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“OFFF, currently in its ninth edi-
tion, is by now an event that cha-
racterizes the end of the summer 
in Otranto.
It is a great opportunity to recognize, 
through cinema, the territories and 
cultures represented in the works of 
the festival.
There will be many moments of thou-
ght and reflection which will involve 
both residents and tourists, constant-
ly enthralled by the stories told. Our 
city has always had a natural inclina-
tion for cinema and has often hosted 
interesting production sets.
We believe it is important to continue 
investing in such initiatives, which 
makes a valuable contribution both 
to the tourist entertainment the city 
offers and to the cultural growth of 
our community.
We therefore invite everyone to expe-
rience this new, interesting edition of 
the Otranto Film Fund Festival.”

Pierpaolo Cariddi
Mayor of Otranto

“OFFF, giunto alla sua nona edi-
zione, rappresenta ormai una 
manifestazione che caratterizza 
la fine dell’estate otrantina. 
Un’occasione che consente, attraver-
so il cinema, di conoscere i territori e 
le diverse culture rappresentate nelle 
opere in rassegna. 
Molti i momenti di dibattito e di ap-
profondimento che appassionano 
cittadini e turisti, affascinati dalle sto-
rie raccontate. La nostra Città ha da 
sempre avuto una predisposizione ci-
nematografica e spesse volte ha ospi-
tato set di produzioni interessanti.
Crediamo che sia importante conti-
nuare ad investire in iniziative come 
questa che contribuiscono, da un 
lato, all’intrattenimento turistico che 
la Città offre, dall’atro, ad un accre-
scimento culturale della nostra co-
munità.
Invitiamo tutti, quindi, a seguire que-
sta nuova, interessante edizione di 
Otranto Film Fund Festival”.

Pierpaolo Cariddi
Sindaco di Otranto

COMUNE
di OTRANTO

OLES - Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento è la 
prima Cooperativa in Italia ad essere formata da un’intera 
compagine orchestrale e nasce con l’obiettivo di non di-

sperdere l’importante patrimonio musicale, costruito in oltre 
quarant’anni di attività concertistica dell’Orchestra leccese, 
che ha, fra le sue finalità, quelle di promuovere e diffondere 
la cultura musicale in Italia e all’estero, attraverso la realiz-

zazione di stagioni sinfoniche e liriche.

Orchestra Sinfonica 
di Lecce e del Salento "OLES")

diretta da Eliseo Castrignanò

MERCOLEDÌ 13 - ORE 19.00
FOSSATO CASTELLO

concerto inaugurale
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Ho accolto l’invito a dirigere OFFF con gioia e orgoglio. Il festival, giunto alla sua IX 
edizione, ha ormai una sua fisionomia e una propria importante ragione di esistere. Il 
punto di partenza da cui il suo profilo si è evoluto è strettamente legato alla città in 
cui si svolge, Otranto, “Porta d’oro” dell’Adriatico, che per oltre 3 millenni è stato un 
ponte tra le due sponde dell’Adriatico e un importante centro di scambio tra culture 
molto diverse tra loro. 
È da questo passato ricco di storia e cultura che OFFF distilla la sua missione di con-
tinuare, attraverso il cinema, a incrementare i rapporti con la regione Adriatico-ioni-
co-balcanica, a costruire collegamenti e connessioni, a farsi osservatorio di un mondo 
che si rinnova, oggi più che mai, con un’energia e una creatività nuove lasciandosi de-
finitivamente alle spalle le ferite, le ostilità e gli orrori di una guerra finita da vent’anni 
ma le cui ombre si sono da poco dissipate. 
È un cinema giovane quello proposto quest’anno da OFFF, non per scelta di metodo 
ma per l’evidenza della qualità. I film in programma interrogano la società contempo-
ranea e ogni regista lo fa a modo suo, usando i toni della commedia per evidenziare e 
prendersi gioco dei pregiudizi della provincia (The Black Pin) o quelli più mordaci della 
black comedy per parlare di immigrazione clandestina e razzismo (Amerika Square), 
o di una burocrazia mai guarita dall’elefantiasi socialista (Requiem for Mrs J). È un 
registro drammatico, invece, quello scelto per narrare la discesa agli inferi, dalla bor-
ghesia alla povertà, di una famiglia slovena (The Basics of Killing) o per stigmatizzare 
il degrado delle istituzioni minorili in Macedonia che invece di educare inducono ad 
una disperata violenza i propri giovani ospiti (Amok). Marasović invece mischia sa-
pientemente i generi per narrare una cupa storia di tradimento e vendetta nel freddo 
inverno croato (Goran). Sono due giovani e audaci registe a rappresentare l’Italia 
con due imperdibili opere prime sospese tra importante riflessione storica e mondo 
contemporaneo: si tratta di Valentina Pedicini (Dove cadono le Ombre) e Annarita 
Zambrano (Dopo la guerra). 
Da quest’anno la selezione dei cortometraggi è dedicata al cinema d’animazione e 
a decidere il vincitore sarà il pubblico di Otranto chiamato a votare per il proprio 
preferito. La scelta dell’animazione si inserisce in un più vasto programma di valo-
rizzazione delle diverse forme di creatività che nutrono e arricchiscono il cinema, nei 
suoi modi di declinarsi e nelle persone che, con il regista, contribuiscono all’identità 
artistica di un film: sceneggiatori, compositori, direttori della fotografia, production 
designers, montaggisti, direttori di casting. Anche la scelta dei giurati va in questa 
direzione: oltre all’acclamata regista Émilie Deleuze, fanno parte della giuria Maricla 
Affatato, produttrice e direttore del doppiaggio, Enzo d’Alò autore di indimenticabili 
film d’animazione quali Momo, La gabbianella e il gatto, Opopomoz e Pinocchio, Sal-
vatore De Mola, sceneggiatore della serie televisiva Il commissario Montalbano e di 
tanti film d’autore tra cui La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu che gli ha valso il 
David di Donatello 2017 per la miglior sceneggiatura non originale e Barbara Melega 
casting director e aiuto regista di molti film e tradizionale collaboratrice di Bernardo 
Bertolucci e Marco Tullio Giordana. Tutto questo è il primo passo di un progetto che 
vede Otranto come centro internazionale delle professionalità del cinema e luogo di 
laboratori e incontri sulle arti del cinema. Quest’anno, da non mancare, l’incontro tra 
Enzo d’Alò e Vinko Brežan, direttore generale di Zagreb Film (il celeberrimo istituto 
croato che da più di sessant’anni produce il miglior cinema d’animazione dell’area 
balcanica dell’ovest) che non solo permetterà di scoprire il mondo artistico di d’Alò 
ma sarà anche momento di analisi sulle possibilità di sviluppo dell’animazione nell’a-
rea di riferimento. 
Non ringrazierò mai abbastanza il Comune di Otranto, per la sua generosa colla-
borazione e ospitalità, la Regione Puglia che ha stanziato i fondi per il festival e 
l’Apulia Film Commission che non solo produce OFFF ma mette a disposizione il suo 
meraviglioso staff affinché questo piccolo grande evento possa aver luogo. Un altro 
grazie particolare all’Università del Salento per il suo patrocinio e alla OLES, Orchestra 
Sinfonica di Lecce e Salento che offrirà agli spettatori di OFFF un’esperienza indimen-
ticabile in apertura di festival. 

I have accepted the invitation to head up the OFFF with pride and joy. The festival, presently in 
its 9th edition, has by now its own well-defined character as well as a significant raison d’être. 
The starting point of its evolution is closely related to the city where the festival takes place, 
Otranto, the “Golden Gate” of the Adriatic, which for over three millennia has been a bridge 
between the two sides of the Adriatic Sea as well as an important centre of exchange between 
varying different cultures.

It is from this rich past in history and culture that the OFFF takes its inspiration to continue, 
through cinema, strengthening relations with the Adriatic-Ionian-Balkan region, building ties 
and connections, becoming an observatory of a world, which changes with energy and creati-
vity, now more than ever, and for sure leaving behind the wounds, hostilities and horrors of a 
war that ended merely twenty years ago, but whose shadows have just recently disappeared.

This year the OFFF offers a young cinema, not by choice of method but by the evidence of qua-
lity. The scheduled films question contemporary society and each director does it in his or her 
own way: using tones of comedy to highlight and play off of local prejudices (The Black Pin), or 
the more caustic attitude of black comedy to address illegal immigration and racism (Amerika 
Square) or the approach of a bureaucracy having never recovered from the socialistic elephant 
(Requiem for Mrs J). Definitely tragic is, by contrast, the register chosen to tell about the descent 
into the underworld, from bourgeoisie to poverty, of a Slovenian family (The Basics of Killing) or 
to stigmatize the degradation of juvenile institutions in Macedonia, which instead of offering 
education, incite their young guests to desperately perpetrate violence (Amok). Marasović, in 
contrast, skilfully mixes the genres to tell a dark story of betrayal and revenge during the cold 
Croatian winter (Goran). There are two young daring female directors representing Italy with 
two first films, both a must see, that are suspended between significant historical reflection 
and contemporary world: Valentina Pedicini (Dove Cadono le Ombre) and Annarita Zambrano 
(Dopo la Guerra).

This year’s selection of short films is devoted to animation films and for deciding on the winner, 
the audience of Otranto will be called on to vote. The choice of animation is part of a wider 
framework aiming at the promotion of various forms of creativity that feed and enrich cinema, 
as well as its ways of evolving and all the people who contribute, along with the director, to 
the artistic identity of a film: screenwriters, composers, directors of photography, production 
designers, editors and casting directors. The choice of the jury members proceeds in the same 
direction: in addition to the acclaimed director Émilie Deleuze, the jury includes Maricla Affatato, 
producer and dubbing director, Enzo d’Alò, author of unforgettable animated films such as 
Momo, La gabbianella e il gatto, Opopomoz e Pinocchio; Salvatore De Mola, screenwriter of 
the television series Il Commissario Montalbano and many other film authors like Gianfranco 
Cabiddu, whose La stoffa dei sogni won the David of Donatello award in 2017 for the best 
non-original screenplay, and Barbara Melega, casting and assistant director of many films and 
traditional collaborator of Bernardo Bertolucci and Marco Tullio Giordana. All this is the first 
step towards a project that sees Otranto as an international centre for cinematographic profes-
sionalism and a place for workshops and meetings about the art of cinema. Not to be missed 
this year will be the conversation between Enzo d’Alò and Vinko Brežan, general director of 
Zagreb Film (the famous Croatian institute which has been producing for over sixty years the 
best animation cinema in the Balkan region of the West) that will not only discover the artistic 
world of d’Alò but will also be a moment of reflection about the possibilities of animation 
development in the area of reference.

I cannot thank the Municipality of Otranto enough for its generous collaboration and hospita-
lity, as well as the Puglia Region, which has allocated the funds for the festival, and the Apulia 
Film Commission, which not only produces OFFF but also makes available its wonderful staff, so 
that this “little big event” can take place. Special thanks also go out to the University of Salento 
for its support and to OLES, the Symphonic Orchestra of Lecce and Salento, which will offer OFFF 
audience an unforgettable experience at the opening ceremony of the festival.

PREsEntaziOnE PREsEntatiOn

Teresa Cavina
Direttore Artistico
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Regia: Dario Imbrogno
Scenario: Dario Imbrogno
Direttore della Fotografia: Giancarlo Morieri
Suono: Enrico Ascoli
Animazione: Dario Imbrogno 
Set Design: Carlo Cossignani
Postproduzione: Emilio Sapia
Produttori: Withstand & Imbrogno

Tutto il mondo è un palcoscenico. In questo teatro una danzatrice diventa consapevole della 
propria esistenza. La sua danza, destrutturata nel tempo e nello spazio, ci mostra i meccani-
smi che tirano i fili. 

All the world is a stage. In this theater a dancer becomes aware of herself. Her dance de-
structured in time and space, shows us the mechanisms that pull the strings.

I C
OR

TI

ossa / italia - 2016 - 4'

Regia: Michaela Müller
Sceneggiatura: Aleksander Battista Ilic, Michaela Müller
Fotografia: Michaela Müller
Montaggio: Michaela Müller
Direzione artistica: Michaela Müller
Animazione: Michaela Müller
Musica: Hrvoje Štefotić
Suono: Fa Ventilato, Hrvoje Štefotić
Interpreti: Gordana Kovacic, Eva Perrotta
Compositing: Brigae Haelg
Produttori: Ruedi Schick (Schick Productions)
Co-produttori: Ankica Juric Tilic (Kinorama), Gabriela Bloch Steinmann (SRF)

Aeroporti, il vertice della società contemporanea, luoghi in cui i limiti di confini, sicurezza e 
tolleranza sono costantemente messi alla prova. Mentre per alcuni il viaggio ha inizio, per 
altri, invece, si interrompe bruscamente. 

Airports – the pinnacle of modern society, places where the limits of borders, security and 
tolerance are constantly tested. While for some the journey starts, for others it abruptly ends. 

I C
OR

TI

airport / croazia, svizzera - 2017 - 11’

nna e Hans, infermiera e suo assistente in un vec-
chio istituto per anziani, sono due anime “bam-

bine” incastrate in corpi di adulti. Intrappolati nel 
tempo e nello spazio, si muovono tra le stanze e il 
giardino di quello che era un orfanotrofio, come se 
qui si consumasse tutta la vita, dall’infanzia alla mor-
te, come se non ci fosse luogo più accogliente al mon-
do di quello che li ha imprigionati nell’infanzia.

Regia: Valentina Pedicini
Sceneggiatura: Francesca Manieri, Valentina Pedicini
Fotografia: Vladan Radovic
Montaggio: Giogiò Franchini
Musica: Alessandro Paolini, Stefano Grosso
Costumi: Andrea Cavalletto
Interpreti: Elena Cotta, Federica Rosellini, 
Josafat Vagni, Lucrezia Guidone, Danila Di Simio, 
Elena De Luca, Federico Martini
Produttore: Domenico Procacci (Fandango)

WHERE THE SHADOWS FALL
DOVE CADONO LE OMBRE
italIA - 2017 - 103’    v.o. - sub Eng

MERCOLEDì 13  ORE 19.00 - fOssatO CastELLO

a

nna and Hans, a nurse and her assistant in 
an old nursing home, have the souls of two 

“children” trapped in adults’ bodies. Trapped in 
time and space, they move about the rooms and 
gardens of what was once an orphanage, as if le-
ading a complete life from childhood to death; as 
if there were no more welcoming place on earth 
than the one that imprisoned them in childhood.

a

una storia universale che ac-
cade ogni giorno e si presen-

ta divisa in quattro parti: l’idillio, 
la crisi, il crollo e la catarsi. Per 
coloro che hanno familiarità con 
questi eventi, sarà un’esperienza 
dolorosa. Mentre che serva da 
monito agli altri.

Regia: Jan Cvitkovič
Sceneggiatura: Jan Cvitkovič
Fotografia: Marko Brdar
Montaggio: Andrija Zafranović, Jurij Moškon
Musica: Damir Avdić 
Suono: Boštjan Kačičnik
Costumi: Emil Cerar, Polonca Valentinčič
Interpreti: Primož Vrhovec, Irena Kovačević, Miha Košec, 
Ula Gulič
Produttori: Andrej Štritof, Aleš Pavlin (Perfo)
Co-produttore: Miroslav Mogorović (Pilon Media, RTV Slovenija)

THE BASICS OF KILLING 
DRUžINICA
SLOVENIA,)SERBIA - 2017 - 99’    v.o. - sub Ita / Eng 

è

t is a universal story that hap-
pens every day and is pre-

sented in four parts: the Idyll, 
the Crisis, the Collapse and the 
Catharsis. For the ones familiar 
with this phenomenon, it will 
be a painful experience. For the 
rest, let it be a reminder.

I

MERCOLEDì 13  ORE 22.30 - fOssatO CastELLO

Fossato Castello - Concerto Sinfonico
dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e Salento 
“OLES” - diretta da Eliseo Castrignanò
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Regia: Ivan Marinović
Sceneggiatura: Ivan Marinović
Fotografia: Đorđe Arambašić
Montaggio: Ivan Vasić
Musica: Toni Kitanovski
Suono: Ognjen Popić, Zoran Maksimović
Costumi: Magdalena Klašnja
Interpreti: Nikola Ristanovski, Leon Lučev, Bogdan Diklić, 
Jelisaveta Seka Sablić, Ljubomir Bandović
Produttore: Ivan Marinović (Adriatic Western)
Co-produttore: Vladimir Vasiljević (EED productions)

THE BLACK PIN
IGLA ISPOD PRAGA
MONTENEGRO, serbia - 2016 - 93’   v.o. - sub Ita / Eng 

eter, un sacerdote ortodosso 
misantropo, torna nella sua 

idilliaca penisola montenegrina 
per curare sua madre affetta da 
demenza. Entra subito in un con-
flitto con i superstiziosi abitanti 
che cercheranno modi creativi 
per cacciarlo.

P

eter, a misanthropic ortho-
dox priest returns to his 

idyllic Montenegrin peninsula to 
nurse his demented mother. He 
quickly gets into a conflict with 
superstitious villagers who will 
seek creative ways to chase him 
away.

P

Regia: Bojan Vuletić
Sceneggiatura: Bojan Vuletić
Fotografia: Jelena Stanković - Montaggio: Vladimir Pavlovski
Musica: Alexander Bachvarov - Suono: Boris Trayanov 
Costumi: Lana Pavlović
Interpreti: Mirjana Karanović, Jovana Gavrilović, Danica 
Nedeljković, Mirjana Banjac, Vučić Perović, Valčo Karamašev, 
Srdjan Todorović, Boris Isaković
Produttori: Nenad Dukić (See Film Pro), Pavlina Jeleva (Geopoly 
Film), Tomi Salkovski (Skopje Film Studio)
Co-produttori: Alexander Rodnyansky (Non-Stop Production), 
Alice Ormieres (Surprise Alley)

REQUIEM FOR MRS. J.
REKVIJEM ZA GOSPODJU J.
serbia, bulgaria, macedonia - 2017 - 94’   v.o. - sub Ita / Eng 

l film racconta una settimana del-
la signora J, vedova di mezza età 

che vive in un modesto appartamento 
postcomunista con sua suocera e le sue 
due figlie. Dopo aver perso il lavoro, è 
in una profonda crisi esistenziale e de-
cide di suicidarsi nell’anniversario della 
morte del marito.

i

he story follows a week in the life 
of Mrs J, a middle-aged widow li-

ving in a modest post-communist flat 
with her mother in law and her two 
daughters. After losing her job, she 
falls into a deep existential crisis and 
decides to commit suicide on the anni-
versary of her husband’s death.

t

Regia: Alen Vukovic
Sceneggiatura: Alen Vukovic
Montaggio: Vlsnja Skorin
Suono: Hrvoje Stefotic
Musica: Hrvoje Stefotic
Voce: Dalibor Talajic
Animatore: Brajan Martinovic
Produttore: Lado Skorin (3D2D Animatori)

Branko improvvisamente muore in un supermercato. Ma gli va, se possibile, ancor peggio 
quando scopre che dovrà pagare anche per compiere il suo estremo viaggio. Questo corto 
“grotesque” si ispira al mito greco di Caronte, il traghettatore delle anime dei morti. 

Branko unexpectedly dies in a supermarket. Things get worse when the old man realizes that 
he must pay for his final trip. This short grotesque is inspired by the Greek myth of Charon 
- ferryman of dead souls.

I C
OR

TI

charon / croazia - 2016 - 7’

Regia: Joan Zhonga
Sceneggiatura: Petros Koskinas
Direttore della Fotografia: Joan Zhonga
Montaggio: Irida Zhonga
Suono: Panos Asimenios, Theologos Linakis
Animazione: Joan Zhonga
Musica: Vanias Apergis
Produttori: Irida Zhonga - Ert (Hellenic Broadcasting Corporation) 
Qkk (Albanian National Film Centre)
Co-produttori: Manolis Sakkadakis (Magikon),
Arian Maku (Maku Productions)

Sopravvivenza, conflitto e simbiosi vivono fianco a fianco, accompagnate da esplosioni di 
gioia e dolore determinate dal bisogno interiore che l’umanità ha di trovare e amplificare le 
differenze allorché le similarità sono palesemente maggiori. 

Survival, clash and symbiosis go side by side; all accompanied by bursts of joy and pain 
as a result of man’s internal need to find and exaggerate differences when similarities are 
obviously greater. 

I C
OR

TI

ETHNOPHOBIA / albania, grecia - 2017 - 14’

GiOvEDì 14    ORE 21.30 - fOssatO CastELLOGiOvEDì 14  ORE 19.30 - fOssatO CastELLO GiOvEDì 14  ORE 21.30 - fOssatO CastELLO
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n un desolato orfanotrofio 
per adolescenti, una crude-

le sequenza di eventi trasforma 
un ragazzo riservato e introverso 
nel violento capo di una banda 
di giovani spietati, intenzionati a 
vendicarsi di un mondo che li ha 
sempre e solo feriti.

Regia: Vardan Tozija
Sceneggiatura: Vardan Tozija
Fotografia: Vladimir Samoilovski
Montaggio: Atanas Georgiev
Musica: Aleksandar Pejovski
Suono: Igor Popovski
Costumi: Zaklina Krstevska
Interpreti: Martin Gjorgoski, Deniz Abdula, 
Nikola Ristanovski, Sara Klimoska
Produttore: Ognen Antov (Dream Factory Macedonia)
Co-Produttore: Andy Deliana (Red Helicopter Films)

amok
Macedonia - 2016 - 102’    v.o. - sub Ita / Eng 

Regia: Nevio Marasović
Sceneggiatura: Gjermund Gisvold
Fotografia: Damir Kudin
Montaggio: Marko Ferković
Musica: Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz
Suono: Damir Rončević
Costumi: Katja Šunjić Kudin
Interpreti: Franjo Dijak, Nataša Janjić, Goran Bogdan, 
Janko Popović Volarić, Milan Štrljić, Bojan Navojec, 
Filip Križan, Iva Krajnc
Produttori: Danijel Pek (Antitalent)

goran
croazia - 2016 - 82’    v.o. - sub Ita / Eng 

oran desidera solo guidare il suo taxi e 
prendersi cura della moglie Lina che è 

cieca. È però circondato da persone che a 
loro volta hanno progetti e sogni. Nell’inver-
no freddo e bianco temperamenti focosi en-
trano in collisione e il bianco si tinge di rosso.

gi

oran just wants to drive his taxi, but 
the people close to him also have 

agendas and dreams of their own, which 
threaten his carefree existence. With the 
cold and white winter as backdrop, the 
fiery personalities of these highlanders 
surface, and collide. White gets mixed 
with red.

g
cruel chain of events turns a 
quiet, introvert boy from a 

desolated adoption Center into 
a fierce leader of a group of 
ruthless youngsters, who deci-
de to take revenge of the world 
that has done them nothing but 
harm.

a

Regia, Sceneggiatura, Montaggio e Compositing: Marko Dješka
Musica e Suono: Hrvoje Štefotić
Animatore: David Lovrić
Fondali: Tena Galović
Rumoristi: Nenad Kučubić, Siniša Krneta
Produttore: Vinko Brešan (Ustanova Zagreb Film)

Mentre la lotta infuria attorno a una città abbandonata, l’ultimo cittadino rimasto conduce la 
propria battaglia contro la solitudine rifugiandosi nei propri piccoli riti quotidiani. 

While the battle rages around an abandoned town, the remaining citizen fights his
battle with loneliness through his daily rituals.

I C
OR

TI

GHOST TOWN / CROAZia - 2016 - 12’

Regia e Scenario: Antonis Ntoussias - Aris Fatouros - Montaggio: Antonis 
Ntoussias - Animazione: Antonis Ntoussias / assistant Nadia Zervakos - Mu-
sica: Marios Aristopoulos - Voci: Anna Linardou, Tassos Apostolou - Suono: 
Marios Aristopoulos, Costas Varimpopiotis - Produttori: Michael Sarantinos 
(Steficon) - Co-produttori: Christos Gartaganis, Panos Bisdas (Authorwave), 
Kyriakos Hadzimichailides (T-Short) 

Un’animazione stereoscopica CG ispirata alle opere del pittore greco surrealista Theodore 
Pandaleon. Un requiem alla Forma, Dea-femminile, Eva eterna, Arte. Dall’idealizzazione e dal 
culto sacro al diletto e all’inseminazione, alla trasformazione e riproduzione, al deterioramen-
to e decadimento, alla profanazione e vandalismo, alla condanna e sottomissione, alla caduta 
in tenebre senza tempo. Al sogno della rigenerazione.

A Greek stereoscopic CG animation inspired by the works of Greek surrealist painter Theo-
dore Pandaleon. A requiem to Form, Feminine-Goddess, eternal Eve, Art. From idealization 
and sacred worship to delectation and insemination, to transformation and reproduction, to 
deterioration and decay, to desecration and vandalizing, to condemnation and subjugation, 
to the fall into timeless erebus. To the dream of regeneration.

I C
OR

TI

AENIGMA / GRECIA - 2016 - 18’

15 sEttEMbRE / fOssatO CastELLO aRaGOnEsE
in anteprima assoluta alcune sequenze del lungometraggIO DI ANIMAZIONE

pipì, pupù e rosmarina in "il mistero delle note rapite"

di enzo d'alò / fuori concorso - 12'

vEnERDì 15  ORE 19.30 - fOssatO CastELLO vEnERDì 15  ORE 22.00 - fOssatO CastELLO
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’omicidio di un giudice riapre vecchie ferite poli-
tiche tra l’Italia e la Francia. Marco, ex attivista di 

sinistra, condannato per omicidio e esiliato in Francia 
per 20 anni, è accusato di aver ordinato l’attacco. Il 
governo italiano chiede la sua estradizione. Forzato a 
fuggire con Viola, sua figlia di 16 anni, la sua vita cam-
bierà per sempre, così come per la sua famiglia in Italia 
che deve pagare per le colpe del passato di Marco.

tene 2016. Nakos non ne può più delle migliaia di rifu-
giati che hanno invaso il suo quartiere. Il siriano Tarek 

sta studiando un piano per lasciare clandestinamente la 
Grecia. Billy si innamora di Tereza, una cantante africana 
anch’essa in cerca di un passaggio via mare. Quando le 
macchinazioni di Nakos accidentalmente fermano Hassan, 
il trafficante a cui Tereza e Tarek si erano rivolti, il trasbordo 
clandestino viene annullato. Alla fine sarà Billy ad organiz-
zare la fuga all’ultimo minuto.

al

thens 2016. Nakos had enough of the thousands of refu-
gees in his neighborhood. Tarek from Syria is looking for 

a deal to smuggle out of Greece. Billy falls in love with Tereza, 
an African singer who is also looking for an escape by the sea. 
When Nako’s malicious acts stop Tereza’s and Tarek’s smug-
gler Hassan their illegal trip is interrupted. While time is run-
ning out for everyone, Billy steps in to organize the escape.

a
he murder of a judge reopens old political 
wounds between Italy and France. Marco, a for-

mer left-wing activist, sentenced for murder and exi-
led in France for 20 years, is accused of having orde-
red the attack. The Italian government requests his 
extradition. Forced to flee with Viola, his 16 year old 
daughter, his life will change forever, as well as his fa-
mily’s in Italy who has to pay for Marco’s past faults.

t

Regia: Annarita Zambrano
Sceneggiatura: Annarita Zambrano, Delphine Agut
Fotografia: Lauren Brunet - Montaggio: Muriel Breton
Musica: Grégoire Hetzel - Suono: Ivan Dumas, Frèdèric Heinrich
Costumi: Sèverine Cales, Ursula Patzak 
Interpreti: Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Charlotte 
Cètaire, Fabrizio Ferracane, Elisabetta Piccolomini, 
Maryline Canto, Jean-Marc Barr 
Produttori: Tom Dercourt (Cinéma Defacto), Stéphanie Douet 
(Sensito Films), Mario Mazzarotto, 
Emanuele Nespeca (Movimento Film) 
Co-Produttori: Jamal Zeinal Zade, Dan Wechsier (Bord Cadre 
films), Giorgio D’Imperio (Freestudios), 
Serge de Poucques (Nexus Factory)

AFTER THE WAR
dopo la guerra
francia, italia, belgio - 2017 - 93’    v.o. - sub Eng 

Regia: Yannis Sakaridis
Sceneggiatura: Yannis Tsirbas, Vangelis Mourikis, Yannis Sakaridis 
Fotografia: Jan Vogel
Montaggio: Yannis Sakaridis
Musica: Minos Matsas - Suono: George Mikrogiannakis
Costumi: Alexia Theodoraki
Interpreti: Yannis Stankoglou, Makis Papadimitriou, 
Vassilis Kukalani, Ksenia Dania, Alexandros Logothetis, 
Rea Pediaditaki, Themis Bazaka, Errikos Litsis
Produttori: Yannis Sakaridis (Ilioupolis Films), Nikkos J. Frangos, 
George T. Lemos (Marblemen Productions), Venia Vergou (Athens 
Filmmakers’ Coop)
Co-produttori: ERT, Pola Bousiou, Arctos Films, Scripta Manent 
Tattoo Studio, Antonios Vallindras, Dimitris Sakaridis, True Motion 
Pictures

AMERIKA SQUARE
PLATEIA AMERIKIS
grecia, uk, germania - 2016 - 87’  v.o. - sub Ita / Eng 

Regia: Špela Čadež
Sceneggiatura: Gregor Zorc, Špela Čadež
Animazione: Zarja Menart, Matej Lavrenčič, Špela Čadež
Musica: Tomaž Grom
Montaggio: Iva Kraljević
Suono: Johanna Wienert
Produttori: Tina Smrekar e Špela Čadež (Finta Film)
Co-Produttori: Bonobostudio, RTV Slovenia 

Un tasso giace immobile sulla strada. Nel buio, una pattuglia della polizia si avvicina al corpo. 
Presto si accorgono che l’animale non è morto ma solo ubriaco fradicio! Mentre la polizia 
lo trascina sul bordo della strada, il tasso si sveglia e gli avvenimenti prendono una strana 
direzione.

A badger lies motionless on a local road. A police patrol approaches the body in the dark. 
They soon realize that the animal is not dead; the badger is dead drunk! When the police 
attempt to drag the creature off the road, he wakes up and things take a strange turn.

I C
OR

TI

NIGHTHAWK / SLOVENIA, CROAZIA - 2016 - 9'

Regia: Chintis Lundgren
Sceneggiatura: Chintis Lundgren, Draško Ivezić
Musica: Terence Dunn
Montaggio: Chintis Lundgren, Draško Ivezić, Jelena Popović
Suono: Pierre Yves Drapeau
Produttore: Chintis Lundgren (Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio)
Co-Produttori: Draško Ivezić (Adriatic Animation), Jelena Popović (NFB)

Manivald vive ancora a casa con sua madre pensionata. Alla vigilia del suo trentatreesimo 
compleanno un lupo giovane e sexy arriva da loro per riparare la lavatrice. Ne scaturisce un 
triangolo amoroso che getta tutti nel caos. 

Manivald still lives at home with his retired mother. The day before his 33rd birthday, a hot young 
wolf comes to fix their washing machine. A love triangle develops and things get out of hand. 

I C
OR

TI

MANIVALD / ESTONIA, CROAZIA, CANADA - 2017 - 13’

a sEGuiRE / fOssatO CastELLO aRaGOnEsE 

cerimonia di premiazione
dei lungometraggi vincitori

sabatO 16  ORE 19.30 - fOssatO CastELLO sabatO 16  ORE 21.30 - fOssatO CastELLO
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inCOntRO COn GLi autORi

sEttEMbRE / ORE 11.30 / saLa tRianGOLaRE CastELLO aRaGOnEsE

Ivan Marinovic modera Massimo Causo

Ivan Marinović è un regista e scrittore montenegrino, laureato in regia cinematografica presso la 
FAMU di Praga. “The Black Pin”, premiata al Sarajevo Film Festival, è la sua opera prima. 

Ivan Marinović is a writer and a film director from Montenegro. He graduated  in film directing at 
FAMU - Prague. “The Black Pin” awarded at the Sarajevo Film Festival is his first narrative long-length film.

15

sEttEMbRE / ORE 11.30 / saLa tRianGOLaRE CastELLO aRaGOnEsE

valentina pedicini modera Massimo Causo

Valentina Pedicini si è diplomata a pieni voti in regia presso la Scuola Internazionale di Docu-
mentario Zelig. I suoi corti vengono selezionati in numerosi festival nazionali e internazionali. Il suo 
documentario “Dal profondo” è stato selezionato per IDFA Academy, per Berlinale Talent Campus ed 
ha vinto il Premio Solinas 2011. “Dove cadono le ombre” è il suo primo lungometraggio di finzione.

Valentina Pedicini graduated with honours in film directing at the Documentary International School 
Zelig in Roma. Her short films have been selected in many national and international film festivals. Her 
documentary “Dal Profondo” has been selected for IDFA Academy, Berlinale Talent Campus and won the 
Premio Solinas award in 2011. “Dove cadono le ombre / Where the Shadows Fall” is her first narrative 
long-length film.

14

LE fORME DEL CinEMa

sEttEMbRE / ORE 12.00 / saLa tRianGOLaRE / CastELLO aRaGOnEsE

l’arte di enzo d’alò
e il futuro 
dell’animazione
incontro con
enzo d’alò e vinko bresan

16

PROiEziOnE LunGOMEtRaGGi E CORtOMEtRaGGiO PREMiati

sEttEMbRE / ORE 19.30 / fOssatO CastELLO aRaGOnEsE

proiezione dei lungometraggi 
e del cortometraggio d’animazione vincitori

17
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19.30 / proiezione del lungometraggio vincitore del faro d'argento 2017 
premiato dalla giuria ufficiale

21.30 / proiezione del cortometraggio d’animazione vincitore del Faro 
d’Oro 2017 )premio del pubblico

a seguire / Proiezione del lungometraggio vincitore del Faro d’Oro 2017
premiato dalla giuria ufficiale

Vardan Tozija è nato e cresciuto a Skopje in Macedonia dove si è laureato alla Facoltà di Arti dram-
matiche, in regia cinematografica e televisiva. I suoi cortometraggi sono stati selezionati in decine 
di festival internazionali. “Amok” è la sua opera prima. 

Vardan Tozija was born and bred in Skopje, Macedonia, where he graduated in film and tv direction 
at the Faculty of Dramatic Arts. His short films have been selected in tens of International Film Festivals. 
“Amok” is his first narrative long-length film.

sEttEMbRE / ORE 11.00 / saLa tRianGOLaRE CastELLO aRaGOnEsE

Vardan Tozija e Nevio Marasovic
modera Massimo Causo

16

Nevio Marasović è un regista e sceneggiatore croato. Il suo primo lungometraggio “The Show 
Must go on” si è aggiudicato numerosi premi a manifestazioni nazionali e internazionali. È anche 
un autore televisivo e pubblicitario. “Goran” è il suo terzo film. 

Nevio Marasović is a Croatian  screenwriter and film director. His first long-length film “The Show Must 
go on” has been presented and awarded in many national and international film festivals. He has also 
written and directed for tv and advertising. “Goran” is his third narrative long length film.

In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno presso la sala Triangolare
del Castello Aragonese. / In case of rain screenings will take place at
Aragonese Castle (Sala Triangolare).
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