
  

 

ANDREA (9’) 

Regia: Vincenzo Giannone|Fotografia:Erica De Lisio 
Scritto da:Vincenzo Giannone Erika De Lisio | Attori : Vincenzo Giannone  
Musica: Balmoreha-Heiri 
Ragazzo come tanti che, come tanti, non riesce a esprimere se stesso per paura 
del giudizio della gente. Dopo un po’ Andrea decide di esporsi. 

  

 

BLACK COMEDY (14’) 

Regia : Luigi Pane | Fotografia: Davide Manca | Scritto da: Luigi Pane 
Attori: Fortunato Cerlino,  Antonia Liskova | Musica: Maria Yudina  
Un volto allo specchio di un rude e navigato commediografo, fa da contraltare a 
quello bello e luminoso della sua giovane compagna. Insieme nella vita oltre che 
nella “black comedy” che si apprestano a mettere in scena, i due, attraverso gli 
occhi di un giovane giornalista, in un crescente gioco di scambi e metamorfosi 
verbali, infrangeranno il muro che separa la realtà dalla finzione. 

  

 

BELLISSIMA (12’) 

Regia : Alessandro Capitani | Fotografia: Luca Nervegna| Scritto da: 
Alessandro Capitani, Pina Turchi | Attori: Giusy Lodi, Emanuele Vicorito 
| Musica: Aron Chupa, Peter Vercampt 
Veronica ha venti anni ed è imprigionata in un enorme corpo obeso. Durante una 
festa in discoteca subisce lo scherno di un ragazzo, che la prende in giro proprio 
per il suo aspetto fisico. Disperata, Veronica si nasconde nei bagni della discoteca 
convinta che fra le mura chiuse di quel posto nessuno possa vederla e giudicarla. 
Il destino però ha in serbo una piacevole sorpresa per lei... 

  

 

IO NON PAGO LE TASSE (5’) 

Scritto e diretto da : Benedetto D’Angelo | Fotografia: B. D’Angelo  
Attori: Ignazio La Colla, Antonio pandolfo | Musica: Ignazio La Colla  
Ritrae la vita quotidiana del cittadino italiano che, perseguitato in maniera 
esasperante dalle tasse,adotta tutti i metodi alternativi possibili per continuare a 
vivere sfuggendo a un postino implacabile. 

  

 

WAITING FOR HARRY (14’) 

Regia : Antonio Benedetto | Fotografia: Luigi Benvisto  
Scritto da: Antonio Benedetto | Suono: Giovanni Frezza 
Attori: Serena Pallottini, Robin F. Baker, Antonio Ghio, Rita Benson  
Giulia arriva per la prima volta a New York per fare una sorpresa a Harry, l’amore 
della sua vita. 

 

 



  

 

PIU’ VELOCE (7’) 

Regia: Paolo Geremei|Fotografia: Nicola Saraval 
Scritto da:Paolo Geremei, Chiara Laudino | Musica: Stefano Ratchev 
Attori : VinLorenzo Lucchi, Emanuela Rossi, Stefano Viali, Sara Sartini 
Mirko ha un sogno nel cassetto: partecipare alle paralimpiadi di Rio de Janeiro. 
Un ostacolo: il suo ritardo mentale. Un vantaggio: è molto, molto determinato. 
La mattina del suo test di intelligenza, inizia a pensare che poi il Brasile non è così 
lontano. E si allaccia le scarpe. 

  

 

DOMANI SMETTO (12’) 

Regia : Monica Dugo, Marcello Di Noto | Fotografia: Giuseppe Pignone | 
Scritto da: Monica Dugo, Marcello Di Noto | Musica: Peter Di Girolamo 
Attori: Monica Dugo, Giuseppe Piccioni 
Il provino di un'attrice diventa il modo per ripercorrere in maniera 
divertente e malinconica il senso delle scelte di un'intera carriera. 

  

 

LIA (7’) 

Regia : Arianna De Grosso | Fotografia: Luca Nervegna| Scritto da: 
Alessandro Capitani, Pina Turchi | Attori: Giusy Lodi, Emanuele Vicorito 
| Musica: Camilla Raiola, Liliana Fiorelli 
Lia ha 11 anni. Una mattina la mamma, dovendo uscire per sbrigare una 
commissione urgente, sveglia Lia per avvisarla che sarebbe rientrata presto. Lia si 
alza con un accenno di sorriso stampato sul viso assonato, ma in quei successivi 5 
minuti accadrà qualcosa che non avrebbe mai potuto immaginare. 

  

 

HOSTAL EDÈN (14’) 

Scritto e diretto da : Gonzaga Manso | Fotografia: Juan Santacruz 
Attori: Mario Alberto Diez, Yanet Sierra| Musica: Rafael Arrnau  
L’ Eden Hotel è un luogo umile e sporco gestito da una coppia di anziani . Appeso 
al muro di una delle sue camere c’è una statua della Vergine Maria che racconta , 
dal suo punto di vista particolare, le storie degli ospiti che vi hanno soggiornato . 

  

 

QUELLO CHE NON SI VEDE (10’) 

Regia : Dario Samuele Leone | Fotografia: Dario Corno  
Scritto da: Chiara Nicola  | Suono: Chris Zabriskie | Attori: Azio Citi  
Un uomo si è chiuso all’interno di una macchinetta del caffè e fa i caffè al posto 
della macchina. È Elio, un nano di 57 anni che lotta per resistere contro una vita 
piena di enormi difficoltà. 

  

 

UKA (3’) 

Regia : Valle Comba Canales | Fotografia: Alejandro Ronda Santamaría 
Scritto da: Valle Comba | Suono: Borja Rodríguez 
Animazione: Ana Rodríguez, Elsa Esteban, Ángel Fariña, Iria Salgado 
Uka è una bambina che vive in una grigia fabbrica abbandonata. Mentre dipinge 
sulla sua tela, trova il modo di cambiare la sua visione del mondo . 

 



 

 
 

 

Let’s start talking  
Appunti per un documentario a Venticano 
Instant Documentary coordinato e diretto  da Umberto Rinaldi 
Riprese e direzione della fotografia: Giovanni Bocchino 
Audio in presa diretta: Fiorella Rubino, Stefania Tranfaglia 
Coordinamento Generale: Antonella Ciarcia. 
Assistente di produzione: Marilisa Mazzarella 
Realizzato con il sostegno e la partecipazione degli abitanti di Venticano 
e di Alì,Ibrahim e altri rifugiati politici ospiti in paese. 
Sinossi: Quando in un piccolo paese arrivano molte persone straniere, 
persone diverse, che parlano un’altra lingua e hanno altre usanze, si crea 
un’inevitabile distanza tra chi arriva e gli abitanti del luogo. Questo breve 
filmato è il tentativo di utilizzare una macchina da presa per accorciare 
queste distanze, per iniziare a parlare utilizzando  il grande potere delle 
immagini. 

  

 
 

La panda 
Scritto e diretto da Angelo Sateriale , Interpreti Angelo Sateriale, Lucio 
Bastolla , Giuseppe Fiscariello, Piero Grant | Fotografia Aurelio Cicalese  
| Montaggio Salvatore Logica | Musica Luigi Ziccardi 
Sinossi : A chi non è mai capitato di trovare imbrattata la macchina di 
verderame?! La Panda è il primo corto da regista di Angelo Sateriale, la 
sceneggiatura è tratta da un suo monologo comico. Si racconta, in un 
modo semplice e rustico, il disagio che procurano i prepotenti in questa 
società, stesso disagio che subisce la popolazione dalla malavita 
organizzata. Il contrasto di due famiglie, il confine sottile e valicabile e la 
verderame sulla Panda, creano meccanismi di soccombenza del più 
debole a vantaggio del più potente, medesimo automatismo che si 
riscontra nella terra dei fuochi. La debolezza del protagonista, costretto 
dal padre ad andare dal vicino “Il macellaio” per avere spiegazioni 
sull’accaduto, fa presagire un finale scontato e arrendevole, un finale che 
tanto scontato non è, ma arrendevole, purtroppo, si! 

  

 

Letture a cura di 

BEPPE BARILE  
Attore, pittore e mascheraio, ha collaborato con grandi del teatro 
e del cinema come Ronconi, Carpentieri, Rigillo, Claudio Mattone, 
Vaime, Gino Landi, Paolo Sorrentino e in TV ha lavorato in serie 
come: Un posto al sole, La squadra, Incantesimo 7, Elisa di 
Rivombrosa, R.I.S.3, Delitti imperfetti. 
Legge alcuni brevi testi sul tema dell’integrazione tratti da: 

1- Bollettino Emergency, Mimmo Risica, 12 luglio 2016. 
2- Estratto da “Il bello del mio mestiere” di Martin Scorsese. 
3- Estratto da “Furore” di John E. Steinbeck   
4- “Il respiro del mondo” di Massimo De Vita 



  

 

La mostra fotografica 

Humantrails 
Spazi fuori dal comune 
Mostra fotografica di Giovanni Bocchino 
Nell'era globale l'istante e l'attimo sono le regole base della vita 
quotidiana, regole che costringono l'intera umanità a muoversi sempre 
più volocemente lasciandosi dietro scie e contraddizioni sociopolitiche, 
economiche e religiose. Non tutti riescono a  stare al passo con i  tempi, 
creando così spazi e realta ai margini  dove vive un'umanità  spesso 
dimenticata. Humantrails è una raccolta di immagini dal 2007 ad oggi 
ma ancora in evoluzione che cerca di porre l'attenzione su volti e storie 
che troppo spesso passano inosservati. 

  

 

Il libro 

Le ali del Bruco  

di Antonio Cucciniello 
Nato ad Avellino nel 1975. Animato da un fervente spirito di curiosità, 
ama in modo particolare la Psicologia e la musica Rock.  
Tra i suo lavori, Un’Altra Opportunità (2003), Hyria (2005), Vittime (2008) 
Le Ali del Bruco (2015). 
SINOSSI: “ Le Ali del Bruco “ è un progetto sperimentale promosso dall’ 
Università La Sapienza di Roma e da docenti e ricercatori di svariate 
Università: Salerno, Napoli, Foggia, Bologna, Cassino e Latina.  
" Le Ali del Bruco " è un romanzo, nel suo genere, unico e innovativo 
perché trasforma formule matematiche, applicate all’Economia, in una 
storia con personaggi intriganti come il Poeta Pezzente, un vecchio matto 
che vive nelle stazioni, che un giorno ha mandato tutto e tutti al diavolo 
per formulare una propria teoria del mondo. E dopo una vita trascorsa tra 
i numeri ha capito che l'unica soluzione possibile è l'Amore. 

  

 

Il gruppo musicale 

Triapology 

Trio con Vincenzo Saetta, Michele Penta e Ernesto Bolognini. 
Una fusione di tradizione, elettronica e melodie note del rock, in un 
amalgama innovativo e un sound contemporaneo che si fonde in un 
suono "elettrico", avvalendosi di elettronica e loop station 
completamente dal vivo. 
Il progetto si intitola "Rockinnerage" e propone un repertorio di matrice 
rock ma con un approccio jazzistico, dove gli arrangiamenti creano, in 
questa fusione di tradizione, elettronica e melodie note, un amalgama 
innovativo e un sound contemporaneo, che parte dal passato per 
fondersi con il suono "elettrico" della nostra era. 

  
 


