada, 2016, 5’22’’
A film on friendship and
growing up.
Un film sull'amicizia e sul
diventare grandi.

THE STREET ARTIST
Mahmoud Hindawi
Giordania, 2014, 7’
Un vecchio artista, nonostante il suo incredibile talento, è disilluso e ha
bisogno di ispirazione.
An ageing artis, despite his incredible talent, is disillusioned
and in need of inspiration.

THE STREETS THAT
SPEAK
Vida Lercari
Cuba, 2016, 6’14’’
Yulier Rodriguez è un artista cubano che dipinge in
tutta l'Havana.
Yulier Rodriguez is, a
Cuban artist who paints all
across Havana from his
studio to the streets.

VENANZIO REVOLT - MY
LIFE IN CINEMA
Fabrizio Dividi, Marta Evangelisti, Vincenzo Greco
Italia, 2016, 54’
Un documentario sulla vita di
Lorenzo Ventavoli, proprietario
di cinema, produttore, scrittore,
attore occasionale e grande canottiere. I ricordi di una vita passata sul fiume Po narrato dalla
voce di Nanni Moretti .
A documentary on the life of Lorenzo Ventavoli, owner of movie
theatres, producer, writer, occasional actor and, above all,
great rower. Memories of a life
spent on the Po river narrated
by the voice of Nanni Moretti.

VERY
LONG
PLAY
VINYL
Vladimir Morozov
Russia, 2015, 10’14”
La vita di una persona è accompagnata da sottili melodie provenienti da posti
sconosciuti. Queste melodie
sono poche, potrebbero stare
tutte su un lato di un vinile.
A person’s life is accompanied by subtle melodies coming from unknown places.
These melodies are few, and
all of them could fit on one
side of a conventional stereo
vinyl.
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CHI SIAMO

THE FILMS WITHIN
Caio Sales
Brasile, 2015, 13’57’’
Ho la sensazione che determinate immagini con cui ho vissuto siano come crepe di cui non
conosco la profondità, e non ho
altra scelta che entrarci.
I get the feeling that certain images with which I have lived are
like cracks and crevices whose
depth I don’t know.

THE JOURNEY NEVER
STARTS. THE JOURNEY
NEVER ENDS
Michelle Brand
UK, 2016, 2’53’’
Un infinito viaggio in treno attraverso i misteri del tempo.
An endless train journey
through the mysteries of time.

THE LITTLE GIRL
Hakan Berber
Turchia, 2012, 4’40’’
Gli ultimi minuti di una bambina morta in guerra, con l’accompagnamento di “Kız
Çocuğu”, di Nazim Hikmet.
This movie describes the last
minutes of a little girl who
died in war, enriched with
Nazım Hikmet's poem named
"Kız Çocuğu".

THE MAN WITH THE
NEVERENDING COAT
Victoria Sahores Ripoll
Spagna, 2014, 7’30’’
La storia di un uomo con un
cappotto che non smette di
crescere. L'uomo, isolato dalla
società a causa del peso insopportabile, decide di iniziare un
viaggio senza meta precisa,
con l'intenzione di trovare un
luogo dove vivere in pace.
The story of a man with a coat
that never stops growing. The
man, isolated from society because of the unbearable burden, decides to start a journey
with no clear destination, but
with the intention of finding a
place where to live at peace.

THE MASTERPIECE
Christopher Satola
UK, 2014, 4’12’’
La storia di un artista che
lavora per realizzare il capolavoro della sua vita. Ma
cos’è il vero capolavoro?
Una storia sulla vita quotidiana e sul valore di ogni
momento vissuto.
A thing about an artist,
who works to achieve a
masterpiece throughout his
life. Although what is the
actual masterpiece? A
story about everyday life
and value of every moment
lived through.

THE OLD MAN AND
THE PEARS
Jing Sun,
USA, 2016, 5’
Un ragazzino coraggioso usa
la sua ultima moneta per
comprare una pera ad un anziano debole e affamato.
Alla fine una forma magica
di giustizia emerge dal terreno.
A little boy bravely steps
forward and spends his last
coin to buy a pear for a
weak and hungry old man.
Finally, a magical form of
justice emerges from the
ground.

WAR SCARRED BERLIN
Roland Fuhrmann
Germania, 2015, 4’32’’
I fori dei proiettili della guerra
sono cicatrici onnipresenti che
è importante ricordare. .
The bullet holes of war are omnipresent. Now that Germany
become a magnet for war refugees, it is important to remind
of these scars.

WELCOME TO PARADISE
Alex Baró Cayetano
UK, 2016, 2’55’’
Eggs trascina quella che sembra essere una macchina di intrattenimento di massa in un
vasto deserto.
Follow Eggs, whilst he drags
what seems to be a massive
entertainment machine across
a vast wasteland.

THREE DANCERS
Harry Rubin-Falcone
USA, 2016, 5’29’’
Ispirato dalle stagioni e dalla
bellezza del movimento in
natura, il film esplora la
magia che un momento di
pace in un ambiente sereno è
in grado di offrire.
Inspired by the seasons and
the beauty of movement in
nature, the film explores the
magic that a peaceful moment in a serene environment can offer.

VISHNEVA, BELARUS
SOVIET UNION POLAND
Jacob Podber
USA, 2’43’’
Questo film si basa sulla testimonianza orale di un sopravvissuto all'Olocausto,
usando immagini silenziose
che descrivono il dolore inespresso per più di mezzo secolo.
This film is grounded in the
oral history testimony of a
Holocaust survivor; it uses
silent images that describe
the unspoken pain borne by
father and son through more
than half a century.

TILL THE MOON DESERT THE SKY
Elisa Bucchi, Nicola Bogo
Italia, 2016, 25’42’’
Tutto inizia nel 1969 quando
Bruno costruisce un’altalena
dietro alla sua locanda. Oggi,
quel luogo è un luna park gratuito a elettricità zero.
Un ritratto intimo e poetico
della vita di Bruno e di un
luogo a metà tra il sogno e la
realtà.
All began in 1969 when Bruno
has build a swing behind his
inn. Today, that place is an
amusement park, free playground using zero electricity.
The story of Bruno and his
life, a place between dream
and reality.

VITATIO
Nikos Radaios
Grecia, 2016, 7’
Lungo il solito tragitto di lavoro accade qualcosa di inaspettato.
A man performs his usual
trip to work when something
unespected happens.

I CONCORSI

I NUMERI
15 edizioni
Oltre 3.500 film inviati al concorso
110 Stati partecipanti

Associazione
Festival internazionale del Cinema
info@festivalcinemadarte.it
www.festivalcinemadarte.com

ART LAB
Dedicato a quelle opere che mostrano i diversi modi in cui il linguaggio audiovisivo si fa arte,
per le scelte stilistiche e le tecniche che adotta. Opere che mettono in campo una concezione
dell’arte cinematografica che si
fa ricerca.
Movies that represent the different ways in which the cinematographic language turns into
art, for their style and their techniques.

ANIMAZIONE
Dedicato a quelle opere in cui
il disegno, il tratto grafico, la
modellazione, i materiali
prendono vita attraverso diverse tecniche, diventando
brevi e lunghi film animati.
Movies in which the design,
the graphic line, the sculpture,
the materials come to life
through a variety of techniques, becoming long and
short animated films.

ARTECINEMA
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA D’ARTE - PROGRAMMA
MERCOLEDì 5 OTTOBRE - ore 21.00

LUNGOMARE, Daniele e Davide Ratti, Animazione, Italia, 2015, 4’
CANNED, Tanya Zaman, Ivan Joy, Nathaniel Hatton, Animazione, USA, 2015, 3’03’’
IMAGINARY PILOT, Alexey Tomilov, Art lab, Russia, 2015, 4’10’’
IDEE FIXE, Mikhail Gorobchuk, Animazione, Russia, 2015, 5’35’’
L’ARTE CON MATI’ E DADA’-EDGAR DEGAS, Giovanna Bo, Animazione, Italia, 2013, 7’
THREE DANCERS, Harry Rubin-Falcone, Animazione, USA, 2016, 5’29’’
THE EAR OF VAN GOGH, Thiago Ribeiro, Animazione, Brasile, 2015, 10’50’’
THE FILMS WITHIN, Caio Sales, Art lab, Brasile, 2015, 13’57’’
BEST BEFORE END…, Nicolas Fogliarini, Cinema d’arte, Francia, 2014, 14’30’’
VENANZIO REVOLT-MY LIFE IN CINEMA, Fabrizio Dividi, Marta Evangelisti, Vincenzo Greco, Cinema d’arte,
Italia, 2016, 54’

Apertura XV Festival internazionale del Cinema d’Arte
Film fuori concorso
ETTORE PETROLINI, L’UOMO CHE DERIDE, Luca Verdone, Italia, 2016, 50’
Film in concorso
IN DREAMS, Anna Górska, Art lab, Polonia, 2015, 3’37’’
SKY, Sophie Chamoux, Cinema d’arte, Francia, 2014, 3’38’’
OBLIVION SEASON, Masoud Farjam, Art lab, Iran, 2’38’’
TREASURE, Igor Gladkov, Art lab, Russia, 2016, 2’52’’
MR BLUE FOOTED BOOBY, Gino Baldeon, Animazione, Ecuador, 2015, 2’19’’
THE BUILDERS, Miriam Steen, Art lab, Germania, 2012, 4’
GUIDA, Rosana Urbes, Animazione, Brasile, 2014, 11’30’’
WAR SCARRED BERLIN, Roland Fuhrmann, Art lab, Germania, 2015, 4’32’’
GIUSEPPE WHO COULD FLY, Luca Cucci, Cinema d’arte, Italia, 2015, 16’37’’

VENERDì 7 OTTOBRE - ore 21.00
Film in concorso
DISTORTIONS, Lorenzo Fodarella, Cinema d’arte, Italia, 2016, 13’48’’
WELCOME TO PARADISE, Alex Baró Cayetano, Animazione, UK, 2016, 2’55’’
THE JOURNEY NEVER STARTS. THE JOURNEY NEVER ENDS, Michelle Brand, Animazione, UK, 2016, 2’53’’
TILL THE MOON DESERT THE SKY, Elisa Bucchi, Nicola Bogo, Cinema d’arte, Italia, 2016, 25’42’’
THE D IN DAVID, Michelle Yi, Yaron Farkash, Animazione, USA, 2016, 2’06’’
SCIENTISTS ARE STILL TOUGHT TO SAVE HUMANITY, Tayebe Baharloo, Animazione, Iran, 5’50’'
EIDOS, Elena Ortolan, Alberto Comerci, Animazione, Italia, 2016, 4’33’’
AQUARIUS, Timo Zhalnin, Art lab, Russia, 2016, 9’09’’
HANGING, Nick LeDonne, Animazione, USA, 2016, 5’40’’
SOMEWHERE, Mélody Boulissière, Animazione, Francia, 2016, 6’
THE MAN WITH THE NEVERENDING COAT, Victoria Sahores Ripoll, Animazione, Spagna, 2014, 7’30’’
SENZA PAROLE, Edoardo Palma, Cinema d’arte, Italia, 20’
BETWEEN THE LINES, Slavko Spionjak, Cinema d’arte, Germania, 2014, 42’18’’

GIOVEDì 6 OTTOBRE - ore 17.00
Film in concorso
COUPLING, Cat Hayes, Animazione, UK, 2015, 2’27’’
JANO, Vadir Sottelo, Art lab, Messico, 2015, 3’
MADAMA BUTTERFLY, Andreas Kessler, Lea Najjar, Animazione, Germania, 2015, 5’13’’
VISHNEVA, BELARUS SOVIET UNION POLAND, Jacob Podber, Cinema d’arte, USA, 2’43’’
ROPES IN LIFE, Gerardo González Pérez, Animazione, Messico, 2016, 13’
MY HAPPINESS, Semagngeta Aychiluhem, Cinema d’arte, Etiopia, 2016, 3’
DREAM OF TOMATO, Callum Davies, Cinema d’arte, UK, 2016, 3’03’’
I, Fatemeh Bokhnodeh, Animazione, Iran, 2015, 7’23’’
VITATIO, Nikos Radaios, Animazione, Grecia, 2016, 7’
MILSUM, Krishan Hooda, Art lab, India, 2016, 2’
THE MASTERPIECE, Christopher Satola, Animazione, UK, 2014, 4’12’’
NO SEAT FOR OLD MEN, Haytham Mostafa, Animazione, Egitto, 2016, 2’57’’
HELLHOLE, Mobeen Ansari, Cinema d’arte, Pakistan, 2016, 10’05’’
MIJNDERT, Janneke Swinkels, Tim Frijsinger, Animazione, Olanda, 2015, 5’08’’
SUBOTIKA-LAND OF WONDERS, Peter Volkart, Art lab, Svizzera, 2015, 13’30’’
EDEN HOSTEL, Gonzaga Manso, Cinema d’arte, Spagna, 2016, 14’
ALL THESE VOICES, David Henry Gerson, Cinema d’arte, USA, 2015, 14’45’’
PETER BLAKE-WORD MADE FLESH, Devlin Crow, Kennedy Crow, Cinema d’arte, UK, 2015, 15’
GASHAPON KOU-LOU-KOU-LOU, Chen Wei-Yuan, Animazione, Taiwan, 2014, 5’12’’
LALUTTE, Hong Gah Yain, Animazione, Singapore, 2015, 1’43’’

SABATO 8 OTTOBRE - ore 17.00

GIOVEDì 6 OTTOBRE - ore 21.00
Film in concorso
MY AWESOME SONOROUS LIFE, Giordano Torreggiani, Art lab, Italia, 2016, 6’58’’
NEXT, Hodei Zambrano, Haizea Pastor, Art lab, Spagna, 2016, 5’17’’
DARKLETO, Gaetano Accettulli, Vito Livio Squeo, Art lab, Italia, 2015, 6’48’’
LITTLE THING, Or Kan Tor, Animazione, Israele, 2016, 5’
AND IF YOU’LL COME, Tom Madar, Animazione, Israele, 2016, 4’52’’
STILL LIFE, Mehdi Shiri, Animazione, Iran, 2015, 4’01’’
BEWEISTHEORIE I, Artem Tarkhanov, Art lab, Russia, 2016, 6’
PARIS DAY &NIGHT, Constantine Konovalov, Irina Neustroeva, Art lab, Russia, 2015, 5’18’’
VERY LONG PLAY VINYL, Vladimir Morozov, Art lab, Russia, 2015, 10’14
DOORS OF PERCEPTION, Caroline Schwarz, Cinema d’arte, Germania, 2015, 14’30’’
MARY AND LOUISE, Abigail Zealey Bess, Cinema d’arte, USA, 2014, 16’44’’
SWITCHMAN, Mehdi Khoramian, Animazione, Iran, 2015, 9’51’’
THE SALT MAN, Seyed Sajad Moosavi, Cinema d’arte, USA, 2015, 15’
SOTTERRANEA BELLEZZA. LE STAZIONI DELL’ARTE NELLA METRO DI NAPOLI, Stefano Lorenzi,
Cinema d’arte, Italia, 2015, 39’’

Film in concorso
CREATE YOUR LIFE, Hélène Lega, Benoit Cassegrain, Cinema d’arte, Francia, 2014, 6’22’’
DISSOLVING MIND, Sabrina Langenberger, Animazione, Germania, 2015, 10’48’’
UNCLE ANTLERS, Carla Veldman, Animazione, Canada, 2016, 5’22’’
DA VINCI PROJECT, Alain Escalle, Art lab, Francia, 2015, 5’20’’
GIRAFFE, Anastasiya Sokolova, Animazione, Russia, 7’45’’
HOW LONG, NOT LONG, Michelle, Uri Kranot, Animazione, Danimarca, 2016, 5’30’’
SERIO, Ana Gusson, Cinema d’arte, Canada, 2016, 3’23’’
NOCTURNAL BUTTERFLY, Annika Dahlsten, Animazione, Finlandia, 2015, 5’03’’
THE STREETS THAT SPEAK, Vida Lercari, Cinema d’arte, Cuba, 2016, 6’14’’
SOLO, Nayera Alsarawy, Animazione, Egitto, 2015, 4’36’’
CITYS STEP CHILD AND THE DUMP HILL DREAMS, Pranab Aich, Cinema d’arte, India, 2014, 6’
TALES OF FISH AND LIES, Padelis Paradisis, Animazione, Grecia, 2015, 7’
THE LITTLE GIRL, Hakan Berber, Animazione, Turchia, 2012, 4’40’’
OLIVIER DE SAGAZAN-THE SHIP OF FOOLS, Alexandre Degardin, Cinema d’arte, Francia, 2015, 8’22’’
THE OLD MAN AND THE PEARS, Jing Sun, Animazione, USA, 2016, 5’
THE STREET ARTIST, Mahmoud Hindawi, Animazione, Giordania, 2014, 7’
BENEATH THE WIDE WIDE HEAVEN, Hisham Bizri, Cinema d’arte, USA, 2016, 15’07’’
THE EVENING HER MIND JUMPED OUT OF HER HEAD, Kim Noce, Shaun Clark, Animazione, UK, 2015, 7’32’’
GRAFSTRACT: THE BRONX STREET ART RENAISSANCE, Dan Perez, Cinema d’arte, USA, 2014, 17’21’’

SABATO 8 OTTOBRE - ore 21.00
Cerimonia di premiazione XV Festival internazionale del Cinema d’Arte
Concorso Cinema d’Arte
Concorso art Lab
Concorso Animazione
Evento speciale
INDIMENTICABILE MASTROIANNI
Film fuori concorso
MARCELLO, Mimma Nocelli con Alessandro Bignami, Italia, 2016, 45’

VENERDì 7 OTTOBRE - ore 17.00
Film in concorso
THE ORCHESTRA, Mikey Hill, Animazione, Australia, 2015, 15’

INGRESSO LIBERO - CULTURA GRATUITA
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