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I premi del San Giò sono opera dell’artista Mauro Nicolini
Premi Speciali:
UNICEF per il video che meglio racconta la realtà dell’infanzia tradita
Premio Solidarietà in collaborazione con Fevoss e Assessorato alle Pari Opportunità per il
miglior video a carattere sociale
SOAVE WAYS - del Consorzio per la tutela del Soave e del Consorzio per la tutela del Monte
Veronese Dop, per il video che meglio esprime la soavità della vita
Premio LOGAN - al video che meglio esprime l’eleganza delle immagini in movimento
Premio Mario Dall’Argine - al personaggio internazionale che più si adopera alla diffusione
della cultura cinematografica
Premio “Dino Coltro” - al video che meglio esprime i valori della tradizione
Il San Giò Verona Video Festival 2013 è dedicato a Augusto Tretti (1924-2013) regista mai
sceso a compromessi con il mondo del cinema e per questo condannato dalla politica al silenzio
San Giò Festival – Via Sottoriva 9a – 37121 Verona
e-mail: sangioveronavideofestival@gmail.com – festival@sangiofestival.it
info www.sangiofestival.it
numeri utili durante il Festival: 348 2296619 - 347 8272632
L’immagine di questa edizione del San Giò Verona Video Festival
è di Héctor Navarrete, poeta del disegno
www.hectornavarrete.com
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Comitato Unicef Verona

A

tutti i partecipanti della 19^ edizione del San Giò Festival, in qualità di
Assessore allo Sport Tempo Libero, porgo il saluto dell’Amministrazione
Comunale di Verona.
Sono molto orgoglioso di essere coinvolto in questa manifestazione creata nel 1995
da Ugo Brusaporco amante da sempre del cinema in tutte le sue espressioni, unico
Festival del Cinema del Comune di Verona, sostenuto dalla grande passione e da
pochi mezzi.
Anche questa edizione metterà in evidenza, nei film in proiezione, la capacità di
tanti registi di tutto il mondo di cogliere ed astrarre in modi diversi l’essenza dei
sentimenti umani.
Il San Giò Verona Video festival è una vera palestra di giovani che cercano i mettersi
in mostra, una palestra per farsi le ossa nel mondo difficile del cinema di oggi.
La scelta dei lavori in rassegna, come ha sottolineato Ugo Brusaporco è stata lunga
e sofferta perché si doveva scegliere dal lungometraggio al corto, tenendo conto
del senso del film vero e proprio.
Il San Giò Festival senza spendere decine o centinaia di milioni di euro è riuscito a
conquistarsi uno spazio Internazionale di tutto rispetto, con una credibilità, che ha
fatto sì che anche le grosse produzioni di lungometraggi hanno deciso di mandare i
loro film (in uno recita Amanda Plummer l’attrice di Tarantino).
La numerosa partecipazione all’evento che di anno in anno ha visto crescere
sempre di più il numero degli spettatori è il risultato dell’entusiasmo da parte del
pubblico di comprendere la qualità dei prodotti e la profonda conoscenza di tutte le
culture che nel cinema sono testimonianza di modi di vita, di religione, di sentimenti.
Ribadisco che sono a conoscenza che i mezzi necessari per la realizzazione di
quest’opera culturale sono scarsi, ma l’impegno e la costanza negli anni, di credere
in un progetto iniziato forse in sordina, ma accolto da artisti e registi di alto livello
internazionale, sono stati sicuramente la formula più idonea a far conoscere ed
apprezzare il San Giò Verona Video Festival.
Auguro che anche quest’anno il pubblico sia numeroso e attento a tutte le
proiezioni e soprattutto che sia un pubblico sempre più preparato culturalmente,
in grado di criticare con saggezza e conoscenza le opere che
verranno presentate.
Quale può essere un apprezzamento migliore di una critica
assennata?
Formulo i miei migliori auguri di successo a tutti gli
organizzatori di questo meraviglioso spettacolo.
L’Assessore allo Sport Tempo Libero
Marco Giorlo
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V

ent’anni dopo, non sbaglio, il San Giò Verona Video Festival festeggia
quest’anno la sua XIX edizione, ma vent’anni fa con Fausto Pavesi, avevamo
dato vita a “Le arti al cinema” la manifestazione madre di questo festival le
cui tracce vivono costanti nell’essere del Verona Video Festival. Fausto è morto, ma
mio compito è far vivere le sue idee. Anche il Mazziano, da dove eravamo partiti,
come tante sale cinematografiche, è morto, nell’indifferenza di chi ha lasciato morire
il cinema Brà, il Corso, il Moderno, l’Ariston, il Vittoria, il Corallo, il Filarmonico, il
Marconi, magari cambiandone prima il nome, e insieme se n’erano andati il Corallino
e altri e anche la piccola sala del cinema Duomo, dove proiettai per la sua “ultima
volta” un film con Petrolini. Com’è cambiata questa città e com’è cambiato il mondo
in questi vent’anni, allora si parlava ancora di cinema e il San Giò fu un’eresia,
mostravamo i film digitali in un momento in cui il dinosauro cinema moriva lanciando
anatemi. Ricordo le prime edizioni, la fatica del pubblico a staccarsi dalla narrazione
cinematografica per affrontare il dire digitale. Una rivoluzione, nelle scuole, torri
d’avorio del cinema, si spiegava ancora con la pellicola e i suoi costi decidevano
chi partecipava al rito, come un pilota di formula uno doveva avere soldi e padrini.
Il digitale liberava tutto, come la scoperta della stampa liberava gli emanuensi e la
cultura che essi proteggevano anche con la censura, e la censura era la possibilità
che il cinema offriva ai suoi sacerdoti. Ma ecco il digitale, ecco il video, ecco la
possibilità per tutti di esprimersi con le immagini in movimento. Non poteva succedere
con la pittura e neppure con la poesia e la letteratura. Eravamo consapevoli di questa
rivoluzione e ora ne vediamo i frutti, nelle scuole di cinema si lavora con il digitale, si
sono così moltiplicate e proprio per questo la qualità si è sempre più elevata, perché
anche quelle storiche, come la straordinaria scuola di Lodz, hanno mantenuto la loro
potenza educativa. Non è successo in Italia, dove il mondo del cinema si è arroccato
nelle sue forme, impaurito, impaurito dalla paura di perdere il potere economico che
interessa più del fattore artistico, incosciente del fatto che la sua idea di fare cinema
è sepolta. Dal mondo al San Giò Verona Video Festival sono arrivati lungometraggi
e corti di grande qualità, ci hanno sommerso di proposte e siamo stati costretti a
dire di no a centinaia e centinaia di opere tutte meritevoli di essere viste. Scegliere,
non selezionare, è stato un lavoro improbo e doloroso, un Festival non può mostrare
tutto, quello che il nostro Festival vuole fare è solo dare un assaggio di un mondo
che cammina con le immagini in movimento, che racconta di sé, che dice del nostro
faticoso vivere, che offre speranze di futuro. Il San Giò Verona Video Festival tra le
rovine del cinema veronese e italiano, si pone come faro per chi crede ancora che
un’immagine non possa essere solamente un’immagine, era il sogno del grande
cinema, resta il nostro sogno. Vero Fausto?
Ugo Brusaporco
Direttore del San Giò Verona Video Festival
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LA GIURIA SAN GIÒ XIX
Cuini Amelio Ortiz (presidente) Germania - Cuini Amelio Ortiz si è laureata in cinematografia e giornalismo presso l’Università di Cordoba, Argentina. I suoi studi l’hanno
portata a viaggiare molto sia in Sud che Nord America, girando documentari di natura
antropologica. È arrivata poi a Roma, dove ha tenuto diversi seminari a La Sapienza e
nel 1984 è stata invitata dal Ministero italiano dell’Istruzione e dal Consiglio d’Europa a
dirigere un progetto su i linguaggi visivi e loro influenza sulla società. Dal 1985 Cuini
vive e lavora a Berlino come film-maker. La raccolta delle sue opere comprende più di
40 documentari per emittenti europei (spesso girati in zone di guerra). È stata Preside del Dipartimento di Film e Video al Centro Culturale Internazionale della Slesia, nonché Rettore dell’Università del
Cinema e della Televisione a Cinecittà, Direttore del Dipartimento della Cultura di AE Media Corporation
a Roma e dell’International Film Workshop Academy – InFWA – a Berlino. Ha diretto il “CineCampus”
del Festival Internazionale Cinematografico di Roma. Continua a seguire attività didattiche presso
scuole e università dappertutto nel mondo.
Ida Travi, poetessa, scrive anche per la musica e il teatro. Collabora con il quotidiano
Il Manifesto. Reading, conversazioni e interviste: Fahrenheit, Radio Tre Suite, Rai Uno,
Radio Bruxelles, Radio Popolare, Radio Svizzera italiana, Radio Vaticana, Radio Cà
Foscari e altre emittenti. Tra le ultime pubblicazioni di poesia: IL MIO NOME E’ INNA
Moretti&Vitali 2012, Finalista NewYork, Premio Gradiva, TA’ Selezione Premio Viareggio
2011, Neo/Alcesti Moretti&Vitali, 2009, La corsa dei fuochi Moretti&Vitali 2007. Tra I
saggi: L’aspetto orale della poesia, Anterem 2001, 3° Edizione Moretti&Vitali 2007. Selezione Premio
Viareggio 2001.
Tra le pubblicazioni per il teatro: Diotima e la suonatrice di flauto La Tartaruga - Baldini Castoldi Dalai
2004 ora libretto d’opera e Tesi di Laurea di Andrea Battistoni. Radiodrammi: La valle argentata musica
Andrea Battistoni, Sogno invernale con resurrezione Andrea Ziviani, Tu sei soltanto in allarme musica
del M° Nicola Meneghini. Opera Poetico Musicale La corsa dei fuochi musica dal M° Andrea Mannucci,
Teatro Romano di Verona, voce cantante Antonella Ruggiero, Voce recitante Patricia Zanco. Collabora
con artisti, musicisti e filosofi a livello nazionale.
http://www.idatravi.com/
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Asal Emami Iran Io sono nata in Iran, mi sono laureata in cinema e la lingua italiana,
ho cominciato il mio lavoro in cinema come aiuto regista, fin da quando ero studentessa, ho continuato in teatro come attrice, aiuto regista e light designer con i più
grandi registi e con il Centro d’arte drammatica el’ Iranian Artist’s Forum (che sono i
più grandi organizzazioni d’arte in Iran). Ho partecipato ai grandi festival in Italia e
negli altri paesi. In Italia ho partecipato allo spettacolo “Sofocle” nel Colosseo a Roma
nel 2000, in collaborazione di associazione teatrale Emilia romana e Centro d’arte
drammatica, ho collaborato con l’UNESCO a Parigi nel 2004, l’anno dopo ero al 30 Cantiere Internazionale d’Arte, a Montepulciano poi ho partecipato al Laboratorio teatrale organizzato dal Comune di
Sinalunga. Nel 2006 sono stata chiamata per l’apertura del Centro Drammatico di Dubai (DUCTAC).
Nel 2007 ho fondato la mia azienda (Asal Arts) in Canada. Ho continuato la mia attività anche li, perché ho anche la cittadinanza canadese ma sono spesso a Tehran per i motivi di lavoro”.
Andrea Crozzoli, nato ad Ancona il 13 gennaio 1952, risiede a Pordenone. Nel
1971 ha conseguito il diploma di scuola media superiore iscrivendosi poi alla Facoltà di Scienze Politiche di Trieste. Nel 1978 ha fondato, assieme ad altri operatori
culturali, l’associazione Cinemazero di cui è stato Presidente nel primo quadriennio
(1978-1982) ricoprendo poi il ruolo di direttore che tuttora riveste, e dove si occupa,
tra l’altro, della programmazione e delle mostre fotografiche. Nel 1982 ha partecipato alla fondazione ed ideazione de Le giornate del cinema muto (festival dedicato
alle origini del cinema) che è diventato in breve tempo uno degli appuntamenti mondiali più prestigiosi nel settore. Dal 1986 è iscritto all’albo nazionale dei giornalisti – settore pubblicisti. Dal 1990
al 1996 è stato direttore artistico del festival Ambiente-Incontri a Sacile (Pn). Dal 1990 è socio del
Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. Ha curato alcune monografie su fotografi di cinema fra
cui: Pierluigi – Un fotografo sul set dedicata al grande fotografo di orgine pordenonese le cui foto
de La dolce vita e de La ciociara sono universalmente note; Angelo Pennoni – Fotografie di cinema
dedicata al fotografo romano che esordì con Vittorio De Sica in Miracolo a Milano. Nel 2003 ha
curato 8 1/2 Il viaggio di Fellini – Fotografie di Gideon Bachmann dedicato al capolavoro felliniano
con Mario Sesti. Nel 2006 ha prodotto e curato gli extra per il Dvd Pasolini prossimo nostro di Giuseppe Bertolucci. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista mensile di cultura cinematografica Cinemazero/Notizie. È membro del direttivo ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici) sezione Triveneto. Collabora infine come critico cinematografico a testate
giornalistiche (Il Piccolo di Trieste). Nel 2012 ha realizzato la videointervista a Gian Vittorio Baldi
“Africa Unica mia alternativa!”.
Nino Battaglia, giornalista professionista, vive a Torino, dove da circa 30 anni lavora alla RAI. Si occupa di cinema anche con una rubrica settimanale, di critica dei film
in programmazione nelle sale, in onda sul telegiornale e il giornale radio. Segue il
Torino Film Festival e alcuni dei maggiori Festival Internazionali.

Paolo Micalizzi. Critico e storico del cinema. Collabora dal 1959 a quotidiani, periodici, riviste, cinematografiche, oggi continua le sue collaborazioni con “Il resto del
Carlino”, il settimanale “Voce di Ferrara”, e le riviste “Cinestudio”, “I quaderni di Cinema Sud” e “Carte di Cinema”, di cui e vice direttore. Ha pubblicato diversi libri di
storia del cinema tra cui ultimamente alcuni dedicati a Gianfranco Mingozzi, Florestano Vancini, Michelangelo Antonioni, tra gli altri: La donna del fiume. Racconti e retroscena di un film
padano (1996), Terre della memoria. L’Emilia nel cinema di Gianfranco Mingozzi (1997), Come nasce
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un film. La vela incantata (1998), Florestano Vancini fra Cinema e Televisione (2003), Al di là e al di
qua delle nuvole. Ferrara nel Cinema (2004). Ha diretto alcuni Festival di Cinema e si occupa di Uffici Stampa di manifestazioni cinematografiche.
Sandro di Todaro Germania “Ho passato più tempo a raccontare in immagini i fatti
e le storie di altri, che ha chiedermi chi sono io. Reporter berlinese, lavoro per diversi
Network internazionali. Nel 2012 ho vinto insieme a G. De Gennaro il premio Ilaria Alpi
per il miglior servizio Tg”. Nel 2009 nel nostro catalogo scrivevamo: “Ha iniziato nei
primi anni ’80 a registrare i suoi primi video-art sul colore in movimento, e organizzando
a Cagliari la prima mostra di videoart “Gallerie magnetiche”. Dopo una serie di produzioni di documentari in Sardegna, a fine anni 80 si è trasferito a Berlino, dove ha fondato OTTOEMEZZO TV, società di produzione italo/tedesca, che realizza servizi di news e approfondimento sull’Italia e
dalla Germania per conto di TV nazionali. Ha girato reportage nel mondo per diversi network internazionali, con produzioni a Cuba, in russia, Iran, Yemen, Birmania, Cambogia, Brasile, ect.”
Vincente Perez Herrero Spagna (regista, produttore e sceneggiatore)
Madrid. Universidad Complutense. Facultad Ciencias de la Imagen. Ha diretto cinque
lungometraggi di finzione e tre lungometraggi documentari. 2013. Crustaceos (Ficcion,
documental), 2011- Flamenco de Raiz (Documental), 2010. Malamuerte (Ficcion),
2006 Corazon de Jade (Documental), 2004. La piel Vendida (Documental), 2003. Cien
Maneras de acabar con el Amor (Ficcion), 2001 Bestiario (Ficción), 2000 Codigo Narural (Ficcion), 1999 La vida Privada (Ficcion)
Come Sceneggiatore è stato Finalista al premio Julio Alejandro SGAE (2005) con “La Reina Negra”.
Selezionato dall’Instituto Sundance del I laboratorio di sceneggiatura SGAE-Sundance. Málaga 2001.
Sceneggiatura scritta per Imval Prod, Mascarat Prod aud, Cre-accion Films. Ha diretto una decina di
cortometraggi principalmente di carattere sperimentale e animazioni per questi è stato Nominato al
Goya por mejor cortometraje. Premio Luis Buñuel, Ayto. Madrid. Premio Mikeldi Festival de Bilbao y
Premio Tele-norte Festival de Bilbao. Premio Festival de Elche. Sono stati presentati a Clermont-Ferrand, Oberhausen, Annecy, Cattolica. Alcuni titoli: “Mujer esperando en un Hotel” “El tratado de Odessa” “La doncella virtuosa o el Martirio de S. Pedro” “Afeites” “Dominatrix, vengadora vegetariana”. Per
la Tv ha girato un documentario “Tinta Oasis” su un comico valenciano, e venti corti di animazione per
un programma per bambini.
Marco Ongaro Italia. Il debutto nell’ambito della canzone d’autore gli vale nel 1987 il
Premio Tenco per la Migliore Opera Prima. Spazia in seguito dalla canzone alla drammaturgia, dalla letteratura all’opera lirica producendo raccolte di poesie e racconti, testi
teatrali e libretti d’opera. L’ultimo album come cantautore, Canzoni per adulti, vince il
Premio Lunezia Canzone d’Autore 2011, il Premio Lo Cascio 2011 ed entra nei finalisti
del Premio Tenco come miglior album dell’anno. Come drammaturgo si distingue per
la realizzazione de L’alba delle libertà - Riflessione teatrale sulla Costituzione per l’Università degli Studi di Verona, premiato con la medaglia della Presidenza della Repubblica. Come librettista, debutta a
Parigi nel 2007 con l’opera lirica Kiki de Montparnasse, su musica di Andrea Mannucci, e realizza con
lo stesso compositore l’opera tragica Moro, ispirata alla morte di Aldo Moro, con Prima a Parigi nel
febbraio 2011. Nello stesso anno pubblica il saggio biografico Kiki La modella. Nel 2012 pubblica la
silloge poetica Due melologhi. Tiene un corso annuale di scrittura creativa presso la scuola di teatro del
Teatro Stabile di Verona ed è collaboratore del Circolo Lettori di Verona. Scrive sulla rivista IDEM.
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Ongaro
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SAN GIÒ IN LUNGO
Abbas Gharib (Presidente) Italia - È consigliere e segretario di Tenstar Community, lo Strat-up
del nuovo Terzo Settore che si occupa di formazione, cultura e creatività nell’ambito di dieci
(ten) settori creativi tra cui il cinema. Tenstar Community è una realtà che raggruppa la cittadinanza creativa e opta ad unirla nei manufatti urbani rigenerati della città, per avviare la formazione, cultura e creatività nell’ambito dei settori creativi in interazione, ai fini di rinnovamento
economico e sociale in corso. È particolarmente interessato al linguaggio cinematografico a coniugazione
femminile delle autrici iraniane di cortometraggi e di video art, come Shirin Neshat e Mania Akbari. Sostiene i
cortometraggi e i video arts in quanto mezzi più sinceri di comunicazione, diversi dall’abitudine di raccontare
storie lunghe con un mezzo cinematografico che è divenuto estremamente complesso nell’universo delle
espressioni e comunicazioni personali (www.tenstar-community.org). Gharib si laurea allo UIAV di Venezia, con
una tesi sulla pianificazione territoriale Urbanistica. Si occupa di progettazione architettonica e di design con un
approccio che va al di là dei sistemi tradizionali, che lo hanno reso noto come una figura influente nella ricerca,
nella pratica e nell’insegnamento della progettazione e della rigenerazione urbana post-contemporanea.
Cristiana Albertini nata a Venezia, vive a Verona, insegnante, ha approfondito l’utilizzo dell’immagine e del linguaggio cinematografico a scuola, ha collaborato scrivendo
di cinema sulla rivista Kyos e su Veronain Blog.
Partecipa da alcuni anni alla Mostra del Cinema di Venezia. Da tempo collabora per
l’organizzazione con il San Giò Verona Video Festival

Ivan Olivieri È un attore italiano. Si diploma in recitazione presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma. Lavora in diverse produzioni teatrali,
cinematografiche e televisive tra le quali Don Matteo, Rex, Borgia, La Squadra, Nero
Wolfe, Raccontami, Il Commissario De Luca, Vallanzasca. Ha collaborato, tra gli altri, con
Michele Placido, Giorgio Tirabassi, Elena Sofia Ricci, Terence Hill, Francesco Pannofino,
Alessandro Preziosi, Kim Rossi Stuart, Massimo Ghini, Mark Ryder, Franco Branciaroli, Valerio Binasco,
Beni Montresor, Mario Missiroli, Fausto Paravidino e Gigi Proietti. Ha da poco concluso una lunga tournée con Umberto Orsini in “La resistibile ascesa di Arturo Ui” di B. Brecht per la regia di Claudio Longhi.
Davide Rossi docente, storico e giornalista, è dottorando in Storia Contemporanea
presso l’Università Pedagogica Nazionale di Kinshasa – Repubblica Democratica del
Congo. È direttore del Centro Studi “Anna Seghers” di Milano. Autore di svariati saggi
dedicati alla storia, alla letteratura, alla cultura e al cinema dei paesi socialisti, ai popoli
del Sud del mondo e al movimento internazionale dei lavoratori, è segretario generale del
SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, responsabile dal 2007 del “Centro di
Formazione e Ricerca don Lorenzo Milani e scuola di Barbiana” per la Lombardia e il Ticino e corrispondente dall’Italia per la bolivariana “Radio del Sur” di Caracas (Venezuela). Per Radio Cittadella di Taranto
segue da oltre un decennio i più importanti festival del cinema. È iscritto alla sezione ANPI/VZPI di Trieste.
Guido Zauli (Faenza, 1949) a metà degli anni novanta si apre, da autodidatta, al mondo
della cultura. Promuove serate di musica, teatro, cura presentazioni letterarie, mostre d’arte e la prefazione di alcune opere di narrativa. Attento al teatro di ricerca, dove segue le
attività del Teatro due Mondi di Faenza. In quello spazio frequenta seminari e organizza incontri tra cui quello con l’attore ed amico Moni Ovadia. Scrive per le pagine Cultura &
Spettacoli di un settimanale locale, del quotidiano Corriere Romagna e del quindicinale
croato “Panorama”. Ampi spazi gli sono riservati per le sue interviste a personaggi come lo
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stesso Moni Ovadia, Elio Pandolfi, Ascanio Celestini, Roman Vlad, Karlheinz Stockhausen, Milva, Dario Fo,
Claudio Magris, Alessandro Haber. Collabora con il Comune della propria città per il Giorno della Memoria:
porta le tematiche legate alla Shoà agli alunni delle primarie. Dal 2007 è membro del Consiglio Direttivo del
Centro di Cultura ebraica di Bertinoro (FC). Attento ad ogni forma di emarginazione incontra il regista Gian
Vittorio Baldi che ha fatto di questa condizione uno dei temi del suo lavoro. Sollecitato dallo stesso Baldi
inizia lavorare ad una monografia sul regista. Libro che viene presentato dalla Cineteca di Bologna, in occasione della proiezione del restaurato “Porcile”, di Pasolini, prodotto dallo stesso Gian Vittorio Baldi.
Simone Villani è professore aggregato del settore L-ART/06 (Cinema, Fotografia,
Televisione) nell’Università di Bergamo; insegna nell’Università di Bergamo e nell’Università di Verona. Per Donzelli ha pubblicato il libro Il Decameron allo specchio. Il film
di Pasolini come saggio sull’opera di Boccaccio (2004), e per Lindau L’essenza e
l’esistenza. Frtiz Lang e Jean Renoir: due modelli di regia, due modelli di autore (2007).
Ha tenuto relazioni scientifiche in convegni nazionali e internazionali e pubblicato saggi su «Bianco e Nero» e su altre riviste italiane e straniere.
Federico Brambilla, cinefilo e studente di filosofia, è stato il più giovane critico accreditato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che continua a
seguire per Aurorarivista.it, di cui è redattore culturale.

Giuria Social Club
Giuseppe Genovese (presidente)
Roberto Allegri, Chiara Bottaccini, Paolo Braggio, Maurizio Carmeli, Marta Covre,
Simonetta Pellini, Umberto Polazzo, Carla Riolfi, Franco Segala, Susanna Serafin,
Giovanni Spellini, Gianpaolo Veronese, Vittorio Zattra.
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La película
Los fotogramas corren por el lienzo
entre los pensamientos del viajero.
Reúnen chicas que corren,
amapolas, torres de luz
y la silla que extraña
al anciano mirando a la distancia.
En su transparencia,
la ventanilla del tren
guarda las imágenes
que el ojo olvida.
Escritos de
Gabriel Alejo Jacovkis Polak
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Cortile del Tribunale
Martedì 23 luglio ore 21
Carceri d’invenzione
di G. Battista Piranesi
Gregoire Dupond

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio:
Gregoire Dupond
Musica:
J.S. Bach
Produzione:
Fondazione Giorgio
Cini

Gregoire Dupond’s 12 minute
performance of the Carceri celebrates
the potential of new technology and the
complexity of Piranesi’s multi-layered
vision.

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio:
Anselm Belser
Produzione:
PaulOhmertFilms
Con:
Felix Müller, Daniela
Blaschke, Paul
Ohmert

Every action has a reaction.

Montaggio e
produzione:
Max Hattler

“A very brief encounter with the world
of the stars”

La visione di Gregoire Dupond celebra
le potenzialità delle nuove tecnologie
e la complessità della creatività delle
Carceri del Piranesi.

Italia / 2010 / 11’39
Contatti:
Fondazione Giorgio Cini
onlus - Venezia
Felix
Regia: Anselm Belser

Germania / 2011/ 43”
www.augohr.de/film

Model Starship
Regia: Max Hattler

Ogni azione ha una reazione.

“Un breve incontro con il mondo delle
stelle”

Sound:
Eduardo Noya
Schreus
Gran Bretagna / 2012 / 40”
www.maxhattler.com
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Posledna esen
(Last Autumn)
Regia: Sofiya Llieva

Bulgaria / 2012 / 4’11”
sofiailieva.blogspot.com

Here in Silence
Regia: Jake Willis

Australia / 2012 / 6’
Tobias_willis@live.com

Uş a (The Door)
Regia: Alessandro
Cubicciotti

Romania / 2012 / 12’16”
www.universitateamedia.ro

Sceneggiatura:
Georgi Merdzhanov
Montaggio:
Stoyan Tenev
Musica:
Emilian Gatsov
Animazione:
Sofiya Llieva
Produzione:
NATFA “Krastyo
Sarafov” Sofia

The time has come for a woman to
leave her man. Death descends from
the mountain to take someone away.
Inspired by a haiku

Sceneggiatura:
Jake Willis
Fotografia:
Joathan Haynes
Montaggio:
Tobis Willis
Sound designer:
Casey Hartnett
Produzione:
Tobias Willis
Con:
Jay Morrissey, Phillipa
Russell

A young teenager named Michael
meets a deaf teenage girl, Isabelle,
by chance at a train station. They
form a special bond, learning to
overcome their language barriers and
communicate.

Sceneggiatura e
montaggio:
Alessandro Cubicciotti
Fotografia:
Cristiana Apostol,
Virgil Tatu
Musica:
SjCongo, Cosmin Mirza
Produzione:
Universittea Media, Buftea
Con:
Vasile Muraru

Once inside of a hotel a man has to
get to a certain room but passing
through its door proves to be more
difficult than expected...
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Per una donna è arrivata l’ora di
lasciare il suo uomo. La morte scende
dalla montagna per appropriarsi di
qualcuno. Ispirato a un haiku

Due giovani si incontrano in una
stazione, lei è sorda, ma per loro non ci
sono barriere troppo alte.

Un uomo deve entrare nella camera
di un hotel, ma passare per quella
porta si rivelerà più difficile di quanto
non si fosse aspettato...

Requiem 2019
Regia: Rutger Hauer, Sil
van der Woerd

Danimarca / 2011 / 4’14”
www.radiatorfilm.com
Pruní Rybka (First Fish)
Regia: Veronika Göttlichová

Repubblica Ceca / 2012
/ 13’25”
www.alternativenow.cz
From Island To Island
Sunghoon Yu

Fotografia:
Keidrych Wasley
Musica:
Lolly Jane Blue
Animazione:
Sil Van der Woerd
Produzione:
Radiator Film
Con:
Rutger Hauer

In 2019 the last whale alive shares
its story of extinction by swimming
through projections of whaling
documentary footage. It seeks mercy
from its only enemy: Man. But that may
prove to be a mistake.

Sceneggiatura e
animazione:
Veronika Göttlichová
Fotografia:
Tomáš Galásek
Montaggio:
Lukáš Šereš
Musica:
David Göttlich, Daniel
Stanchev, Ondřej
Neurokiss
Produzione:
Tomas Bata
University in Zlin

An old fisherman catches fishes in the
sea which symbolize his memories. A
little girl still can’t find her memory but
she dreams of what it would be when
she grows up and she hides her pink
dreams to collect seashells. And yet,
one day, the fisherman catches a fish
that doesn’t belong to him...

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio,
musica, produzione:
Sunghoon Yu

A man watches the sea for a long time
and then rows the boat out to the sea.
In the middle of the ocean, he meets
mystic creatures and struggles to catch
them.

Ungheria / 2012 / 8’
www.makabor.com

Un vecchio pescatore ... una bambina
... i sogni e le memorie ... un giorno
lui prende un pesce che non gli
appartiene

Un uomo esce in barca e in mezzo
all’oceano incontra creature mistiche
che sfida.

Corea del Sud / 2012 / 06’00
yudirect0@gmail.com
End
Regia: Kata Oláh

Nel 2019 l’ultima balena esistente
chiede pietà al suo unico nemico:
l’uomo. Ma questo potrebbe essere un
errore.

Sceneggiatura:
Kata Oláh
Fotografia:
Sándor Csukás
Musica:
Gergely Barcza
Produzione:
Makabor
Con:
Márton Csukás

“But man is not made for defeat.
A man can be destroyed but not
defeated.” (Ernest Hemingway)
Ma l’uomo non è fatto per la sconfitta.
Un uomo può essere distrutto ma non
sconfitto. (Ernest Hemingway)
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World’s End
Regia: Phanuthep
Sutthithepthamrong

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio,
produzione:
Phanuthep
Sutthithepthamrong
Musica:
Gary Malkin
Con:
Sean Amos

A soldier wakes up with no recollection
about his past. Gradually his memories
emerge into his mind delusively.
These hallucinations lead him to the
conclusion that conflicts are settled by
natural disasters.

Sceneggiatura:
Julien Paolini
Fotografia:
Pierre Edelmann
Montaggio:
Raphaël Lubczanski
Musica:
Data
Produzione:
NoLiTa Cinema
Con:
Ilyassé Sanou

Young Elias builds his own motorcycle
out of parts he’s collected from landfills
across the country. With this bike he
will embark on the long journey to the
capital of Burkina-Faso, and participate
in the race of his life.

Sceneggiatura:
Mario Fabi
Fotografia:
Michael Bonito
Montaggio:
Claudio Cea
Musica:
Roberto Leuzinger
Produzione:
Imagofilm SA Lugano,
RSI Radiotelevisione
Svizzera
Con:
Andrea Zogg,
Roberta Fossile

Paul vende contenitori per alimenti
porta a porta e la sua vita è diventata
proprio come il cibo al suo interno:
sigillata dal mondo esterno. Un giorno
accadrà qualcosa di davvero curioso e
inaspettato che lo farà uscire dalla sua
scatola di plastica.

Un soldato ha dimenticato il suo
passato. le allucinazioni che poi
emergono nella sua mente lo portano
alla conclusione che i conflitti si
risolvono grazie ai disastri naturali.

Thailandia / 2012 / 16’03”
phanuthep@hotmail.com
African Race
Regia: Julien
PaoliniFrancia

Burkina Faso / 2012 / 12’00
www.nolitacinema.com

Tapperman
Alberto Meroni

Svizzera / 2012 / 15’
www.imagofilm.ch
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Elias, un ragazzino, si costruisce una
moto recuperando i pezzi in discarica.
Con questa parteciperà alla gara della
sua vita.

Paul, a door-to-door salesman,
struggles – with a smile – to sell his food
containers. In fact, his life resembles the
preserved foods they hold: hermetically
sealed off from the exterior world. One
day, a singular event will force him to
come out of his plastic box.

Cupid Stupid
Regia: Su Yu Liao

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio,
animazione e
produzione:
Su Yu Liao
Musica:
Shao Yung Huang

Finalmente Cupido ha qualcosa da fare
... Ma ...

Taiwan /2012 / 4’40”
Liao79119@hotmail.com
Domoj (Home)
Regia: Simona Feldman

Germania / 2013 / 9’
www.augohr.de/film

Luminaris
Regia: Juan Pablo
Zaramella

Argentina / 2011 / 6’
www.promofest.org

Co Raz Zostalo
Zapisane (Written in Ink)
Regia: Martin Rath

Polonia / 2011/ 12’
www.filmschool.lodz.pl

Cupid finally gets a mission! When a
man meets a woman, it seems like
something’s happening. But cupid
makes a terrible mistake and the man
is filled with an uncontrollable desire for
the wrong “lover”.

Sceneggiatura:
Simona Feldman
Fotografia:
Julian Landweer
Montaggio:
Simona Feldman,
Carolin Haberland
Produzione:
German Film and
Television Academy

Juri is growing up in deprived
circumstances in a small village in
the former U.S.S.R.. When his father
moves to Germany to earn money for
his family he has to come to grips with
a life without a father.

Sceneggiatura:
Juan Pablo Zaramella,
Gustavo Cornilllón
Fotografia:
Sergio Piñeyro
Montaggio:
Juan Pablo Zaramella
Musica:
Lluvia de estrellas
Produzione:
Juan Pablo Zaramella
Con:
Gustavo Cornilllón,
María Alché, Luis Rial

In a world controlled and timed by light,
an ordinary man has a plan that could
change the natural order of things.

Sceneggiatura:
Martin Rath
Fotografia:
Yori Fabian
Montaggio:
Bogusława Furga
Musica:
Max Richter
Produzione:
PWSFTviT
(Państwowa Wyższa
Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna)

The protagonist is a homeless
alcoholic: each of his tatoos tells a
different story. After many years apart
he is trying to reconnect with his
siblings.
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Juri cresce in povertà in piccolo
villaggio dell’ex Unione Sovietica.
Quando suo padre si trasferisce in
Germania per lavoro deve arrangiarsi.

In un mondo controllatodalla luce,
un uomo comune ha un piano per
cambiare l’ordine delle cose.

Il protagonista è un alcolizzato, con il
corpo pieno di tatuaggi. Dopo molti
anni cerca di ricongiungersi con i suoi
fratelli.

Mercoledì 24 luglio ore 21
Wiosna Lato Jesen
(Spring Summer Fall)
Regia: Piotr Zlotorowicz

Sceneggiatura:
Piotr Zlotorowicz
Montaggio:
Barbara Fronc
Produzione:
Polish National Film
School Lodz

A story about an Amish family
who years before had settled in a
foreign land. We see their authentic
relationship with nature and God.

Sceneggiatura:
Sonja Vukovic
Fotografia:
Riza-Rocco Avsar
Montaggio:
Johannes Fritsche
Musica:
Tom vonderSonne
Con:
Knud Riepen (Voiceover), Shaheen
Neumann, Riccardo
Hilpert, Karoline
Beyer, Harald Planer,
Franziska Karg

A video essay on the “Future of
Journalism”.

Sceneggiatura e
fotografia:
Vladka Macurova
Montaggio:
Libor Nemeskal
Musica:
Marek Gabriel Hruska
Produzione:
Tomas Bata
University in Zlin
Animazione:
Vladka Macurova

A little creature is born into a fantastic
world and looks for its own kind and
friendship.

Questa è la storia di una famiglia Amish
che vive a contatto con la natura e Dio.

Polonia / 2012 / 15’10”
piotr.zlotorowicz@gmail.com
Neu Nähe
(New Closeness)
Regia: Sonja Vukovic,
Christian Stahl

Germania / 2011 / 4’50”
Leidicke@axel-springerakademie.de

Kde rostou motýli?
(Where do the wild
butterflies grow?)
Regia: Vladka Macurova

Repubblica Ceca / 2012
/ 5’31”
www.yenna.cz
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Un video-saggio sul futuro del
giornalismo.

Una piccola creatura é nata in un
mondo fantastico e cerca i suoi simili e
l’amicizia.

Wie du küsst
(The Way You Kiss)
Regia: Eva Viola
Trobisch

Germania / 2012 / 23’
www.augohr.de/film

Sven
Regia: Sally Lalla

Sceneggiatura:
Eva Trobisch, Gregor
Koppenburg
Fotografia:
Kaspar Kaven
Montaggio:
Benjamin Kaubisch
Musica:
Michael Regner
Con:
Sandro Lohmann,
Katharina Marie
Schubert, Thomas
Loibl, Irina Kurbanova
Produzione:
Hochschule für
Fernsehen und Film,
München

After his father left the family, Klemens
has taken over from him as the man of
the house. His mother Kerstin and he
live in tune with each other´s more or
less regular day-to-day routine. A close
and intimate relationship. Used to his
mother´s outbreaks and meltdowns,
Klemens has a hard time dealing
with his feelings for the 16 year old
Lisa. But Klemens’ sexual coming of
age challenges how mother and son
behave towards each other.

Sceneggiatura,
fotografia e
produzione:
Sally Lalla
Montaggio:
José E. Chirinos

Sven, a man with Down syndrome
is passionate about his hobbies. His
simplicity and creativity make him and
others around him happy.

Sceneggiatura:
Velko Nedelkovski
Fotografia:
Ilija Žogovski
Montaggio:
Aleksandar Zikov
Produzione:
Arka Media Doo Skopje
Con:
Magdalena Rizova,
Martin, Aleksandar
Mikik

A new complex is planned to be built
on the land where Vetka, a forty yearold, unimployed, single mother, and her
son, Simcho, live. Simcho chooses a
life of crime.

Sven affetto dalla sindrome di Down è
pieno di interessi, la sua semplicità
e creatività rendono felici sia lui che
gli altri.

Germania / 2012 / 4’58”
sally@lalla.org
Obraz (Face)
Regia: СТЕФАН
СИДОВСКИ (Stefan
Sidovski)

Macedonia / 2012 / 13’43”
arkamedia@gmail.com

Klemens ha preso il posto di suo papà
come uomo di casa, lui e sua madre
si sono abituati reciprocamente a una
quotidiana routine, la nuova maturità
sessuale del ragazzo cambia le cose.

Un nuovo complesso edilizio sorgerà
dove vive Vetka, una quarenne senza
lavoro con un figlio quattordicenne.
Crescendo lui sceglierà la delinquenza.

sangiofestival.it
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Neñures
Regia: Ana Priscila
Fontoura

Portogallo / 2012 / 8’51”
www.lulagigante.com

Geschwister (Siblings)
Regia: Joya Thome

Germania / 2011 / 8’
www.aughohr.de/film

Through the Motions
(Avanti per inerzia)
Regia: Eleonora Errico

Singapore / Italia / 2013 / 10’
www.tischasia.nyu.edu.sg

Sceneggiatura:
Alvaro Silveira, André
Vieira, Ana Priscila
Fontoura
Fotografia e
montaggio:
Ana Priscila Fontoura
Produzione:
Lula Gigante, Ana
Priscila Fontoura
Con:
Álvaro Silveira, André
Vieira, Dinis Ferreira

A jester carries a king on his back.
They go on a journey from an uncertain
place and they walk determinedly to
another uncertain place. The journey
is long but the comfort of the king is
provided by the subservience of the
jester. One day they get to a mysterious
place that will put on test their
relationship. Budget: 15 euros!

Sceneggiatura e
montaggio:
Joya Thome
Fotografia:
Nikos Welter
Musica:
Conrad Oleak
Produzione:
German Film and
Television Academy
Con:
Tim Stuhlsatz, Lenio
Amory Einbeck,
Alexandra Weis,
Sylvia Schwarz,
Andreas Nickl

The lives of siblings: Mara (16), Felix
(12) and Moritz (7), change for ever.

Sceneggiatura,
montaggio e
produzione:
Eleonora Errico
Fotografia:
Candice Vaughn
Musica:
Matteo Turra
Con:
Maya Tozzi, Prem
John, Chearie Ng,
Joey Esc

Italian Olivia has been married to
Singaporean-Indian Sam for five years.
What began as an adventure — a
whirlwind romance fed by the exotic—
has now become mundane: a routine.
And, in fact for Olivia, it is a prison of
mutual design.
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Un film che parla di un re e del suo
buffone ... è costato 15 euro!
W il cinema indipendente e autonomo!

Sono tre fratelli, ognuno con il suo
problema. Sapranno restare una
famiglia.

Olivia ha sposato Sam, dopo cinque
anni si trovano imprigionati nel loro
matrimonio.

Kärbeste Veski (Fly
Mill)
Regia: Anu-Laura
Tuttelberg

Estonia / 2012 / 07’20
anulaura@gmail.com
The Bag
Regia: Thet Su Hlain

Myanmar / 2011 / 14’14
huth@yangonfilmschool.org
Linear
Regia: Amir Admoni

Brasile-Spagna / 2012/ 6’
www.promofest.org

Sceneggiatura e
fotografia:
Anu-Laura Tuttelberg
Montaggio:
Anu-Laura Tuttelberg,
Priit Pärn
Animazione:
Anu-Laura Tuttelberg
Produzione:
Estonian Academy
of Arts

A miller lives in a watermill, baking
bread every day and raising ducklings
he is hoping to set free one day. But
in the field next to his home, hunters
come to shoot birds.

Sceneggiatura:
Thet Su Hlaing
Fotografia:
Isaac Isaac
Montaggio:
Thet Su Hlaing
Produzione:
Yangon Film School

While construction workers are building
an extension next door, Daw Nar Ku
quietly creates a beautiful patterned
traditional Lahu bag.

Sceneggiatura:
Fabito Ryckter,
Amir Admoni
Fotografia:
Newton Leitão
Montaggio:
Amir Admoni
Musica:
Nick Graham- Smith
Produzione:
Estudio Admoni
Con:
Marco de Andrade,
Roberta Zago

“A line is a dot that went for a walk”
Paul Klee

Un mugnaio vive nel suo mulino,
preparando ogni giorno il pane
allevando le sue anatre che un giorno
libererà. Ma quel giorno, intorno al
mulino, ci sono i cacciatori.

Mentre i muratori costruiscono la nuova
parte di un edificio, daw Nar Ku crea
una bellissima borsa tradizionale.

“Una linea è un punto che è andato a
passeggio” Paul Klee

riposiamo la domenica
P.tta Chiavica, 5 - vicino a Piazza Erbe
Centro storico - VERONA - Tel. 045 591159
www.vecchiafontanina.it
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Premiers pas
(First Steps)
Regia: Grégory Lecocq

Sceneggiatura:
Grégory Lecocq
Fotografia:
Jean-François Metz
Montaggio:
Thomas Vanthuyne
Musica:
Yannick Schyns
Con:
Pauline Brisy, Thierry
De Coster, Arthur
Buyssens, Laure
Voglaire

Léa is about to give birth. She has
planned everything… to get rid of the
child. But when the “thing” becomes
a flesh and blood human being,
everything is turned upside down.

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio:
Frank Müller
Musica:
Nathan Steinhagen
Produzione:
Kerstin Reich,
Doppelplusultra
Con:
Alev Yerenc

Giants and horsemen meet for a
bloody wedding meal. In wild rage and
lust for murder they tear and destroy
everything b e for them.
Inspired by Ovid’s Metamorphoses

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio
e produzione:
Stephen Slade
Musica:
Naoto Mitsume
Con:
Daniel Bacon, Brenda
Young, Kym Vulling

“Samhain” (Sow-ain) or “Summer’s
End” on October 31 is the time when
the barrier between this world and
the afterlife is at it’s thinnest point in
the year. The spirits are near... The
sorcerer, the main character, rejects
Christianity and modern “progress” as
he lies dying. He must perform one last
ritual to take himself over the barrier
to Summerland, a paradise where
should wait to be reincarnated. The
crone watches and will either help the
sorcerer or will try to stop him reaching
his desired goal...

Léa aspetta un figlio. Non lo vuole, ma
il figlio è fatto di sangue e di carne e da
una madre.

Belgio / 2012 / 18’
www.cookiesfilms.com
Lapithen und Zentauren
(Lapiths and Centaurs)
Regia: Frank Müller

Germania / 2013 / 3’
www.doppelplusultra.de
Samhain
Regia: Stephen Slade

Australia, Giappone /
2012 / 10’
dudeinblackphotography@
yahoo.com.au

Le Metamorfosi di Ovidio e la
meccanica moderna.

Uno stregone muore rigettando la
notte del 31 ottobre il cristianesimo e il
progresso.
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Steffi gefällt das
(Steffi Likes This)
Regia: Philipp Scholz

Germania / 2012 / 4’35”
www.augohr.de/film

Covariance
Regia: Dawn Westlake

USA / 2011 / 13’30”
dawnwestlake@gmail.com

Sceneggiatura:
Florian Gregor,
Philipp Scholz
Fotografia:
Philipp Scholz
Musica:
Micky Wolf
Con:
Ole Jacobsen,
Christopher Fliether,
Rasmus Borowski,
Verena Wolfien
Produzione:
The Fu King Production

Paul is a Social Media junkie and
he can’t live his life without his
smartphone. But on his lucky day he’d
be better off leaving it at home...

Sceneggiatura:
Dawn Westlake
Fotografia:
Francesco Uboldi
Montaggio:
Brandon Bondehagen
Musica:
Grgory Johnson
Produzione:
Ron de Cana Productions
Con:
David Razowsky,
Dawn Westlake

“Covariance” is inspired by the 1938
John Cheever story “Saratoga”: Russell
and Genevieve fall in with each other
at the racetrack, but their circuitous
journey leads them further and further
from home.

Paul non riesce a vivere senza il suo
smartphone, ma forse sarebbe stato
meglio lasciarlo a casa.

Ispirato da un romanzo del 1938, il
film racconta di due forsennati del
gioco d’azzardo che si incontrano
all’ippodromo.

Giovedì 25 luglio ore 21
L’ultima partita
Regia: Demetrio Pisanò

Italia / 2013 / 12’ 26”
www.progettocorto.it

Sceneggiatura:
Vittorio Zuccotto
Fotografia:
Alberto Costantini
Montaggio:
Angelo Mariano
Musica:
Michele Nicoli
Produzione:
Demetrio Pisanò
Con:
Barbara Sangiorgi,
Giuseppe Oliosi,
Maria Nunzia Messina,
Elettra Verderese
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Paola meets her father again after many
years but, instead of talking, he just wants
to play chess. The following days, the man
stands still there, with the board in front
of him. At the end Paola, feeling lost, will
give up and as a consequence she will be
thrown into a dreamlike atmosphere where
she will hardly discern reality from fantasy.
Eventually both of them will talk but not as
Paola would have imagined.
Paola rivede il padre dopo tanti anni ma
lui, invece di parlare, vuole solo giocare
a scacchi. Nei giorni successivi l’uomo è
sempre lì, con la scacchiera davanti a sé.
Paola, smarrita, alla fine cederà e verrà
catapultata in un’atmosfera onirica dove
le sarà difficile discernere la realtà dalla
fantasia. Alla fine i due riusciranno a parlare
ma non come Paola avrebbe immaginato.

Crocodile Tears
Regia: Anna Mila Stella

Italia / 2012 / 4’36”
anna-mila@libero.it

Shame and Glasses
Regia: Alessandro
Riconda

Italia / 2013 / 7’02”
http://ilconterik.it

Regia, montaggio,
fotografia, soggetto,
editing audio e video,
musica, testo, voci:
Anna Mila Stella,
Con il Coccodrillo,
Giulia Sangiorgio,
Luciano Fragasso,
Valeria Iannone,
Vincenzo Iacovelli,
Sabrina Pentassuglia,
Roberta Barbieri,
Claudia Loseto,
Claudia de Bari,
Mirko Rizzi, Sergio
Patremia, Raffaele
Addamiano, Antonio
Carone, Giuseppe
Martiradonna e Anna
Mila Stella

Attende
È triste
È gentile e timido.

Sceneggiatore:
Alessandro Riconda
Fotografia:
Dario Corno
Montaggio:
Federica Bagagiolo
Produzione:
Alessandro Riconda,
ArTwelve
Con:
Mirko, Jennifer, Alina
La Costa

È la storia di un bambino di 8 anni che
deve fare una verifica particolarmente
difficile. In realtà lui conosce molto
bene le risposte, il problema è che non
ci vede bene e dovrebbe mettersi gli
occhiali. Ma indossandoli si sentirebbe
ridicolo e in particolare non potrebbe
mai farsi vedere con gli occhiali da
quella bambina seduta alla sua sinistra
di cui è segretamente innamorato...

Ama
Giura
e non mente mai.
Nuota da solo tutto il tempo
e piange tantissime lacrime.
He waits.
He’s sad
He’s kind and shy.
He loves
He swears
and never lies.
He’s swimming alone all the time
and very many tears he cries

A child with the problem of whether or
not to wear his glasses. Will the girl he
fancies still like him?

Produzione vini DOC e Docg della Valpolicella Classica
Azienda Agricola Meroni

Via Roma, 16 – 37015 Sant’ambrogio di Valpolicella (VR) Italia
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Sono incinta
Pietro Ciccotti, Harald
Pizzini

Sceneggiatura:
Pietro Ciccotti,
Harald Pizzini
Fotografia:
Claudio Colafrancesco
3D animator:
Federico Tocchella
Musica:
Roberto Fulvi
Produzione:
Erreffe Edizioni Musicali
Con:
Rossa Tiziano

Canzone, video, riflessione, stato di
coscienza, inno alla vita! È un po’ tutto
questo. Anche l’interprete, Rossa
Tiziano, mamma, donna, artista, è un
po’ tutto questo. Entriamo nel mondo
magico della donna nell’attesa di un
bimbo.

Sceneggiatura:
Chiara Nicola
Fotografia:
Sandro Dominici
Montaggio:
Stefano Cravero
Musica:
Giorgio Giampà
Produzione:
Redibis Film
Con:
Lorenza Indovina,
Mircea Andreescu

Caterina is a 45 year old Italian woman
who has been without a job for
months and can’t find another one.
So she accepts to work as a carer for
Gheorge, an elderly lively Romanian
stuck in a wheelchair. This experience
will change her life.

Sceneggiatura,
fotografia e
animazione:
Veronika Jelinkova
Montaggio:
Veronika Jelinkova,
Jiri Stejskal
Musica:
Jacub Kudlac
Produzione:
Tomas Bata
University in Zlin

A short movie about restless hair curls,
troubles, dreams and the power of the
wishes we make.

An insight of the magical world of a
pregnant woman.

Italia / 2012 / 3’22”
www.sonoincinta.com

Dreaming Apecar
Regia: Dario Samuele
Leone

Italia / 2013 / 16’
ledari@libero.it

Don’t Be Curly
Regia: Veronika
Jelinkova

Repubblica Ceca / 2012
/ 6’23”
veronyka.jelinek@gmail.com
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Caterina è una donna italiana di
quarantacinque anni. Da molti mesi è
senza lavoro. Trovarne un altro sembra
imposibile, così accetta di fare la
badante. Dovrà occuparsi di Gheorge,
esuberante ottantenne romeno in
sedia a rotelle. Un’esperienza che le
cambierà la vita.

Un corto su i capelli ricci, i guai, i sogni
e il potere dei nostri desideri.

Shift
Regia: Max Hattler

Montaggio e
produzione:
Max Hattler
Sound:
David Kamp

“...an attempt to visualise higher
dimensions and unearthliness,
taking into account these concepts’
heightened awareness when
attempting to process or predict the
end of the world...”
“Un tentivo di visualizzare dimensioni
superiori e sopranaturali vista la
nostra consapevolezza elevata di
questi concetti quando proviamo a
processare o predire la fine del mondo”

Gran Bretagna / 2012 / 3’

Genius Loci
Regia: Damiano
Menegolo, Fabio Zocca

Italia / 2013 / 13’30”
damiano.menegolo@
yahoo.it

Bajo la almohada
(Sotto il cuscino)
Isabel Herguerra

Spagna / 2012 / 8’ 25”
www.kimuak.com

Sceneggiatura:
Damiano Menegolo,
Fabio Zocca
Fotografia:
Damiano Menegolo,
Giuseppe Ramazzin,
Fabio Zocca
Montaggio:
Damiano Menegolo,
Fabio Zocca
Musica:
Francesco Soave
Produzione:
LAS Lights and Shades
Con:
Damiano Menegolo,
Giuseppe Ramazzin,
Giacomo Castagna,
Paola Castagna

Lessinia, north-east of Verona. One night
at the end of the 18th century, a man
must return home. But the road is long,
it’s dark and he has to cross the forest.
In these places dominated by legends
and by the spirit of the place, the Genius
Loci, maybe gooing back home may be
more complex than expected.

Sceneggiatura e
produzione:
Isabel Herguerra
Montaggio:
Gianmarco Serra
Musica:
Xabier Erkizia
Animazione:
Rajiv Eipe, Rajesh
Tkhare, Troi Vasanth,
Niwesh Gurung,
Isabel Herguera

An animated documentary which uses
the voices and drawings of a group of
children who live in a clinic in India. A
guitar, the dances, a trip out to sea, the
cats Sweety and Kitty, and the sisters
who look after them are just some of the
treasures and dreams which the children
keep hidden under thear pillows.
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Lessinia, territorio a nord-est di Verona. In
un tempo non meglio precisato, forse sul
finire del 1800, un montanaro si attarda a
casa di un amico. Deve ritornare alla sua
contrada e decide di affrontare il buio,
attraverso il bosco per tornare a casa. Ma
questi sono luoghi dominati dalle leggende
e dallo spirito del luogo: il Genius Loci.
Forse tornare a casa potrebbe essere più
complesso del previsto.

Documentario d’animazione, realizzato
co dei disegni e le voci di un gruppo
di bambini ricoverati in una clinica in
India. La chitarra, i balli, una gita al
mare, i gatti Sweety e Kitty, e l suore
che si rendono cura di loro, sono alcuni
dei tesori e dei sogni che i bambini
conservano sotto il cuscino.

Storia
Regia: Gérard Cairaschi

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio
e produzione:
Gérard Cairaschi
Musiche:
Il seminario musicale

Francia / 2013 / 6’45”
www.heure-exquise.org

Carried by a song, images and
fragments of narration intertwine.
Simulacrum, magical or religious
ritual, ritual of death or rite of passage,
nothing is explicit in the action that
deploys amongst the characters,
between the extreme proximity and, at
the same time, the absolute distance
expressed by the gestures and bodies.
Trasportati da una canzone immagini e
frammenti di una narrazione si intrecciano.

The Dark Side of
Frankenstein
Regia: Flavio Sciolè

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio
e produzione:
Flavio Sciolè
Con:
Ella Dei Santi, Super N

Italia / 2012 / 18’ 34”
contatto70@gmail.com

Un uomo autoreclusosi con la maschera
di Frankenstein (che non può dismettere)
e le proprie memorie d’infanzia. Ricordi
lancinanti: una madre (evocata tristemente
e vanamente), doni (una pistola, la
maschera che indossa), musiche
ridondanti. Ancestrali impossibilità. Il
carnevale come unica uscita, unico
giorno di normalità. Un antiuomo fragile
e perso. Un Frankenstein decadente e
claustrofobico. Ognuno è solo, sempre.
A man hides behind a Fankenstein
mask and his childhood memories.
He is a decadent and claustrophobic
Frankenstein. Everyone is alone, always.

V Put’ (Away)
Regia: Anna
Sarukhanova

Russia / 2012 / 17’15”
mir.festivals@gmail.com

Sceneggiatura:
Anna Sarukhanova
Fotografia:
Danila Goryunkov
Montaggio:
Roman Perepyolkin
Musica:
Vasiliy Filatov
Produzione:
Ivan Lopatin
Con:
Nika Ksnelashvili,
Keti Surguladze,
Vakhtang Kirkvalidze,
Marisha Osipov
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A young man is invited to work abroad
and has to leave his native town for
several years. The choices he has to
make cause him great inner conflict
and make him feel lonely and alienated
both in his native land and in the
unknown world abroad.
Un giovane viene invitato a lavorare
all’estero e dovrà lasciare la sua città
nativa per diversi anni. Le scelte che
dovrà fare gli causano un grande
conflitto interiore e lo rendono solo e
alienato, sia in patria che nel mondo
sconosciuto fuori confine.

One Shot
Regia: Hawre Bahjat

Kurdistan-Iraq / 2012 / 7’45”
hawreoscar@yahoo.co.uk
Monsters Do Not Exist
Regia: Paul Urkijo

Spagna / 2012 / 9’22”
www.kimuak.com

Me, Nobody & I
Regia: Joerg Hurschler

Svizzera / 2012 / 8’40”

The Axe Gang
Regia: Ellis Meng Meng

Usa / 2012 / 4’36”
ellis.m.meng@gmail.com

Sceneggiatura:
Hawre Bahjat
Fotografia:
Mohammed Jano
Montaggio:
Kurdo Khalid
Musica:
Kawan mahmmud
Produzione:
Hawre Bahjat
Con:
Mohammed Atrushi,
Sheviar Masoud Arif

A film about taking one’s own life.
A bored man commits suicide.

Sceneggiatura,
montaggio e
produzione:
Paul Urkijo
Fotografia:
Gorka Gómez Andreu
Musica:
Xabat Lertxundi
Con:
Nang Nay, Iñigo De la
Iglesia, Bin Sothum,
Ander Pardo

Nai is a child who lives in Phnom Penh,
Cambodia. Recently, he is having
nightmares about the Yeak, a Khmer
monster that eats naughty children.
Michael, his English teacher at school, tells
him that monsters don’t exist. He assures
him that they are just children’s fantasies.
The truth, however, is very different.

Sceneggiatura e
montaggio:
Joerg Hurschler
Fotografia:
Samuel Weniger
Musica:
Sin Starlett (Boozing Days)
Produzione:
Lucerne University of
Applied Sciences and
Arts, Design6Art, SRF

A personal inquiry into children’s role
models in the media.

Sceneggiatura,
montaggio e
produzione:
Ellis M Meng
Fotografia: Yu Zhuo
Musica: Laurent Ziliani
Con:
T’lane Balue, Mengqi
Chen, Annjulia Smalls

Three sexy ladies rescue a pretty girl
who is being harassed by some bad
guys. With their seductive dance, they
lure them away from the girl and into
a blind alley, where they change into
assassin suits and kill them with axes.
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Un film sul suicidio. Un uomo annoiato
si suicida.

Nai è un bambino che vive a Phnom
Penh, Cambogia. Ultimamente sta avendo
incubi con lo Yeak, un mostro della
tradizione khmer che mangia i bambini
che si comportano male. Michael, il
professore d’inglese della scuola, gli dice
che i mostri non esistono, che sono storie
per bambini. Ma la verità è molto diversa.

Una personale inchiesta sul mondo dei
media e della loro influenza sui bambini.

Tre donne molto sexy salvano una bella
ragazza che viene molestata da cattivi
ragazzi. Poveri ragazzi!

Venerdì 26 luglio ore 21
Shapes Recording
Regia: Giuliana Fantoni

Italia / 2013 / 15’
giuliana.fantoni@gail.com

Sceneggiatura e
fotografia:
Giuliana Fantoni
Montaggio:
Alberto Gemmi,
Giulia Giapponesi
Musica:
Zende Music
Produzione
indipendente civilmente
Con:
Linda Fahssis, Julieta
Manassas, Natascha
Wilms, Una Donna
dall’Iran, Satomi
Yanagibashi

Diversità culturale, identitaria e religiosa
contraddistinguono le 5 donne
protagoniste di Shapes Recording. Ciò
che le accomuna è la scelta di venire
a vivere in Italia da Francia, Giappone,
Iran, Angola e Germania. Le loro storie
esaltano l’Italia dell’arte e della bellezza
come nelle parole di Satomi: “Sono
venuta in Italia perché volevo imparare la
voce di Mirella Freni, bellissima stupenda
voce, bel canto puro... è lei, l’Italia
per me era lei” e decantano il lusso
di poter scegliere dove vivere, come
dichiara Linda, anglo-marocchina nata a
Parigi. Shapes Recording è una lettura
alternativa del migrante, comunemente
associato alla vittima, allo svantaggiato,
che per necessità è costretto a lasciare il
proprio paese d’origine, ponendo invece
l’attenzione su un cambiamento per
scelta determinato da esigenze di natura
intima ed intellettuale, in controtendenza
rispetto alla “fuga” degli italiani all’estero
An alternative look at the world of
immigration.

 ىوه ةلاحHalat Hawa
(The State of Things)
Regia: Nour Ouayda

Libano / 2012 / 8’
nourouayda@hotmail.com

Sceneggiatura:
Nour Ouayda
Fotografia:
Jad Youssef
Montaggio:
Nour Ouayda
Musica:
’Zay el Hawa’ di
Abdel Halim Hafez
Produzione:
IESAV – USJ. Con
Nour Ouayda
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A woman running away from her
present is haunted by her past.
Una donna che scappa dal suo
presente e dai fantasmi del passato.

Abattoir (Mattatoio)
Paolo Zagaglia

Belgio / 2013 / 12’50”
paolozag@gmail.com

Sceneggiatura:
Paolo Zagaglia
Fotografia:
Marco Zagaglia,
Nicolas Rincon Gille
Montaggio:
Paolo Zagaglia
Musica:
Stephane Collin
Produzione:
Irezumi Films

Un film girato in un mattatoio comunale
belga, con i suoi suoni, la sua crudeltà,
la sua bestialità, la sua brutale verità.
Un film con le domande suscitate da
queste scene terribili che finiscono
con delle immagini quasi poetiche per
sottolineare l’ambiguità: quella dello
spettatore a cui piace la carne ma
anche gli animali, quella dello sguardo
del regista, disgustato e affascinato
nello stesso tempo da queste immagini.
A film shot in a Belgian abattoir, which
highlights the ambiguity of spectators
who like meat but also like animals.

ฝนห่าไฟ (Time of the
Last Persecution)
Regia: Taiki Sakpisit

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio,
produzione:
Taiki Sakpisit

Thailandia / 2012 / 7’30”
www.taikisakpisit.com

Before the shower of fire fell onto the
world, there was a prophecy that told
of this portent. The mythological was
a crazily imaginative genre of Thai
B-movies. Making delightful uses of
rudimentary special effects, its flaming
creatures were constantly changing
outward appearance and shifting figural
form in epic tales of thwarted love and
immutable destiny. Assembling moments
of eruptive beauty from five of these
films, all of which were made in the early
1980s, Time of the Last Persecution
reanimates the force of metamorphosis
in the rhythm of a soaring cadenza.
Un immaginifico viaggio nel mondo deB
movies thailandesi dei primi anni ’80.

Memento Mori
Regia: Daniela Wayllace
Riguera

Belgio / 2012 / 9’40
vgilot@ibbbs.be

Sceneggiatura,
fotografia, animazione,
montaggio:
Daniela Wayllace
Riguera
Musica:
Alejandro Rivas Cottle
Produzione:
ENSAV La Cambre,
Vincent Gilot
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During a ceremony of mourning the
photographer takes a picture of a little
girl. With contrite faces the mourners
exit the room leaving the girl surrounded
by flowers. Little by little we move closer
to the girl, we enter her memories and
enter the universe of death.
Le memorie e l’universo morboso di
una ragazzina alle prese con il lutto.

Ballet Story
Regia: Daria Belova

Germania / 2011 / 9’
schymik@dffb.de

Door
Regia: Martin Ulikhanyan

Sceneggiatura:
Daria Belova,
Pascal Yorks
Fotografia:
Max Preiss
Montaggio:
Wolfgang Miederhoffer,
Daria Belova
Produzione:
German Film and
Television Academy
Con:
Luise Engel, Elena
Lekovic, Leon Louis

Another day at the ballet school.
Classes routine goes as usual, when
Sophie notices a boy outdoors, on
the street. He was here yesterday
already. She finds him mysterious, may
be she likes him, but doesn’t dare to
do anything with it. Surrounded by
her frivolously chattering classmates,
she realizes that another girl is faster
making decisions, and Sophie finds
herself caught in a vortex of grief and
aggression.

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio,
animazione, musica,
produzione:
Martin Ulikhanyan
Con:
Martin Ulikhanyan,
Satenik Hakobyan
Ulikhanyan

A man, standing on God’s hand, turns
away from his path and falls into an
abyss which is ruled by fear. Though
God shows him the right door, he runs
away from it; he collects the keys,
knocks on doors, but he cannot figure
out that only HE is the door for himself.

Sceneggiatura,
animazione:
Eliška Chytková
Montaggio:
Libor Nemeškal
Musica:
Jacques Ferti,
John Patrick, M Tiso,
Nicolas Folmer, ...
Produzione:
Tomas Bata
University in Zlin

My story is about imagination. About
the imagination which has been
chained for so long, and set free with
so much force. About playing God in a
childlike and pure game.

Armenia / 2012 / 6’ 11”
ulikhanyan@gmail.com

O Šunce (Ham story)
Regia: Eliška Chytková

Repubblica Ceca / 2012
/ 5’37”
www.ut.cz/fmk-en
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Alla scuola di ballo, Sophie si ritrova in
un vortice di tristezza e agressività.

Un uomo è sulla mano di Dio, ma
devia dal percorso e cade in un abisso
governato dalla paura. Sebbene Dio
gli mostri la porta giusta lui se ne
allontana. Prende le chiavi, bussa alle
porte, ma non riesce a capire che solo
Lui stesso è la porta che cerca.

Immaginazione su il giocare a fare Dio
in un gioco puro e puerile.

Gassal
Regia: Merve Ince

Turchia / 2012 / 10’08
merweince@gmail.com
Silence, on détourne
(Lies !... Camera !...
Action !)
Regia: Bernard Garant

Belgio / 2012 / 15’
bernard.garant@skynet.be

I Still Love You
Henrique Faria

Brasile - Olanda / 2012
/ 5’33”
atendimento@morocom.
com.br

Sceneggiatura:
Merve Ince
Fotografia:
Deniz Eyuboglu
Montaggio:
Serdar Borcan
Musica:
Gursel Celik
Produzione:
Merve Ince

Consequent to her rape, Demet gives
birth to a baby girl. After all she has
been through, she is alienated from
everything in the material world. She
builds herself a world divided between
her child and her duties to God.

Sceneggiatura:
Bernard Garant
Fotografia:
Vincent Van Gelder
Montaggio:
Marka Piedboeuf
Musica:
François Petit,
Simon Fransquet,
Bernard Garant
Produzione:
Les films du carre
Con:
David Murgia, Pierre
Nisse, Jean-François
Noville, Denis Closset,
François de Brigode,
Hoan Vumanh,
Vincent Pagacz

Two workers to save their factory,
shoot a promotional film where they
transform different places emblematic
of Liege in Expo pavilions. Will this
movie succeed in convincing a Chinese
billionaire to invest?

Sceneggiatura e
montaggio:
Henrique Faria
Fotografia:
Felipe Meneghel
Musica:
Felipe Hickmann
Produzione:
Par Ímpar Produções
Audiovisuais LTDA,
Henrique Faria
Con:
Franceska Wagenaar,
Anouk Briefjes

After meeting each other in a bike park,
Christina and Dolores fall in love with
each other in the streets of Amsterdam,
when suddenly the unexpected
question appears: How long does a
passion last and how far can it take us?

Dopo essere stata stuprata, Demet
da alla luce una bimba. Costruisce un
mondo diviso tra la sua bambina e i
suoi doveri verso Dio.

Per salvare la loro fabbrica due operai
girano un film promozionale nel quale
trasformano diversi luoghi emblematici
di Liegi in padiglioni dell’Expo. Riuscirà
questo film a convincere un miliardario
cinese a investire sulla loro fabbrica?

Tra le strade di Amsterdam nasce un
amore, durerà?

sangiofestival.it
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Vaterlandsliebe
(A German Loves His
Fatherland)
Regia: Nico Sommer

Germania / 2011 / 20’10”
www.suesssauerfilm.de
One Shot
Regia: Dietrich
Brüggemann

Germania / 2011 / 11’
www.augohr.de/film

Naked Love - Ea’s Garden
Regia: Sara Koppel

Sceneggiatura:
Fabian Püschel,
Nico Sommer
Fotografia e
montaggio:
Nico Sommer
Produzione:
Nico Sommer suesssauerfilm
Con:
Eve Wangui, Fabian
Püschel

Jens is tolerant, tall and good-looking.
His great honesty and loyalty to Germany
brings him increasing problems. Many
people think he is a Nazi, although he
only loves his native country...

Sceneggiatura e
fotografia:
Dietrich Brüggemann
Montaggio:
Vincent Assmann
Musica:
Hannes Gwisdek
Produzione:
Fabian Maubach
Con:
Burak Yigit, Richard
Kropf, Arndt Klawitter,
Patrick Pinheiro, Anna
Brüggemann

Kerem is Turkish, and from a conservative
family. His sister has decided to live a
typical western life, so he is ordered to
restore the family honor - and kill her. The
only problem: Kerem himself is not quite
the ideal young muslim.

Sceneggiatura,
animazione, montaggio,
produzione:
Sara Koppel
Musica:
Sune Køter

“Naked Love - Ea’s Garden” is a silent
erotic hand-drawn animated art-film.
A sensual trip through Ea’s sexuality
in a surrealistic, abstractly poetic
atmosphere.

Kerem è turco, è appartiene a una
famiglia molto conservatrice. Sua sorella
ha scelto una vita più occidentale, per
questo la famiglia lo incarica di ucciderla.
C’è un solo problema: Kerem non è
proprio un musulmano perfetto.

Un viaggio sensuale attraverso la
sessualità di Ea, in un’atmosfera
astratta e poetica.

Danimarca / 2012 / 6’26”
www.koppelanimation.dk
Thin Traces
Regia: Jangwook Lee

Jeans è tollerante, alto e bello. La sua
grande onestà e lealtà verso la Germania
gli crea però dei problemi. Molta gente
pensa che lui sia un nazista, ma lui ama
solo la sua patria...

Sceneggiatura,
montaggio,
produzione:
Jangwook Lee

This film is a collection of traces of
personal observation and documentation
of other’s memory made out of my
friend’s(she is also a filmmaker herself)
smartphone record. Multiple exposure
method is applied during hand printing
process using simple synchronizer and
lights, then a kind of unimaginable traces
occurred. Events in the film gradually
changed to Traces on film material.

Corea del Sud / 2012 / 14’
spacecell@daum.net

Video-art di gran rilievo, usando lo
smartphone e amplificandone l’uso.
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Sabato 27 luglio ore 21

OMAGGIO alla Muestra de Cortometrajes por la Identidad-Barcelona
El empleo
Regia: Santiago Bou
Grasso

Sceneggiatura:
Patricio Plaza
Animazione e
montaggio:
Santiago ‘Bou’
Grasso, Patricio Plaza
Produzione:
Opusbou

A man prepares and goes to work in
a bizarre world, where the meaning of
human workforce is taken to another level.
102 festival nel mondo lo hanno premiato

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio
e produzione:
Paolo Scolari
Musiche:
Francesco Bellomi
Documentario

A series of interviews with old people to
collect not only their memories but also
some considerations on today and how
the world has changed in the course of
their lives.

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio:
Vittorio Curzel
Musiche:
Dante Borsetto
Produzione:
Fondazione Opera
Campana dei Caduti di
Rovereto, Associazioni
Comuni del Pasubio,
Vittorio Curzel
Voce narrante:
Giovanni Mosna

Sul retro di una vecchia fotografia di
due giovani soldati trentini con la divisa
dell’impero asburgico c’è l’indirizzo di
uno studio fotografico di una cittadina
della Bassa Austria. Poi l’immagine di una
famiglia patriarcale e quella di bambini
in un’aula scolastica, tutti dello stesso
paese, tutti profughi di guerra. Inizia così,
con la ricerca di quello studio fotografico,
il viaggio nella memoria di una famiglia
trentina durante la prima guerra mondiale.
Il racconto attraversa i campi di battaglia
della Marna e dell’Isonzo, per concludersi
fra le rocce del Pasubio. E quando, alla
fine della guerra, i sopravvissuti tornano
nella loro valle, trovano un paese in
macerie e senza vita.

Un hombre realiza su trayecto habitual al
trabajo, inmerso en un mundo donde el
“uso” de las personas es algo cotidiano.

Argentina / 2008 / 7’
Interviste sul futuro
Regia: Paolo Scolari

Italia / 2013 / 28’10”
p.scolari@iol.it

Fino a quando ...
Regia: Vittorio Curzel

Italia / 2011 / 55’
vicurzel@ti.it

Una serie di interviste ad anziani presso
le case di riposo o le loro abitazioni,
per raccogliere non solo i ricordi, ma
anche alcune considerazioni sull’oggi e
su come è cambiato il mondo nel corso
della loro vita.

Some old photographs tell the story of the
First World War and its consequences.
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Historie Belge
(A Belgian Caper)
Regia: Myriam Donasis

Francia / 2012 / 25’ 44”
diffusion@lunaprod.fr

Sceneggiatura:
Myriam Donasis,
Caroline Dubreuil
Fotografia:
Sylvie Petit
Montaggio:
Damien Labbé
Musica:
Benjamin Leherissey,
Izidor Leitinger
Produzione:
La Luna Productions
Con:
Juliette Poissonier,
Lily ben Sliman,
Michel Nabokoff,
Dominique Bayens

Muriel is nearly 40 and still childless.
Despite the misgivings of her girlfriend,
Emmanuelle, she decides to take an
emergency trip to Belgium (France’s
neighbor in Europe) where in vitro
fertilization is legal. Thus begins a
tragicomic journey.
Un viaggio tragicomico, tra due paesi
europei dove esiste una legislazione
diversa per la fertilizzazione in vitro.

Nazioni presenti al San Giò Verona Video Festival 2013
Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Burkina-Faso,
Cile, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Giappone,
Gran Bretagna, Iran, Iraq, Israele, Italia, Kurdistan, Libano, Macedonia, Myanmar,
Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo,
Romania, Russia, Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia,
Ungheria, USA.

I numeri del San Giò Verona Video Festival 2013
65 corti in Concorso
16 medio-lungo metraggi in Concorso
7 corti cortometraggi fuori concorso
2 medio-lungo metraggi fuori concorso

Il San Giò Verona Video Festival 2013 ringrazia
Renzo Cocco, Umberto Fraccaroli, Mara Frigo, Loretta Frustoli, Lucia Lugoboni,
Massimo Mariotti, Anthony Musco, Mauro Nicolini, Donatella Olivieri, Thomas
Ordonneau, Rosana Pastor, Lorenza Pedrazzoli, Chiara Vedovetto e a tutte le
persone che hanno avuto il coraggio di vivere con questo Festival
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SAN GIÒ IN LUNGO 2013
CTG, ex Chiesa di S. Maria in Chiavica
Martedì 23 luglio ore 16
Am ende aller tage
(At the End of all Days)
Regia: Irina Heckmann

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio,
produzione:
Irina Heckmann

Soggetto del film il preparativo di
andare a letto e ... magari sognare.

Germania / 2012 / 32’
IRA-HECKMANN@web.de
Pleased to Meet You
Regia: Johanna Thalmann,
Severin Winzenburg

Germania / 2012 / 80’
www.augohr.de/film

The subject of the film is people and
their everyday preparation for going to
bed. The camera is a silent beholder
that follows them through the evening,
into their dreams.

Sceneggiatura:
Johanna Thalmann,
Severin Winzenburg
Fotografia:
J.B. Rutagarama, Matt
Baker, Shane Coffey,
Malina Poranzke
Montaggio:
Sophie Oldenbourg
Musica originale:
Andrew Wilding,
Balthazar Getty
Con:
Joshua Schell,
Tommy Bertelsen,
Marita Gomsrud,
Troian Bellisario,
Morgan Krantz

Shot in a single night in Los Angeles
Pleased to Meet You by Johanna
Thalmann and Severin Winzenburg
borders between fiction and
documentary. After a fall-out the young
writer Julian invites his best friends
Carson and James to his house. When
James shows up with the attractive
Norwegian Terese and Carson
brings along her accidental highway
acquaintance Byron, the night takes
an unexpected turn. Soon the usual
blah blah turns into a dispute about
friendship, trust and secrets. While
Carson, Julian and James spiral down
into their unresolved issues, Terese and
Byron become the winners of the night.
The five go on a journey through Los
Feliz to find out painful truths and come
to surprising concessions.
Girato in un’unica notte a Los Angeles,
il film esplora i temi dell’amicizia, la
fiducia e dei segreti.
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Martedì 23 luglio ore 21
Ultima spiaggia - crisi
del 2012
Regia: Frank Helbert

Sceneggiatura,
fotografia, montaggio
e produzione:
Frank Helbert
Musica:
Almanegretta

Economically it was a flat year,
2012. The year of the crisis, that is
omnipresentand effects even the
summer of italian holidays, the italians’
person wealth highly at risk ...

Sceneggiatura:
Julia Stiebe,
Nico Sommer
Fotografia:
Alexander du Prel
Montaggio:
Nico Sommer,
Bernhard Strubel
Con:
Lina Wendel, Thorsten
Merten, Harald Polzin,
Iván Gallardo, Peter
Trabner
Produzione:
Nico Sommer,
Suesssauerfilm

Silvi è stata abbandonata dal marito,
che ha deciso di scrivere la parola fine
al loro lungo e mediocre matrimonio. A
quarantasette anni, la donna si ritrova a
far fronte alla nuova solitudine e, spinta
da grande forza interiore, decide di
tentare un nuovo inizio. La ricerca del
partner giusto è però una vera sfida e
un caos emozionale di amore e lussuria
spingerà oltre il razionale i limiti di Silvi.

Germania / 2013 / 39’ 30”
helbert@onlinehome.de

Silvi
Nico Sommer

Gemania / 2013 / 97’
www.suesssauerfilm.de

È stato un anno economicamente
fiacco, il 2012. Era l’anno della crisi: la
crisi è ovunque e non si ferma neppure
davanti alla vita estiva degli italiani, il
loro bene personale è a rischio, la crisi
travolge anche le vacanze...

Silvi, 47, has been abandoned by her
husband. What will the future hold in
store?

Azienda Agricola Monte del Frà s.s.
Strada Custoza, 35 – 37066 Sommacampagna (VR) Italia
Tel. 045.510490 – Fax 045.8961384
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Mercoledì 24 luglio ore 16
La boda de Rita
Regia: Fèlix Merino

Spagna / 2012 / 52’
www.aenciazoom.com

Sceneggiatura:
Fèlix Merino
Montaggio:
Albert Merino
Produzione:
Agencia Zoom
Televisió de Catalunya
e Xarxa de Televisions
Locals

On March 19, U.S. troops backed by several
countries, including Spain, invaded Iraq. In
Spain, millions of people were mobilized to try
to stop the war in an unprecedented move.
The March 19, 2013 is the 10th anniversary
of the start of the Iraq war. For this reason,
and to not forget the consequences of the
war, the Agency has scheduled the screening
Zoom in ten venues in Barcelona.
Rita’s Wedding: story of an Iraqi family, tells
the story of the family Alibek (12 children)
living in Baghdad, Barcelona and London.
The story begins at the wedding of Rita, the
eldest niece of the family, who married in
the city. Through Rita’s family know different
aspects of the consequences of the invasion
of Iraq. War, political exile and hope.
La guerra in Iraq vista dalla famiglia Alibek che
è divisa tra Baghdad, Barcelona e Londra.

The Silent Caos
Antonio Spanò

Repubblica Democratica del
Congo-Italia / 2012 / 45’
www.officenumberfour.com

Sceneggiatura e
fotografia:
Antonio Spanò,
Francesco Picciolo
Montaggio:
Antonio Spanò
Musica:
Massimiliano Ciani
Produzione
indipendente

Repubblica Democratica del Congo, Nord
Kivu. Dopo anni di sanguinosa guerra civile,
la società congolese ha perduto la propria
identità. L’arcaismo, la superstizione e la
credenza magica sono fra i pochi elementi
unificanti rimasti alla popolazione. Sono
le forze che armano i ribelli Mai Mai nella
difesa del territorio; ma permettono anche di
identificare il diverso come una minaccia: è il
caso dei sordi di Butembo. Questa è la storia
di chi non ha voce né speranza, di chi non
cessa di combattere per la propria dignità, di
chi non vuole rassegnarsi all’infelicità.
Set in the Democratic Republic of Congo, this
is a story of a people without a voice hope,
but wich never stops fighting for it’s dignity an
refuses to resign itself to unhappines.

36

Mercoledì 24 luglio ore 21
مینکیم تداع دوز هچ
(How Soon We Get
Used To It ...!)
Meysam Kazazi

Iran / 2012 / 75’
Silent Youth
Regia: Diemo Kemmesies

Germania / 2012 / 73’
www.augohr.de/film

Sceneggiatura:
Meysam Kazazi
Fotografia:
Abdollah Abdinasab
Montaggio:
Sadaf Matluobi
Musica:
Meysam Kazazi
Produzione:
Shahram Pirouz,
Meysam Kazazi
Con:
Satgin Namazi, Kiarash
Asgari, Golshad
Moradi, Sam Qasemi,
Noushin Tehrani,
Sanaz Safei, Azita Balo

Youth who have decided to leave
their country due their own problems.
And we become familiar with their
problems, without any judgement,
during the film.

Sceneggiatura:
Diemo Kemmesies
Fotografia:
Albrecht von Grünhagen
Montaggio:
Diemo Kemmesies
Con:
Martin Bruchmann,
Josef Mattes, Linda
Schüle, Mathias Neuber
Produzione:
Milieufilm GbR

Silent Youth is a film for misfits,
dreamers and lovers. It’s the classic
story of a coming out, but it focuses
on the moments one tends to quickly
forget: the first approach, the creaking
of the chair while sitting across from
each other, not knowing what to say.
And it’s about the silence.

Giovani che hanno deciso di lasciare il
loro paese a causa di vari problemi.

Silent Youth è un film per emarginati,
sognatori ed amanti.

Giovedì 25 luglio ore 16
Gotthard Schuh - A
Sensual vision of the
World
Regia: Villi Hermann

Svizzera / 2011 / 89’
www.imagofilm.ch

Sceneggiatura:
Villi Hermann,
Eve Martin
Fotografia e
montaggio:
Alberto Meroni
Musica:
Zeno Gabaglio,
Christian Gilardi
Produzione:
Imagofilm Sa - Lugano
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In the 1930s, Swiss photographer
Gotthard Schuh (1897-1969) pioneered
the kind of sensuous and atmospheric
poetic realism that went on to
influence a generation of post-WWII
photographers, including his friend
Robert Frank. Documentarian Villi
Hermann retraces Schuh’s footsteps
to Indonesia, pictures in hand, and
revisits the places and people Schuh
photographed, to fascinating effect.

Giovedì 25 luglio ore 21
Deserteur! (Glorious
Deserter)
Regia: Gabriele
Neudecker

Austria / 2012 / 80’
www.drehbuchwerkstatt.eu

Dr. Ketel
Regia: Linus de Paoli

Germania / 2011 / 80’
www.augohr.de/film

Sceneggiatura e
montaggio:
Gabriele Neuecker
Fotografia:
Stefan Aglasinger e
Gabriele Neudecker
Musica:
Dois Kirschofer
Produzione:
Pimp the Pony
Productions e
Drehbucherkstatt
Con:
Peter Neudecker jun.,
Manuel Domann,
Markus Klampfer,
Alexander Kortoletzky,
Franz Kranzinger

Winter of starvation, 1947. In Austria
desertion from the Wehrmacht is still a
crime even after the war. The cook, the
farmer, the altar boy, and the head pig
keeper give insight into the military terror
they were subjected to and their reasons
for fleeing. The documentary-style film
is a montage of the real fates of young
deserters and shows moving moments
of traumatic memories and the social
ostracism experienced after the war.

Sceneggiatura:
Anna e Linus de Paoli
Fotografia:
Nikos Welter
Montaggio:
Linus de Paoli
Musica:
Felix Raffel
Produzione:
German Film and
Television Academy
Con:
Ketel Weber, Amanda
Plummer, Burak Yigit,
Pit Bukowski, Franziska
Rummel, Lou Castel

Berlin’s notorious Neukoelln district.
The near future, a time in which the
health care system has collapsed. A
man works in the shadows and without
licence as a doctor. He treats people
in the streets, stealing medicine from
pharmacies. Forced to adopt the role of
a shadow, an outlaw, he is confronted
with the question as to whether he really
is a doctor. Barely being able to cope
with the situation, he doesn’t notice that
an American security agent is on to him.
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1947, in Austria, un inverno di carestia e
fame. Qui la diserzione dalla Wehrmacht
é ancora un crimine anche se é finita
la guerra. Il cuoco, il contadino, il
chierichetto e il guardiano dei maiali,
dimostrano qual’era il terrore dei militari
e le loro ragioni di fuga.

In un futuro prossimo il sistema sanitario
a Berlino è colassato. Un agente
americano indaga.

Venerdì 26 luglio ore 16
Dans un jardin je suis
entré
Regia: Avi Mograbi

Israele-Francia-Svizzera
/ 2012 / 97’

Sceneggiatura:
Avi Mograbi, Noam
Enbar
Fotografia:
Philippe Bellaiche
Montaggio:
Mograbi, Rainer
M. Trinkler
Musica:
Enbar, Dakhalt Marra
Geneyna
Produzione:
Les Films d’Ici,
Avi Mograbi Films,
Dschoint Ventschr
Filmproduktion
Con:
Avi Mograbi, Ali
Al-Azhari, Yasmin
Al-Azhari, Philippe
Bellaiche
Voice:
Hiam Abbass

“Dans ce jardin je suis entré” fantasme
un « ancien » Moyen-Orient, dans lequel
les communautés n’étaient pas séparées
par des frontières ethniques et religieuses,
un Moyen-Orient dans lequel même les
frontières métaphoriques n’avaient pas
leur place. Dans l’aventure commune d’Ali
et Avi, de ce voyage qu’ils entreprennent
vers leurs histoires respectives dans une
machine à remonter le temps née de leur
amitié, le Moyen-Orient d’antan – celui dans
lequel ils pourraient coexister sans effortsrefait surface avec une grande facilité.
A wry, playful reflection on the emotional
consequences of a political situation,
centred around a revealing series of intimate
conversations between the Israeli filmmaker
and his Palestinian ex-Arabic teacher and
longtime friend. An exchange of shared and
separate histories, perfectly underscored by
and intercut with achingly beautiful letters
to a love lost across the divide, read by a
woman over evocative super 8 footage of
modern-day Beirut.
In un giardino sono entrato e ho trovato un
vecchio fantasma.

Nel mio giardino
Cristian Cesaro

Italia / 2013 / 38’56”
Imby.pictures@gmail.com

Sceneggiatura:
Fabio Lessio,
Santo Bruno
Fotografia:
Cristian Cesaro
Montaggio:
Fabio Lessio,
Cristian Cesaro,
Davide Donnola
Musica:
I guardiani della
dormiente
Produzione indipendente
ambientalsta ecologista

39

Ci sono luoghi che si trasformano
rapidamente senza che gli abitanti se
ne rendano conto.
Ci sono persone che cambiano in
funzione dell’ambiente in cui vivono. Ci
sono domande che legano le persone
ai luoghi. La bassa padovana è un
luogo fatto di persone e domande.
Landscapes change and so do the
people who inhabit them.

Leccion Debida
(Deserved Lesson)
Regia: Iván Ruiz Flores

Spagna / 2012 / 62’30”
www.promofest.org

Sceneggiatura:
Iván Ruiz Flores
Fotografia:
Carmelo Barberk
Montaggio:
Álex Bolumar, Carmelo
Barberá, Iván Ruiz Flores
Musica:
Lolo Moldes
Produzione:
Aniur Creativos
Audiovisuales &
Demovie Film
Con:
Txema Blasco, Montse
Ortiz, Ramiro Melgar,
Roberto Áron, Mrta de
Frutos, Mar García

Luz decides to come in. Alejandro led
her there. He’s got a goal but she still
doesn’t know.
Luz decide di entrare … ma Alejandro ...

Venerdì 26 luglio ore 21

INCONTRO con il cantautore Yuri Insito che sarà accompagnato dal
chitarrista Marzio Vitelli
Il Documentario Il lato nascosto dei
Los Massadores
Regia: Dimitri Feltrin

Italia / 2013 / 71’
sandaloproduzioni@gmail.com
Abuztua
Regia: Pello Gutiérrez

Spagna / 2013 / 17’
www.zappiterdi.com

Sceneggiatura e
fotografia:
Dimitri Feltrin
Montaggio:
Jurij Magoga
Musica:
Los Massadores
Produzione:
Los Massadores,
Sandalo Produzioni
Con:
Los Massadores

“La storia di 7 ragazzi partiti da un
paesino della campagna veneta e
arrivati sui palchi della campagna
veneta ....” L’irresistibile ascesa dei Los
Massadores, norcini del rock veneto.

Sceneggiatura:
Pello Gutiérrez
Fotografia:
David Aguilar
Montaggio:
Pello Gutiérrez
Musica:
Giovanni Pierluigi da
Palestrina / Kakahuete
Produzione:
Zazpi T’erdi
Con:
Beñat Larrukert, Felisa
García, Vega Iguarán

Julen deve prendersi cura della sua
nonna durante i caldi pomeriggi di
un’estate piovosa. Mentre i giorni
passano, la sua indifferenza iniziale si
trasforma in curiosità. Un racconto al
confine tra l’amore e l’orrore.
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The irresistible rise of Los Massadores.
butchers of Veneto rock

Tin & Tina
Rubin Stein

Spagna / 2013 / 12’
www.tinytina.es
Hambre
Mario De La Torre

Spagna / 2012 / 9’
info@prodo.es

Necrolovers
Regia: Victor Uribe

Cile / 2012 / 13.25”
www.agenciafreak.com

Sceneggiatura:
Rocío Báñez
Fotografia:
Alejandro Espadero
Montaggio:
Rubin Stein
Musiche:
Juan Carlos Casimiro
Produzione:
Doñana’s Twitter
Con:
Sasha Di Bendetto,
Ana Blanco, Manolo
Cuervo

Tin and Tina are not eating the purée
tonight.

Sceneggiatura:
Mario De La Torre
Fotografia:
Fran Fernandez-Pardo
Montaggio:
Rubin Stein
Musica:
Jose Tomé
Con:
Miguel Alcíbar, Rocío
Avilés, Rocío Espinosa

It’s night, and her daughters are
hungry…

Sceneggiatura:
Victor Uribe
Fotografia:
Raul Heutl
Montaggio:
German Ovando
Musica:
Jorge Aliaga
Produzione:
Kuko Films
Con:
Francisco Melo,
Paloma Hoyos, Felipe
Echeberria

Set free by a strange female force, a
madman manages to escape from a
psychiatric hospital. The force guides
him up to an old cemetery where he
discovers looters desecrating the
wrong grave. Supernatural forces join
with the maniac’s range triggering an
apocalyptic ending.
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Tin e Tina non mangiano il puré questa
sera.

È notte e le sue figlie hanno fame ...

Liberato da un’insolita forza femminile
un malato di mente evade da un istituto
psichiatrico

Thanatomorphose
Regia: Éric Falardeau

Canada / 2012 / 100’
www.thanatofilms.com

Sceneggiatura:
Éric Falardeau
Fotografia:
Éric Falardeau,
Benoît Lemire
Montaggio:
Benoît Lemire
Produzione:
Thanatofilms & Black
Flag Pictures
Con:
Émile Beaudry, Eryka
Cantieri, Roch-Denis
Gagnon

Thanatomorphose is a french word
meaning the visible signs of an
organism’s decomposition caused by
death. One day, a young and beautiful
girl wakes up and finds her flesh
rotting.
Un classico Horror del nostro amico
Éric.

Sabato 27 luglio ore 17 orario speciale
Baldi Fuoco! Cinema
Regia: Zef Muzhani

Sceneggiatura,
montaggio:
Zef Muzhani
Fotografia:
Elisabetta di Porto
Produzione:
Oltrelosguardo,
CGS Arcobaleno

Una conversazione con il regista
Gian Vittorio Baldi, autore nel 1968 di
uno dei più innovativi film del cinema
italiano: “Fuoco”, è l’occasione
per una riflessione sullo statuto
dell’immagine cinematografica, sul
passato e sul futuro del cinema come
arte, sui rapporti tra il linguaggio
cinematografico e le altre arti.
A conversation with the great maestro
Gian Vittorio Baldi, director in 1968
of one of the most innovative films in
Italian cinema: “Fuoco”.

Italia / 2012 / 58’
zefmuzhani@gmail.com

a seguire presentazione del libro:
“Gian Vittorio Baldi. Ricerca e trasgressione”, Archetipolibri, Bologna 2012,
di Guido Zauli alla presenza dell’autore e del regista.

Sabato 27 luglio ore 21
Proiezione dei video vincitori.

sangiofestival.it
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I premi del San Giò VERONA Video Festival
sono opere uniche autografate dall’artista Mauro Nicolini
Un Premio che va all’arte in nome dell’arte

Mauro Nicolini, artista vero, di stampo antico, solitario, abituato a esserlo quando si isola
a pescare e quando si trova davanti a una tela. La sua è una continua ricerca, un cammino
faticoso, erto, da vivere come una pena, ma comunque sempre illuminato dal gioco. Nelle
sue opere scorre la memoria del tempo da vivere, priva di cancellazioni, mai incrostata.
Non è un autore da galleria, è un uomo che nel dipingere trova la sua dimensione artistica e
in quel soffio si completa. Inutile cercarne parentele. Inutile provare a classificarlo. Inutile
cercarlo nelle pagine dei famosi, troppo forte il suo legame con la vita per essere speso in
una soluzione unica con l’arte. Per Nicolini l’ARTE è la vita, è il vivere è il sorridere a
un amico, è l’aspettare una trota per ore immerso nel fiume, non un fiume qualunque, ma
quell’Adige che con le sue correnti gli scorre dentro quando ha in mano il pennello, quando
stende il colore, quando vive un’idea. Raro è il suo essere uomo e artista. E questo spiega
il suo legame con un Festival, il San Giò Verona Video Festival, di cui da anni interpreta i
premi, con il Festival condivide il fluire continuo e travolgente delle immagini, mai previste, mai prevedibili, intrise di un sentimento unico, che Mauro Nicolini grida: VERITÀ. E
che arte può esistere senza la verità?
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SONO CON NOI ALL’INAUGURAZIONE
Arianna Puddu
Classe 1989, studentessa del conservatorio di Vicenza ad indirizzo canto
jazz, già inserita in un trio jazz ed in un gruppo reggae-rock, i MATAHARI,
comincia a studiare musica in tenerissima età con il pianoforte, che rimarrà
lo strumento principale per 10 anni, per poi passare allo studio della chitarra
e conseguentemente del canto. L’ambito della musica e degli eventi musicali
in particolare si è trasformato da passione e hobby in qualcosa di concreto
con la realizzazione del ciclo di eventi LOOK ART ME, nei quali si da possibilità di espressione
artistica e musicale a giovani artisti veronesi da quasi 2 anni.
Niccolò Zarattini
Classe 1988, da sempre appassionato di rock e splendidamente dotato
sia come chitarrista che cantante, possiede anche una presenza scenica
rara. Famoso specialmente come atleta, distintosi per aver fatto parte della
nazionale di sci sin dall’adolescenza, e per aver vinto numerosissime gare nello
slalom gigante, ora gareggia a livello mondiale nell’ambito del free- ski, lavora
come giornalista sportivo e come maestro di sci nella stagione invernale.

Insieme i due rivisitano pezzi cult del rock anni 60-70 in set acustico e
a due voci, con una reinterpretazione dei brani personale.

Via Sottoriva 9/A - Verona - Tel. 045 801 43 23
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28 luglio San Giò Verona Video Festival + 1
Servizi Sociali - Famiglia
Pari Opportunità

Premio Solidarietà - Anno II

Serata Speciale alla Fevoss in via Santa Toscana 9, vicino a Porta
Vescovo alle ore 21, con i video premiati al San Giò Verona Video Festival
come opere ritenute più vicine al mondo della solidarietà,
nel corso della serata sarà proclamato il vincitore del
2° Premio Solidarietà - Fevoss San Giò Verona Video Festival.
L’iniziativa è nell’ambito della collaborazione tra
il Cineclub Verona, la Fevoss e il Comune di Verona
per sensibilizzare, ai temi della solidarietà e della cultura,
come basi per un futuro da costruire insieme nel quartiere di Veronetta.
Per info: Telefono 045.8002511 - Fax 045.593412 - e-mail: fevoss@fevoss.org

LISTON 12
CAFFÈ RISTORANTE
Piazza Brà, 12
37121 Verona
Tel. 045 8031168
Fax 045 8048000
info@liston12.it
www.liston12.t
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Associazione di ricerca artistica e culturale

Opificio
dei
Sensi

Via Brolo Musella,
27
FERRAZZE,
San Martino B. A. VE
RONA
348 8916235
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Via Santa Maria in Chiavica, 7 - 37121 Verona
Tel. 045 8004592 - Fax 045 8021143
www.ctgverona.it - E-mail: info@veronactg.org
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AZIENDA AGRICOLA SANDRO DE BRUNO
di Ferraretto Marina
Via Santa Margherita, 26
37030 Montecchia di Crosara, fraz. Pergola (Verona)
Tel. +39 045 6540465 – Fax +39 045 6544385
info@sandrodebruno.it

sangiofestival.it

Vendita diretta VINI Valpolicella DOC
Azienda Agricola “CORTE GONELLA”
di Costato Giorgio & Giuseppe
Via Crosetta, 10
37024 S. Peretto di Negrar (VERONA)
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L’acqua di Verona: tra le più economiche
e qualitativamente migliori d’Italia
Buona, sicura ed economica: ecco l’acqua di Acque Veronesi. Qualità, ottimo
gusto e assenza di rischi le caratteristiche che identificano sotto ogni aspetto
come una delle migliori d’Italia l’acqua che viene erogata da Acque Veronesi
S.c.a r.l., la società consortile a totale proprietà pubblica che serve 73 Comuni
scaligeri, Verona compresa, e che con le sue 270.000 utenze è una delle più
importanti realtà del servizio idrico integrato dell’intero Nord-Est. Dal punto di
vista della bontà parlano chiaro le analisi che vedono per i parametri principali
l’acqua veronese essere migliore della buona parte di quelle che vengono
erogate in Italia. La sicurezza della risorsa idrica riveste d’altro canto un ruolo
fondamentale in Acque Veronesi: le acque potabili sono infatti oggetto di ben
40.000 analisi all’anno, le più rilevanti delle quali sono a disposizione sul sito
internet www.acqueveronesi.it. Analisi che vengono svolte da un laboratorio
interno certificato da un ente autonomo ma che sono soggette anche al
controllo di enti pubblici come Ulss e Arpav. Dal punto di vista economico,
lo confermano anche recentissime ricerche, chi si disseta con l’acqua di
rubinetto risparmia, e non poco. Le tariffe che applica Acque veronesi, infatti,
sono non solo le più basse del Veneto, ma addirittura ben inferiori alla media
italiana. Tenendo conto di quanto costa ai cittadini il servizio di acquedotto ed
il costo dell’acqua che viene venduta in negozi e supermercati risulta che la
prima la si paga almeno 400 volte in meno, con l’effetto che una famiglia di
quattro persone usandola risparmia quasi 300 euro all’anno. Acque Veronesi
è nata nel 2006 partendo dall’esigenza di mantenere in capo agli enti pubblici
il servizio idrico integrato, ovvero la gestione di acquedotti e depurazione,
evitandone la precedente frammentazione e per garantire l’esistenza di
un rapporto positivo fra gestori e cittadini. Un rapporto che continuerà a
significare vicinanza alle persone e garanzia di investimenti importanti. Tutto
questo elevando il livello di qualità dei servizi che vengono seguiti da dirigenti
e personale altamente specializzati.

Il Cda di Acque Veronesi.
Da sinistra:
il vicepresidente Marco Olivati,
il presidente Massimo Mariotti
ed il consigliere di amministrazione
Marco Battistoni

LA REALTÀ DI ACQUE VERONESI
Acque Veronesi è una società consortile a responsabilità limitata che è nata nel
2006 allo scopo di gestire il servizio idrico integrato in una vasta parte della provincia
veronese, città compresa. In seguito ad un processo di allargamento del servizio,
che ha portato la società ad operare su quasi tutta la propria area di competenza,
attualmente Acque Veronesi opera in 73 Comuni.
I numeri della Società:
Abitanti serviti: 793.872
Fognature chilometri: 2.436
Soci: 35 comuni, 5 società, 1 consorzio

Acquedotto chilometri: 5.148
Impianti di depurazione: 64
Dipendenti: 280

