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NÒT FILM FEST
THOUGHT PROVOKING FILMS

IT      Nòt Film Fest nasce a Los Angeles 
nel 2017 da un gruppo di amici e 
professionisti uniti dalla forte passione 
per il cinema indipendente e un ancor 
più lungo passato di gavetta nel magico 
mondo delle immagini in movimento. 
Con l’opportunità unica di creare un 
nostro Salon des Refuse nasce il Nòt! 
Nòt in dialetto Romagnolo significa Notte 
ma è nel contrasto con la parola Not in 
inglese che si definisce questo nuovo modo 
di celebrare i film. Una piattaforma per 
filmmakers indipendenti, alimentata da un 
movimento basato sulla community, che 
mira a dare visibilità alle voci più innovative. 
Il nostro mantra è Make Cinema Indie Again. 

Questa quarta edizione vuole ribadire la 
relazione forte con il cinema indipendente, 
il cinema libero e lo fa puntando con tenacia sulla 
nostra community internazionale. L’accezione 
esperienziale del Nòt trova un suo radicamento 
e si colora di avanguardia e apertura al grido di 
“Rebel Up!”, a ricordare che è solo grazie alle 
voci ribelli che si crea innovazione. Il Nòt Film 
Fest 2021 sarà all’insegna dell’innovazione, 
dell’inclusione e della parità di genere.

EN      Nòt Film Fest was created in Los Angeles in 
2017 by a group of friends and professionals who 
share an amazing passion for indie cinema and 
who have worked for a long time in the movie
 industry. They took the once in a lifetime chance to 
create their  own Salon des Refuse and that’s 
how Nòt was born! In the dialect spoken in Santarcangelo 
di Romagna (called Romagnolo) Nòt means Night, but 
it’s the English word Not that defines this new way of 
celebrating movies. Nòt Film Fest is a platform for indie 
filmmakers, nourished by a thriving community of 
peers, that strives to give visibility to the most innovative 
voices of today. Our mantra is Make Cinema Indie Again!

This fourth edition wants to reaffirm a strong relationship 
with independent cinema, the true free cinema and it does 
so by focusing strongly on our international community. 
The experiential meaning of Nòt finds its roots and becomes 
colored by avant-garde and openness as we scream "Rebel 
Up! ”, to remember that it is only thanks to rebellious voices 
that innovation is truly created. Nòt Film Fest 2021 will be 
dedicated to innovation, inclusion and gender equality.

NotFilmFest

@notfilmfest

www.notfilmfest.com

hello@notfilmfest.com
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NÒT FILM FEST 2021  
AGOSTO 24 — 29 

un progetto realizzato da 
Associazione Culturale Kinetoscopio 

INFORMAZIONI
** Nòt Film Fest potrebbe contenere immagini provocanti.

LOCATION
SUPERCINEMA
Piazza Guglielmo Marconi, 1

SFERISTERIO CINEMA ALL'APERTO
Via Arrigo Faini, 8

SFERISTERIO CASTLE BAR
Via Arrigo Faini, 8

COLLINA DEI POETI
Via Gavine, 97

BIGLIETTERIA aperta dal 24 al 29 agosto
BIGLIETTERIA e INFOPOINT SUPERCINEMA
orario di apertura 9:30–21:00

BIGLIETTERIA SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–21:00

SHOP E INFOPOINT SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–24:00

BIGLIETTERIA ONLINE
sul sito www.notfilmfest.com

Hai bisogno di aiuto?/Need help?
email: hello@notfilmfest.com

GREEN PASS ONLY
Ingresso consentito solo con Green Pass

INGRESSO
8€

WORKSHOP 
GRATUITI

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.





DRINKS
by Cucinino

SFERISTERIO
Via A. Faini, 8 

OPENING 18:00

RED CARPET 
INCONTRI TALKS 

EVENTI NETWORKING 
MUSICA DAL VIVO

HAPPY HOUR + DINNER + AFTER DINNER
Servizio food by Cucinino & Green Pepper 

DJ SET + MUSICA DAL VIVO
by G & Kadesh + Artista segreto

GREEN PASS ONLY
Ingresso consentito solo con Green Pass

IT    Luogo 
di incontro 
e condivisione, 
in cui 
trascorrere 
una serata 
alternativa 
dove spegnere 
i cellulari 
e accendere 
la creatività. 
EN        A place of exchange where 
to unwind and connect. An outdoor 
lounge where to turn off your phone 
and turn on your social self.
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GIURIA
JURY SHOOTING 

STAR FEATURES

MOONWALKER
FEATURES

MOONWALKER
SHORTS

SUPERDOCS

SHOOTING 
STAR SHORTS

BRIAN WELSH SCOTLAND

SANDRINE CASSIDY FRANCE/USA 

MARTA GASTINI ITALY

MAGDALENA CELMER POLAND

LUDOVICO DI MARTINO ITALY

LORN MACDONALD SCOTLAND

FRANCESCA CAVALLO ITALY 

GIADA MAZZOLENI ITALY 

MATTEO SANTI ITALY

FASHION/ 
MUSIC/
EXPERIMENTAL

MARIA VICINI ITALY 

LUCA FINOTTI ITALY

RANDOM ITALY

MARINA PELUSO ITALY

STEFANIA ROSINI ITALY

ELISA POSSENTI ITALY

LILIANA FIORELLI ITALY 

NICCOLÒ GENTILI ITALY 

ELISA GIARDINI ITALY



IT      Brian (1981) comincia la sua carriera 
come montatore di documentari, prima di 
frequentare la National Film and Television 
School. Nel 2009 debutta alla regia con 
Kin. Al diploma gli viene commissionato dal 
distributore inglese Curzon Artificial Eye di 
realizzare il lungometraggio micro-budget che 
poi diventerà In Our Name (2010). Welsh ha 
diretto numerose serie TV, vincendo molteplici 
premi, incluso l’Emmy per il suo episodio 
sulla serie Black Mirror. Beats è il suo secondo 
lungometragggio. 
EN    Brian (1981) began his career as an 
editor in documentaries, before attending 
the National Film and Television School. In 
2009 he made his directing debut Kin. On 
graduating he was commissioned by the 
British film distributor Curzon Artificial Eye 
to make a micro-budget feature film which 
became In Our Name (2010). He has directed 
several TV dramas, winning multiple 
awards, including an Emmy for his episode 
for the TV series Black Mirror. Beats is his 
second feature

IT      Sandrine Faucher Cassidy è la direttrice 
per lo sviluppo, festival e distribuzione dei film 
della USC School of Cinematic Arts. 
Il suo lavoro è quello di consigliare e guidare 
gli studenti ed ex studenti sulla strategia per 
i loro cortometraggi e lungometraggi 
indipendenti nel circuito dei festival e su come 
utilizzare al meglio i loro progetti per fare rete 
per i loro progetti futuri.  
EN    Sandrine Faucher Cassidy is USC 
School of Cinematic Arts Senior Director of
Talent Development, Festivals & 
Distribution. As such, she counsels and 
mentors students and alumni on strategy 
for their shorts and independent features 
in the festival circuit and how to best utilize 
their projects to network for their upcoming 
projects and reach their career goals.   

MOONWALKER
FEATURES

"Here’s to five months on the wagon 
and all the irreparable harm 

it has caused me."

BRIAN SANDRINE

WELSH CASSIDY
SCOTLAND FRANCE/USA

"Live! Everything that you will become, 
you already are. What you search for, 

is already within you."

IT      Marta Gastini si iscrive all’Acting For 
Film Academy di Parigi mentre ancora 
frequenta il liceo. Debutta nel 2009 nel
film “Io & Marilyn” di Leonardo Pieraccioni. 
Due anni dopo ha inizio la sua carriera 
internazionale, con film tra i quali “Il Rito” 
accanto ad Anthony Hopkins e “Dracula 
3d” di Dario Argento. È stata nominata ai 
Nastri d’Argento e ha vinto premi nazionali e 
internazionali. Oggi è protagonista accanto 
a Claudio Bisio della serie tv “Tutta Colpa di 
Freud”. 
EN    Marta Gastini enrolled at the Acting 
For Film Academy in Paris while still 
attending high school. She made her acting 
debut in 2009 in the film “Marilyn and I” 
by Leonardo Pieraccioni. Two years later 
her international career began, working 
in films including “The Rite” alongside 
Anthony Hopkins , and “Dracula 3d” by 
Dario Argento. She was nominated for the 
Nastri d'Argento and won national and 
international awards. Today she acts along 
side Claudio Bisio in the TV series "It’s 
Freud's Fault". 
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"Perchè resister non si puo 
al ritmo del jazz."

MARTA

GASTINI 
ITALY



SHOOTING STAR
FEATURES

MAGDALENA LUDOVICO

DI MARTINO
ITALY

IT      Nato a Roma nel 1992 si diploma 
nel 2016 in Regia presso il CSC. Il suo primo 
film, “Il Nostro Ultimo”, ha vinto numerosi 
premi e partecipato partecipato a Festival 
di cinema indipendente in tutto il mondo. 
Nel 2019 scrive e dirige la terza stagione di 
“Skam Italia”. Nel 2020 dirige per Netflix il suo 
secondo film “La Belva”, prodotto da Warner 
Bros e Groenlandia Film e con Fabrizio Gifuni 
protagonista. 
EN    Born in 1992 in Rome he graduated 
in 2016 in Directing at “CSC”. His first 
film: “Our Last”, won several awards 
and participated in independent cinema 
manifestations all over the world. In 2019 
he wrote and directed the third season of 
“Skam Italia”. In 2020 he directs for Netflix 
his second film "La Belva", produced by 
Warner Bros and Groenlandia Film and with 
Fabrizio Gifuni (nominated for Best Actor at 
the Nastri d'Argento 2021).  

IT      Magda é un attrice e sceneggiatrice 
Polacca. Laureata alla Lodz Film School, 
inizia ad approcciarsi al teatro; nei sette 
anni successivi ha proseguito la sua carriera 
cominciando a lavorare nel mondo del cinema 
e della televisione. Dopo aver preso il ruolo 
da protagonista nell’acclamato film “Rotten 
Ears” ha vinto numerosi premi e nomine di 
livello internazionale. Adora il giardinaggio e la 
cucina e la sua specialità é la pizza italiana. 
EN    Magda is a Polish actress and 
screenwriter. After graduating from the 
Lodz Film School, she started working 
in theater. For the past several years she 
has also been regularly acting in film and 
television. She starred in the award-winning 
film Rotten Ears. She’s currently working 
on another script and dreams of playing in 
international films. She enjoys gardening 
and cooking, and her specialty is Italian 
pizza. 

CELMER
POLAND

"Quando si spara si spara, non si parla.""You and I have unfinished business."

LORN

MACDONALD
SCOTLAND
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"Wanna hear the most annoying 
sound in the world?"

IT      Lorn è un attore scozzese. Si è 
diplomato al prestigioso Conservatorio Reale 
di Scozia nel 2015. , Nel 2019 debutta nel 
lungometraggio "Beats", diretto da Brian 
Welsh e prodotto da Steven Soderbergh, per 
il quale vince un Bafta scozzese come miglior 
attore protagonista. È noto inoltre per il suo 
lavoro a  teatro, principalmente  per il ruolo 
di Mark Renton nell'acclamata produzione di 
Trainspotting del 2016 al Citizens Theatre di 
Glasgow. 
EN    Lorn is a Scottish actor. He graduated 
from the prestigious Royal Conservatoire 
of Scotland in 2015 and made his feature 
debut in 'Beats’, directed by Brian Welsh and 
produced by Steven Soderbergh, in 2019, for 
which he won a Scottish Bafta for Best Actor 
in a Film. He is also known for his stage 
work, including starring as Mark Renton in 
the acclaimed production of 'Trainspotting' 
in 2016 at the Citizens Theatre in Glasgow. 



IT      Marina Peluso è un’agente di base a 
Roma. Dopo aver conseguito la laurea in 
Letteratura a Bologna Marina si trasferisce 
a Los Angeles e si iscrive alla UCLA dove 
consegue un master in Entertainment studies. 
Nel 2010 torna in Italia e inizia il suo lavoro 
in una delle maggiori agenzie per attori. Dal 
2019 Marina lavora per la Planet Film come
Senior Talent agent. Il suo film preferito? 
Barry Lyndon. 
EN    Marina Peluso is a talent agent based 
in Rome, Italy. She graduated from the 
University of Bologna with a masters in
fine arts and literature). Marina then moved 
to Los Angeles, and she enrolled at UCLA for 
a major in Entertainment studies. In 2010, 
she moved back to Italy and she started to 
work for a big agency in Rome as a junior 
talent agent. Since 2019 Marina is a senior 
talent agent at Planet Film, Rome with her 
own roster of young clients. Her favorite
movie? Barry Lyndon.  

IT      Stefania è nata in 1975 in un piccolo 
paese toscano vicino a Grosseto, 
Montepescali. Ha studiato Cinematografia e
Fotografia a Bologna. Dopo la laurea in 
Storia del cinema italiano, ha lavorato per 
diverse agenzie fotografiche italiane. Nel 
2007 trascorre alcuni mesi a New York 
per poi tornare in Europa per lavorare con 
l'artista Maurizio Galimberti. Attualmente 
vive tra l'Italia e Los Angeles, lavorando 
principalmente come fotografa di set.  
EN    Stefania was born in 1975 in a small 
Tuscan town near Grosseto, Montepescali. 
She studied Cinematography and 
Photography in Bologna. After the degree 
in History of Italian Cinema, she worked for 
several italian photo agencies. In 2007 she 
spent a few months in New York then moved 
back to Europe in order to work with the 
artist Maurizio Galimberti. She currently 
lives between Italy and Los Angeles, 
primarily working as set photographer. 

MOONWALKER
SHORTS

MARINA STEFANIA

ROSINI
ITALY

PELUSO
ITALY

"I like this one. One dog goes one way, 
the other dog goes the other way."

"Photography is the story 
I fail to put into words."

IT      Elisa Possenti, classe 1998, è una regista 
e sceneggiatrice italiana. Nel 2017 scrive, 
produce e dirige il suo primo corto, Axioma,
selezionato e premiato in molti festival 
internazionali, e acquisito successivamente da 
Rai e da piattaforme streaming internazionali. 
Tra il 2018 e il 2019 lavora a vari progetti 
come sceneggiatrice -produttrice. Nel 2020 
fonda Kinéma Film, societá di produzione 
cinematografica. Nel 2021 gira il suo secondo 
corto da regista, Playground. 
EN    Elisa Possenti (born in 1998) is an 
Italian film writer and director. In 2017 she 
wrote, produced and directed her very
first short called Axioma, shortlisted and 
awarded in many international film festivals 
and later aquired by Rai–Italian National 
Television and by international streaming 
platforms. Between 2018 and 2019 Elisa 
worked on various projects as a writer-
producer. In 2020 she founded Kinéma Film, 
a production company. In 2021 she shot her 
second short film Playground.

ELISA

POSSENTI
ITALY

"I cannot draw a line between 
my films and my life."



IT      1990, romana. L’hanno definita ”artista 
crossmediale”. Lavora in cinema (“I Predatori” 
di Pietro Castellitto), in televisione come 
attrice e autrice (“Mai dire Talk” con la
Gialappa’s Band e “Quelli che il calcio”, Rai 
2) e nel web, come creativa e interprete (nel 
gruppo “Le Coliche”). Inizia il suo percorso 
musicale con l’etichetta “Rivoluzione Dischi”: 
a Giugno è uscito il suo primo singolo “Giorno
Zero”. Scrive per il teatro e per il cinema in 
alcuni progetti in lavorazione. 
EN    Born in 1990 in Rome. She is considered 
a “cross media artist”. She works in cinema 
(“I Predatori” by Pietro Castellitto), 
in television as an actress and author (Rai 2–
Italian National Television) and on the web 
as a creative and talent (for Le Coliche). She’s 
a singer signed by “Rivoluzione Dischi”: in 
June of 2020 her single “Giorno Zero” came 
out. She’s also a prolific writer both for 
theatre and for cinema.

IT      Nato a Bagno a Ripoli (Firenze) nel 1991. 
Nel 2016 frequenta il workshop “Fare cinema”
di Marco Bellocchio e gira il suo primo corto 
“Volevamo fare u' cinema”. Con Ignacio 
Paurici, scrive e co-dirige nel 2017 il corto 
“Paradiso” e nel 2018 “ Non è una bufala”, 
premiato varie volte e selezionato nella short 
list dei Nastri d'argento. Dal 2019 cura la 
sezione cortometraggi di Alice nella città, ed è 
direttore artistico di Cortinametraggio. 
EN    Born in Bagno a Ripoli (Florence) in 
1991. In 2016 attended the workshop “Fare 
cinema” of Marco Bellocchio and shoots his 
first short film “Volevamo fare u’ cinema”. 
With Ignacio Paurici, writes and co-directs 
in 2017 the short “Paradiso” and in 2018 
“Non è una bufala”, winner of numerous 
awards, the short is selected in the short 
list for the Silver Ribbon. Since 2019 he 
curates the short films section of Alice 
nella città, and is the artistic director of 
Cortinametraggio.

SHOOTING STAR
SHORTS

LILIANA NICCOLÒ

GENTILI
ITALY

FIORELLI
ITALY

"Maybe sitting on this counter 
is the most dangerous thing 
I've done in my entire life."

"I'm not afraid of death; I just don't want 
to be there when it happens."

ELISA

GIARDINI
ITALY

IT      Nata a Pesaro nel 1986. Si laurea in 
Giurisprudenza all'Università di Bologna. 
Dopo l’incontro con Davide Montecchi di 
Meclimone Produzioni Cinematografiche, 
produce nel 2014 il film "In a Lonely Place", 
e nel 2018 il documentario "In Difesa delle 
Sacre Immagini". Nel 2020 produce il corto 
"La Fellinette" vincitore del premio speciale 
75 ai Nastri d'Argento 2021. 
EN    Born in Pesaro (Italy) in 1986. She 
graduated in Law at Bologna’s University. 
She met Davide Montecchi of Meclimone 
Produzioni Cinematografiche, she produced 
in 2014 “In a Lonely Place” and in 2018 
the documentary “In Difesa delle Sacre 
Immagini”. In 2020 she produced the short 
film “La Fellinette”, winner of special price 
75 at Nastri D’Argento 2021. 

"The best education 
in film is to make one."



SUPERDOCS

FRANCESCA GIADA

MAZZOLENI
ITALY

CAVALLO
ITALY

IT      Produttrice ed educatrice 
cinematografica italiana con una forte 
esperienza nella produzione a basso e medio 
budget vive a Cheltenham, Regno Unito. 
Fondatrice di Paguro Film, ha prodotto i corti 
Moths to Flame (2018) e il documentario 
Fulci for Fake (2019) selezionato alla Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia e 
proiettato a Sitges. Nel giugno 2020 il suo 
progetto IN BETWEEN viene selezionato per il 
programma Biennale Cinema College.  
EN    Italian producer and film educator 
based in Cheltenham, UK, with a strong 
expertise in low and medium budget 
production. Founder of Paguro Film, 
she produced the short film Moths to Flame 
(2018 - Italian Silver Ribbon award) and 
Fulci for Fake (2019) selected at Venice Film 
Festival and screened at Sitges. In June 2020 
her project IN BETWEEN was selected for 
the Biennale Cinema College program.   

IT      Francesca è una scrittrice bestseller 
del New York Times, un’imprenditrice 
e un’attivista. Autrice di “Storie della 
Buonanotte per Bambine Ribelli”, “Elfi al 
quinto piano”, “Il Dottor Li e il Virus con in 
Testa una Corona” e di una serie
di libri illustrati su 4 campioni paralimpici. 
Lavora ogni giorno con la sua casa editrice, 
Undercats, per rendere i media per bambini 
più inclusivi. I suoi libri hanno venduto più di 5 
milioni di copie e sono tradotti in 50 lingue.  
EN    Francesca is a New York Times 
bestselling writer, entrepreneur and activist. 
Author of "Goodnight Stories for Rebel 
Children", "Elves on the fifth floor", "Doctor 
Lee and the Crown-Wearing Vibur" and a 
series of illustrated books on 4 Paralympic 
champions, she works every day with her 
publishing house, Undercats, to make 
children's media more inclusive. Her books 
have sold more than 5 million copies and are 
translated into 50 languages. 

"Gilda, are you presentable? 
Even more than necessary!" 

"That's me, darling. Unusual places, 
unusual love affairs. I am amost strange 

and extraordinary person."

MATTEO

SANTI
ITALY

IT      Romagnolo, classe 79, diplomato nel 
2001 all’Accademia del Cinema di Bologna. Si 
è contraddistinto nel 2016, per il montaggio di
“Mine”, film prodotto da Peter Safran,
distribuito in tutto il Mondo da Universal 
Pictures e in Italia da Eagle Pictures, per il 
quale ha ottenuto la Candidatura ai Nastri 
d’Argento. Il suo nome è legato ad altri 
progetti quali “Rockin1000”, “Ops-l’evento”, 
“Rwanda” e “Die Mauer”. Dal 2021 è Docente 
di montaggio presso la Scuola Vancini di 
Ferrara.  
EN    Born in Emilia Romagna in 1979,he 
graduated in 2001 at the Academy of Cinema 
in Bologna. He distinguished himself in 
2016, for the editing of "Mine", a film 
produced by Peter Safran, distributed 
worldwide by Universal Pictures and in 
Italy by Eagle Pictures, for which he was 
nominated for the Silver Ribbons. 
His name is linked to other projects such as 
“Rockin1000”, "Ops-the event", "Rwanda" 
and "Die Mauer ”. Since 2021 he has been a 
teacher of editing at the Vancini School in 
Ferrara . 

"I listen to the suggestions 
that my ghost whispers to me."
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FASHION
/ MUSIC/ EXPERIMENTAL

MARIA LUCA

FINOTTI
ITALY

VICINI
ITALY

IT      Chiamato da Forbes Magazine: “Il regista 
dietro i film virali della moda”, è un regista e 
creativo italiano che ha diretto fashion film per 
Nike, Versace, Giorgio Armani, Dolce Gabbana 
per citarne solo alcuni. Si laurea in Marketing 
ed Economia presso la Bocconi a Milano e 
studia cinema alla New York Film Academy. Il 
suo portfolio è pieno di star internazionali tra 
cui Lady Gaga, Jeremy Scott, Janelle Monae, 
Gigi Hadid, Monica Bellucci, Rita Ora, Marco 
Mengoni e molti altri.
EN    Called by Forbes Magazine: "The 
director behind viral fashion films", he is 
an Italian director and creative who has 
directed fashion films for Nike, Versace, 
Giorgio Armani, Dolce Gabbana to name 
but a few. He graduated in Marketing 
and Economics from Bocconi in Milan 
and studied cinema at the New York 
Film Academy. Her portfolio is full of 
international stars including Lady Gaga, Je
remy Scott, Janelle Monae, Gigi Hadid, 
Monica Bellucci, Rita Ora, Marco Mengoni 
and many more.  

IT      Romagnola di cuore (e di fatto). 
Si descrive come un’incurabile infedele poiché 
ogni giorno ha la sensazione di innamorarsi 
della casa ideale, della città perfetta, del libro 
più romantico, del ristorante più delizioso, 
per poi scoprire che vi è sempre qualcosa 
di ancor più ideale del quale innamorarsi 
ancora. Racconta storie di coraggio su Luce 
Soul Tellers, racconta il resto del mondo su 
Experiences by Vanity Fair.
EN    Romagnola at heart (and in fact). 
She describes herself as an incurable infidel 
because every day she has the feeling of 
falling in love with the ideal home, 
the perfect city, the most romantic book, 
the most delicious restaurant, and then 
discover that there is always something 
even more ideal to fall in love with again. 
She writes about brave stories on Luce 
Soul Tellers, she tells tales of the world on 
Experiences by Vanity Fair. 

"The best movie I've made: 
you."

"Who in the world am I? 
Ah, that's the great puzzle."

RANDOM
ITALY

22—23

IT      Emanuele Caso, in arte Random, classe 
2001, è uno dei cantautori più seguiti della 
nuova generazione musicale pop urban. Nel 
2018 esce l’album di debutto "Giovane Oro”. 
Nel 2019, la hit “Chiasso” domina la Top Viral 
di Spotify con 3 dischi di platino e oltre 90 
milioni di stream. Con i singoli “Rossetto” e 
“Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” 
domina le classifiche di streaming del 2020. 
È stato in gara alla 71ma edizione di Sanremo 
con il brano “Torno a Te”. Nel 2021 ha 
pubblicato il nuovo album “Nuvole” seguito 
dal singolo “Siamo di un Altro Pianeta”.  
EN    Emanuele Caso, aka Random, born 
in 2001, is one of the most followed 
songwriters of the new urban pop music
generation. In 2018 he released his debut 
album "Giovane Oro". In 2019, the hit 
"Chiasso" dominated Spotify's Top Viral, 
winning 3 platinum records and over 90 
million streams. The records "Rossetto" and 
"Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa" 
dominated the streaming charts in 2020. 
Random competed at the 71st edition of the 
Sanremo Festival with the song "Torno a Te". 

"Never back down."
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MARTEDÌ
TUESDAY

BIGLIETTERIA aperta dal 24 al 29 agosto
BIGLIETTERIA e INFOPOINT SUPERCINEMA
orario di apertura 9:30–21:00

BIGLIETTERIA SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–21:00

SHOP E INFOPOINT SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–24:00

BIGLIETTERIA ONLINE
sul sito www.notfilmfest.com

LOCATION
SUPERCINEMA
Piazza Guglielmo Marconi, 1

SFERISTERIO CINEMA ALL'APERTO
Via Arrigo Faini, 8

SFERISTERIO CASTLE BAR
Via Arrigo Faini, 8

COLLINA DEI POETI
Via Gavine, 97

INGRESSO
8€

WORKSHOP 
GRATUITI

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

INFORMAZIONI
** Nòt Film Fest potrebbe contenere immagini provocanti.

GREEN PASS ONLY
Ingresso consentito solo con Green Pass

18:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

OPENING 
CASTLE BAR
Food & Drinks by Cucinino & Green Pepper 
+ DJ set  G & KADESH 

20:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

RED CARPET GALA

20:30
SFERISTERIO CINEMA

SERATA DI APERTURA 
OPENING NIGHT 
93' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Music video + corto + lungo • Music video + 
short + feature

23:30
SFERISTERIO CASTLE BAR

MUSICA DAL VIVO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE
• RESERVATION ONLINE ONLY

La musica indie incontra il cinema 
indipendente. Ogni sera un artista segreto 
accenderà il palco del Castle Bar nella magica 
cornice dello Sferisterio. • Indie music meets 
indie cinema. Every night a secret artist will 
light up the stage of the Castle Bar in the 
magical setting of the Sferisterio.



24 AGOSTO/OPENING NIGHT SFERISTERIO 20:30

IN COMPETITION / WORLD PREMIERE 
BLESS YOU
Daniel Sweed, 2021, Israel, Music Bomb, 2'

IT      Un mix di starnuti danno vita alla canzone di questo video musicale dove le mascherine 
anti COVID-19 prendono vita.
EN    A music clip made from a mix of sneeze sounds, in a crazy world where COVID-19 
masks come to life.

IT       26 anni di Tel-Aviv. Dopo aver studiato design della 
comunicazione sono diventata un’animatrice indipendente.
EN      I’m 26 years old from Israel Tel-Aviv. After studying visual 
communications design I became an Independent animator artist.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE  OSCAR NOMINATED—SLAMDANCE UNSTOPPABLE

FEELING THROUGH
Doug Roland, 2020, USA, Moonwalker Shorts, 19' PRESENTE IN SALA

IT      Doug Roland è un regista candidato all’Oscar per “Feeling 
Through”, con la produzione esecutiva della vincitrice dell’Oscar 
Marlee Matlin e in collaborazione con l’Helen Keller National Center. 
EN    Doug Roland is an Oscar nominated filmmaker for ‘Feeling 
Through’ which is executive produced by Oscar winner Marlee 
Matlin and was made inpartnership with Helen Keller National 
Center. 

IT      Feeling Through, il primo film con protagonista un attore sordocieco, è la storia di Tereek, 
un adolescente che vaga per le strade di New York alla disperata ricerca di un posto dove 
dormire e di Artie, un uomo sordocieco che ha bisogno di aiuto per tornare a casa. Da un 
incontro tra sconosciuti emerge un legame intimo, e un viaggio che cambia Tereek per sempre. 
EN    Feeling Through, the first film to star a DeafBlind actor, is a coming of age story that 
follows Tereek, a teen wandering the streets of New York, desperate for a place to crash 
when he encounters Artie, a DeafBlind man in need of help getting home. From meeting 
between strangers emerges an intimate bond, and a journey that forever changes Tereek.

26—27



IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE 
BEST SUMMER EVER
Michael Parks Randa, Lauren Smitelli 
2019, USA, Shooting Star Features, 73'

IT      Sage e Anthony dopo essersi innamorati durante il campo estivo di ballo, si ritrovano a 
dover affrontare i problemi del liceo. Un musical originale con un cast e una troupe fatto di 
persone con e senza disabilità. È una creazione di Zeno Mountain Farm.
EN    Sage and Anthony face the drama of high school after falling in love at a dance camp 
over the summer. An original musical featuring a cast and crew of people with and without 
disabilities. Created by Zeno Mountain Farm.

IT       Michael è uno scrittore e regista basato a Brooklyn. È cresciuto a 
Sherborn, nel Massachusetts, in una famiglia profondamente radicata 
nell’attivismo sociale.
Lauren è una sceneggiatrice, regista e produttrice di Long Island, NY. 
È un membro attivo di Zeno Mountain Farm.
EN      Michael is a Brooklyn based writer-director, he was raised 
in Sherborn, Massachusetts in a family deeply rooted in social 
activism.
Lauren is a writer, director, and producer from Long Island, NY. 
She’s an active member of Zeno Mountain Farm.



30

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

15:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

CORNER 
D'ANIMAZIONE 
ANIMATION 
CORNER 
106' SOTTOTITOLI IN ITALIANO   
Raccolta di cortometraggi 
d'animazione • Collection of short 
animations

16:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

MONDI A 
CONFRONTO 
WORLDS 
COLLIDING 
115' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Corto + lungo • Short + feature

18:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

LACRIME & 
ROCK 'N' ROLL
TEARS & ROCK 
101' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Docu corto + docu lungo • Doc short 
+ doc feature

SFERISTERIO CASTLE BAR

OPENING 
CASTLE BAR
Food & Drinks by Cucinino 
& Green Pepper 
+ DJ set  G & KADESH

SFERISTERIO CASTLE BAR

CASTING PROCESS
Marina Peluso (agente) , Marta Gastini (attrice), 
Federica Baglioni (casting director) 60' — TALK

10:00—19:00
SUPERCINEMA FILM MAKERS LOUNGE

FILM-MAKERS 
LOUNGE
Tutti i giorni l’area all’aperto del 
teatro Supercinema accoglierà il 
FILM-MAKERS LOUNGE dove il 
pubblico potrà incontrare gli autori 
dei film e gli artisti del festival. 
• Everyday the outdoor area of Super 
Cinema Theatre will host the FILM-
MAKER LOUNGE where the audience 
will meet the filmmakers and the 
guests of the festival.

10:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

DOCU A COLAZIONE 
DOCS FOR 
BREAKFAST 
106' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Unisciti a noi per il film e ti offriamo 
noi il caffè! • Join us for the the film 
and coffee is on us!
Docu corto + docu lungo • Doc short + 
doc feature

COLLINA DEI POETI

THE ACTOR'S WORK 
Azzura Rocchi 210' — WORKSHOP (day 1)

Workshop intensivo di quattro giorni 
sul lavoro dell'attore 

11:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

FESTIVAL & 
DISTRIBUTION 
Sandrine Cassidy 60' — WORKSHOP



19:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

NÒT NETWORK 
Focus Distribuzione / Distribution 
60' — NETWORKING EVENT presented by Bolé wines

SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

LEGAMI FAMILIARI 
FAMILY TIES 
121' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Corto + lungo • Short + feature

20:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

RED CARPET GALA

20:30
SFERISTERIO CINEMA

REBEL(LE) 
106' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Music video + corto + lungo 
• Music video + short + feature

22:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

AMERICAN 
THRILLER 
STORIES 
92' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Corto + lungo • Short + feature

23:30
SFERISTERIO CASTLE BAR

MUSICA DAL VIVO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE
• RESERVATION ONLINE ONLY

La musica indie incontra il cinema 
indipendente. Ogni sera un artista 
segreto accenderà il palco del Castle 
Bar nella magica cornice dello 
Sferisterio. • Indie music meets indie 
cinema. Every night a secret artist will 
light up the stage of the Castle Bar in 
the magical setting of the Sferisterio.

32—33

BIGLIETTERIA aperta dal 24 al 29 agosto
BIGLIETTERIA e INFOPOINT SUPERCINEMA
orario di apertura 9:30–21:00

BIGLIETTERIA SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–21:00

SHOP E INFOPOINT SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–24:00

BIGLIETTERIA ONLINE
sul sito www.notfilmfest.com

LOCATION
SUPERCINEMA
Piazza Guglielmo Marconi, 1

SFERISTERIO CINEMA ALL'APERTO
Via Arrigo Faini, 8

SFERISTERIO CASTLE BAR
Via Arrigo Faini, 8

COLLINA DEI POETI
Via Gavine, 97

INGRESSO
8€

WORKSHOP 
GRATUITI

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

INFORMAZIONI
** Nòt Film Fest potrebbe contenere immagini provocanti.

GREEN PASS ONLY
Ingresso consentito solo con Green Pass



25 AGOSTO/DOCS FOR BREAKFAST SALA ANTONIONI 10:00

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
BLUE FRONTIER 
Ivan Milosavljecić, 2020, Serbia, Superdoc Shorts, 20'

IT      Un uomo che ha passato tutta la vita alla ricerca del pesce più grande che il Danubio 
nasconde. Ogni giorno all'alba il vecchio pescatore tenta di attirare il gigante del fiume usando 
un antico metodo di pesca. Due rivali uno sulla superficie dell'acqua e l'altro nascosto nelle 
profondità del possente fiume aspettano di incontrarsi finalmente.
EN    A man has spent his entire life searching for the biggest fish that the blue Danube 
hides. Every sunrise sees the old fisherman attempt to lure the river giant in an ancient 
fishing way. Two rivals one on the surface of the water and the other concealed within the 
depths of the mighty river are waiting to finally meet.

IT      Ivan Milosavljević è un regista serbo. Si è laureato in montaggio 
cinematografico presso la Facoltà di Arti Drammatiche di Belgrado. 
Ha lavorato come montatore e VFX artist prima di fondare la sua 
società di produzione Black Rooster Studio nel 2014. "Blue Frontier" 
è il suo debutto alla regia.
EN    Ivan Milosavljević is a Serbian filmmaker. He graduated from 
film editing at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. He worked 
as an editor, and VFX artist before starting his own production 
company Black Rooster Studio in 2014. "Blue Frontier" is his 
directorial debut.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE 
HURDLE 
Michael Rowley, 2019, USA, Superdoc Features, 87'

IT      Michael (Dallas, TX) ha lavorato nel cinema per dieci anni. Ha 
lavorato con clienti come artisti nominati ai Grammy e organizzazioni 
internazionali per i diritti umani concentrati sull' educare, intrattenere 
e impattare. Hurdle è il suo primo documentario da regista.
EN    Michael (Dallas, TX) has worked in film for a decade. 
He has worked with clients like Grammy-nominated artists and 
international human rights organizations to educate, entertain, and 
create impact. Hurdle is his feature directorial debut.

IT      Mentre l’occupazione israeliana dei territori palestinesi si avvicina al suo cinquantesimo 
anno, la nuova generazione di giovani palestinesi risponde a un mondo fatto di muri, posti 
di blocco e arresti in un modo inaspettato e stimolante. I protagonisti di Hurdle, Sami e 
Mohammad, insegnano, rispettivamente, parkour e fotografia ai ragazzi delle loro comunità 
come mezzo per superare gli ostacoli personali e politici attraverso pratiche non violente e 
creative. 
EN    As the Israeli military occupation of the Palestinian territories approached its 50th year 
the new generation of palestian youth responds to a world of walls, checkpoints and arrests 
in an unexpected and inspiring way. Hurdle’s protagonists, Sami and Mohammad, teach, 
respectively, parkour and photography to kids of their communities as a means to overcome 
the personal and political obstacles  through non-violent and creative practices. 



25 AGOSTO/ANIMATION CORNER SALA WENDERS 15:00

IN COMPETITION
DAUGHTER 
Daria Kashcheeva, 2020, Czech Repubblic, Shooting Star Shorts, 14'

IT      Dovresti nascondere il tuo dolore? Chiuderti nel tuo mondo interiore, mentre aspetti di 
sentire l'amore di tuo padre e una sua qualche manifestazione, o dovresti capire e perdonare 
prima che sia troppo tardi?
EN    Should you hide your pain? Close yourself inside your inner world, full of longing 
for your father’s love and its displays? Or should you understand and forgive before 
it is too late?

IT      Daria Kashcheeva studia cinema d'animazione alla FAMU di 
Praga. Riceve il premio Annecy Cristal per il miglior film studentesco, 
il 46° Student Academy Award per Animazione internazionale, il Short 
Film Jury Award al Sundance ed è stato nominato al 92° Academy 
Award per il miglior corto animato.
EN    Daria Kashcheeva studied animation at FAMU in Prague. 
She won the Annecy Cristal for the best Graduation film, the 46th 
Student Academy Awards for International Animation, the Short 
Film Jury Award at the Sundance and was nominated to the 92th 
Academy Awards for the Best short animated film.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE 
OUT WITH THE OLD 
George Summers, 2020, UK, Shooting Star Shorts, 7'

IT      George Summers è un regista di animazione della Cornovaglia, 
che crea film in stopmotion con enfasi su una narrazione ricca e 
personaggi memorabili.
EN    George Summers is an animation director from Cornwall, 
creating stop-motion films with an emphasis of rich storytelling and 
memorable characters.

IT      Una bambola di legno dopo essere stata  lasciata indietro da una famiglia che ha cambiato 
casa, attraversa il mondo per tornare alla sua casa delle bambole, ma finisce per  inseguire un 
elefante di pezza appiccicoso. 
EN    A wooden doll is left behind when a family moves house and treks through the world to 
get back to his dollhouse but trails a clingy stuffed elephant.



IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
UNCLE THOMAS, ACCOUNTING FOR THE DAYS 
Regina Pessoa, 2019, Portugal, Shooting Star Shorts, 13'

IT      Dai ricordi personali di Regina arriva un omaggio a suo zio Thomas, un uomo umile dalla 
vita semplice e anonima. Questo è un attestato di come non c'è bisogno di essere "qualcuno" 
per diventare eccezionale nella vita di qualcun'altro.
EN    From Regina’s personal and visual memories, a tribute to her uncle Thomas, a humble 
man with a simple and anonymous life. This is my acknowledgment how one does not have 
to be « somebody" to become exceptional in our life.

IT      Pessoa è nata a Coimbra in Portogallo e attualmente risiede a 
Porto. Si è diplomata in animazione alla Porto School of Fine Arts e ha 
diretto tre corti di animazione pluripremiati: The Night (1999), Tragic 
Story with Happy Ending (2005) and Kali the Little Vampire (2012).
EN    Pessoa, was born in Coimbra, Portugal. She currently lives in 
Porto. Pessoa studied animation at the Porto School of Fine Arts 
and has directed three award-winning short films: The Night (1999), 
Tragic Story with Happy Ending (2005) and Kali the Little Vampire 
(2012).

IT      Michaela e David (1991, Slovakia) collaborano dal 2013. 
Hanno iniziato a bere birra insieme e collaborare in video animati 
per Instagram, Google, Annecy e alcuni altri. Hanno diretto alcuni 
film separatamente e SH_T HAPPENS è il loro primo progetto 
cinematografico insieme.
EN    Michaela and David (1991, Slovakia) have been cooperating 
since 2013. They started to drink beer together and have 
collaborated on animated videos for Instagram, Google, Annecy and 
some others. They have directed few films separately, and SH_T 
HAPPENS is their first film project together.

IT      Un custode esausto, sua moglie frustrata e un cervo totalmente depresso. 
La loro disperazione li porta a vivere eventi assurdi, perché... le cazzate succedono sempre. 
EN    The caretaker exhausted by everything, his frustrated wife and one totally depressed 
deer. Their mutualdespair leads them to absurd events, because... shit happens all the time.

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE 
SH_T HAPPENS
Michaela Mihalyi, David Štumpf 
2019, Czech Repubblic/Slovakia, Shooting Star Features, 13'



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
SAUNA SECURITY 
Nils Knoblich, 2020, Germany, Shooting Star Shorts, 8'

IT      Un gruppo di persone nude si siede in una sauna e suda. I dipendenti della sauna si 
assicuranoche ci siano pace e ordine. Ma quando le violazioni delle regole si intensificano, i 
dipendenti prendono misure drastiche che, alla fine, mettono in pericolo non solo gli ospiti della 
sauna, ma loro stessi.
EN    A group of naked people sits in a sauna and sweats. The sauna masters ensure peace 
and order. But when the violations of the rules by the participants escalate, the sauna 
masters take drastic measures, which in the end not only endanger the sauna guests, but 
ultimately also the sauna masters themselves.

IT      Nils (nato nel 1984) è fumettista e regista di animazione. La sua 
graphic novel: Fortmachen è stata pubblicata da Edition Moderne. 
I suoi corti sono stati proiettati in oltre 160 festival e ha ricevuto 
numerosi premi. Di giorno é docente alla Filmakademie Baden-
Württemberg. Di notte fa il dj sotto lo pseudonimo di DJ Knoblikör.
EN    Nils (born 1984) is a comic book artist and animation 
filmmaker. His graphic novel Fortmachen was published by Edition 
Moderne. His shorts screened in over 160 festivals and receiving 
several awards. By day he lectures at the Filmakademie Baden-
Württemberg. By night he djs under the alias DJ Knoblikör.

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
MIND MY MIND
Floor Adams, 2019, Netherlands, Moonwalker Shorts, 30'

IT      Mind My Mind è un film che parla di come essere affetti dalla sindrome di Asperger  
influenzi  la vita sociale, e in particolare quella amorosa. Il film offre una panoramica della 
mente affetta da autismo: un mondo astratto per la maggior parte delle persone. È un film 
ottimista e pieno di speranza che incoraggia le persone a essere pazienti l'una con l'altra. Ci 
ricorda che se non giudichi le persone troppo in fretta, potresti trovare qualcosa di bello nella 
loro testa.
EN    Mind My Mind is a film about how having a brain that is wired differently affects your 
social life, and particularly your love life. The film offers insight into the autistic mind: an 
abstract world for most people. It is a hopeful and optimistic film that encourages people 
to be patient with each other. It reminds us that if you don’t judge people too quickly, you 
might find something beautiful inside their heads. 

IT      Floor Adams (1980) vive a Nijmegen, nei Paesi Bassi. Si occupa 
di animazione e illustrazione dal 2005, quando si è laureata presso il 
dipartimento di Belle Arti dell'ArtEZ Institute of the Arts. Ha lavorato 
come arte-terapeuta in psichiatria con persone con disabilità mentali.
EN    Floor (1980) is based in Nijmegen, Netherlands. She works 
as animator and illustrator since 2005, when she graduated at 
the department of Fine Arts at the ArtEZ Institute of the Arts. 
She worked as art therapist in psychiatry working with mentally 
disabled people.

40—41



IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
MILA 
Cinzia Angelini, 2021, USA, Moonwalker Shorts, 20' PRESENTE IN SALA

IT      Mila è un testamento della forza e resilienza che hanno i bambini, anche quando soli, 
abbandonati e smarriti. Nel mondo di oggi, dove i bambini continuano a subire le devastazioni 
dei conflitti in molti luoghi del mondo, questo corto di animazione vuole riportare l'attenzione 
su quelle che sono le vere vittime delle guerre e che vengono troppo spesso dimenticati.
EN    Mila shows the strength and resilience that kids have, even when they are alone, 
abandoned and lost. In today's world, where children continue to suffer the ravages of 
conflict in many places around the world this animation short wants to bring back the focus 
on the real victims who are too often forgotten.

IT      Cinzia, è una story artist, e regista che ha lavorato con 
Imageworks, Walt Disney, Warner Bros, Dreamworks, e Illumination 
Ent. Dopo aver scritto e diretto Mila, un corto prodotto dal più grande 
virtual studio indipendente, mai creato, si unisce a Cinesite per la regia 
del lungo d'animazione Hitpig.
EN    Cinzia, a story artist, and director who has collaborated 
with Imageworks, Walt Disney, Warner Bros, Dreamworks, and 
Illumination Ent. After writing and directing Mila, a short produced 
by the largest independent, virtual studio ever created, she joined 
Cinesite to direct the animated feature film Hitpig.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
SLOAN HEARTS NECKFACE
Justin Fair, 2020, USA, Young Jury Shorts, 15'

IT      Un writer anonimo e anarchico  si innamora inaspettatamente di una fan, ma non può stare 
con lei finché non le rivela la sua vera identità. Con protagonisti Raúl Castillo (We The Animals), 
Isiah Whitlock Jr. (BlackKklansman), e Clara Mamet (Neighbors 2).
EN    An anonymous, anarchic graffiti artist unexpectedly falls in love with a fan but can’t 
be with her until hereveals his true identity. Starring Raúl Castillo (We The Animals), Isiah 
Whitlock Jr. (BlackKklansman), and Clara Mamet (Neighbors 2)

IT      Justin Fair ha diretto e prodotto teatro, film e contenuti online a 
New York e LA, tra cui la webserie: The Junior League of Superheroes 
che ha debuttato al Comic Con di San Diego. É stato due volte 
presidente di Acorn Pictures e ha conseguito un BFA con lode presso la 
Tisch School of the Arts della NYU.
EN    Justin Fair has directed and produced theatre, film and 
content in NY and LA including the webseries The Junior League of 
Superheroes, which premiered at Sand Diego Comic Con. He served 
two terms as president of Acorn Pictures and holds a BFA with 
honors from NYU’s Tisch School of the Arts.

25 AGOSTO/WORLDS COLLIDING SALA ANTONIONI 16:00
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IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
FEAR 
Ivaylo Hristov, 2020, Bulgaria, Moonwalker Features, 100'

IT      Svetla è una vedova che ha recentemente perso il lavoro di insegnante a causa della 
chiusura della scuola. Il villaggio in cui vive è vicino al confine tra Bulgaria e Turchia, spesso 
teatro di attraversamento profughi che tentano di raggiungere la Germania. Un giorno, mentre 
è a caccia, Svetla incontra un migrante africano. Ciò determina una svolta drammatica nella 
sua vita. È costretta a ribellarsi ai suoi concittadini che esortano il rifugiato di colore a lasciare 
immediatamente il villaggio.
EN    Svetla is a widow who has recently lost her job as a teacher because of school closure.
The village in which she lives is close to the border of Bulgaria with Turkey and refugees 
often appear nearby, trying to reach Germany. One day, while hunting in a forest, Svetla 
comes across a migrant from Africa. This brings about a dramatic turn in her life. She is 
forced to rebel against the people she has lived with as they urge the black refugee to leave 
the village immediately.

IT      Attore e regista bulgaro, Ivaylo Hiristov è nato nel 1955 a Sofia, in 
Bulgaria. Laureato in recitazione alla National Academy for Theatre and 
Film Arts di Sofia, dove diventa poi professore di recitazione.
EN    Bulgarian actor and director Ivaylo Hristov was born in 1955 
in Sofia, Bulgaria. He graduated in acting at the National Academy 
for Theatre and Film Arts, Sofia where he currently serves as acting 
professor.

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
TEARS TEACHER
Noemie Nakai, 2019, Japan, Superdoc Shorts, 10'

IT      Noemie è stata selezionata tra 'Female filmmaker under 30 to 
watch', ed è parte di BFIxBAFTA Crew Program. Viene ingaggiata dal 
colosso iQiyi per scrivere e dirigere una serie online, mentre il suo 
lungo in sviluppo, ha ricevuto il premio principale all'Asian Project 
Market del Busan Film Festival.
EN    Noemie was selected for ‘Female filmmaker under 30 to watch’, 
and is part of the BFIxBAFTA Crew Program. She was commissioned 
by iQiyi to write/direct an online series while her feature in 
development, received the main award at Busan Film Festival’s 
Asian Project Market.

25 AGOSTO/TEARS & ROCK SALA WENDERS 16:00

IT      "Tears Teacher" è un ritratto intimo di un uomo desideroso di sfidare lo stigma della 
società sulla salute mentale. In Giappone "Karoshi" (morte per superlavoro) e il numero di 
suicidi per stress da lavoro sono estremamente elevati. La salute mentale è tabù: il termine 
"depressione" era riservato alla professione psichiatrica fino a poco tempo fa (fine anni '90), e 
l'83% della popolazione non ha mai cercato un aiuto professionale.
EN    'Tears Teacher' is an intimate portrait of a man eager to challenge society's stigma on 
mental health, and swimming against the tide of a suffocating society. Quick facts about 
Japan "Karoshi" (death by overwork) and suicides due to work-related stress are extremely 
high. Mental health is taboo: the term "depression" was reserved for the psychiatric 
profession until recently (late 90s), and 83% of the population has never sought professional 
help.



IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE 
BLEEDING AUDIO  
Chelsea Christer, 2019, USA, Superdoc Features, 91'

IT      Bleeding Audio racconta la storia della band The Matches e il loro viaggio attraverso 
l'era digitale della musica. Il film parla di una storia che molte band dei primi anni 2000 
hanno affrontato e con cui sono ancora alle prese oggi. Il film svela le dinamiche e la verità  
dell'industria musicale raccontate attraverso la lente della natura eclettica, artistica e roboante 
degli stessi The Matches.
EN    Bleeding Audio tells the story of the band The Matches and their journey through the 
digital age of music.This film showcases a story many bands from the early 2000s faced and 
are still grappling with today. The film pulls pack the curtain on the financial truths of the 
music industry told through the lens of the eclectic, artistic, and bombastic nature of The 
Matches themselves. 

IT      Originaria del Colorado, Chelsea vive a San Francisco. Ha diretto 
due corti di finzione che sono stati proiettati in numerosi festival. 
Chelsea ha girato il mondo producendo e dirigendo film per aziende 
come Google, Uber e Dolby. É creative producer e regista per la 
pluripremiata casa di produzione Across the Pond.
EN    Originally from Colorado, Chelsea lives in San Francisco. She's 
directed two shorts which screened at multiple festivals. She has 
traveled the world producing and directing films for companies like 
Google, Uber, and Dolby. She is currently a creative producer and 
director for award winning production agency Across the Pond.



IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
RASPBERRY
Julian Doan, 2020, USA, Shooting Star Shorts, 7'

IT      Julian è un filmmaker vietnamita americano. Il suo ultimo corto 
"Raspberry" ha debuttato a Sundance nel 2021 ed ha esplorato 
l'esperienza umoristica e tragica di assistere alla morte e dire addio. 
Sta scrivendo il lungo da cui è stato tratto Raspberry, basato sulle sue 
esperienze vissute dalla perdita del proprio padre.
EN    Julian is a Vietnamese American filmmaker. His latest short 
film, “Raspberry”, which premiered at the 2021 Sundance, explored 
the humorous and tragic experience of witnessing death and 
saying goodbye. He is currently writing the feature film from which 
Raspberry was lifted, based on his lived experiences of losing his 
own father.

25 AGOSTO/FAMILY TIES SALA ANTONIONI 19:00

IT      I rappresentanti dell'agenzia funebre aspettano che i familiari di un defunto lo salutino per 
l'utlima volta mentre il figlio non riesce a dire addio al padre. 
EN    Undertakers wait on a family's final farewells, as one son struggles to say goodbye to 
his dead father.

IT      Sam, un giovane marocchino viene ammesso alla prestigiosa Amsterdam Music Academy 
il giorno in cui suo fratello maggiore Mo viene arrestato. Il suo istruttore lo spinge a raggiungere 
l'eccellenza, lui si innamora della bella Annelies e prova a far uscire di prigione suo fratello. 
Per trovare la propria voce, però, Sam deve prima imparare ad ascoltare se stesso.
EN    Moroccan Sam is admitted at the prestigious Amsterdam Music Academy on the day 
that his olderbrother Mo is arrested by the police.His instructor pushes him to achieve 
greatness, he falls in love with beautiful Annelies, and he tries to get his brother out of 
prison. To find his own voice, however, Sam first has to learn to listen to himself

IT      Regista/sceneggiatore Norbert ter Hall vive e lavora ad 
Amsterdam.
EN    Director/screenwriter Norbert ter Hall lives and works in 
Amsterdam.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
THE PROMISE OF PISA 
Norbert ter Hall, 2019, Netherlands, Moonwalker Features, 114'



25 AGOSTO/REBEL(LE) 20:30

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
A LITTLE TOO MUCH 
Martina Scarpelli, 2020, USA, Music Bomb, 4'

IT      Una donna si lascia andare e supera la paura della sua grandezza. Impara ad accettare 
tutte le parti che fanno di lei la persona che è. 
EN    A woman let go of herself and overcome fearing her own greatness. She learns to own 
all the parts that make her, hers.

IT      Martina é laureata in Belle Arti all'Accademia di Brera a Milano e 
in animazione al CSC di Torino. Il suo corto: Egg è stato premiato con 
l'Annecy Crystal, la Golden Dove al Dok Leipzig, il Golden Horseman al 
Film Festival di Dresda, è stato nominato come miglior corto agli EAA 
del 2018 e selezionato per i Cesar Award 2020.
EN    Martina has a BA in Fine Art from “Brera Academy” in Milan, 
and a BA in Animation from CSC in Turin. Her short film Egg was 
awarded the Annecy Crystal, the Golden Dove at Dok Leipzig, the 
Golden Horseman at Filmfest Dresden, among many others, was 
nominated for best short at the EAA 2018 and shortlisted for the 
2020 Cesar Award.

SFERISTERIO

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
FURLOUGH 
Phoebe Tonkin, 2019, Australia, Shooting Star Shorts, 16'

IT      Phoebe Tonkin é conosciuta per il ruolo principale di Hayley in 6 
stagioni della serie TV statunitense 'The Originals'. In Australia Phoebe 
ha interpretato Olivia nella miniserie vincitrice dell'International Emmy 
Safe Harbor per SBS e ha recitato nel corto "Cul-de-sac" con il regista 
premio Oscar Shawn Christenson.
EN    Phoebe Tonkin is known for the leading role of Hayley in 6 
seasons of the US TV series The Originals. In Australia Phoebe 
played Olivia in the International Emmy winning miniseries Safe 
Harbour for SBS and starred in the short film ‘Cul-de-sac’ with 
Oscar winning filmmaker Shawn Christenson.

IT      FURLOUGH segue due sorelle di 16 e 17 anni in un'avventura  sul confine tra libertà e 
responsabilità. Quello che sembra essere  vivere al limite è in realtà  una lezione per sfruttare al 
meglio i momenti fugaci e preziosi che abbiamo qui su questa terra. 
EN    FURLOUGH follows a day in the life of two sisters, 16 and 17, who embark on an 
adventure tiptoeing theline between freedom and responsibility. What appears to be a 
dangerous game of living on the edge is really about making the most of the fleeting, 
precious moments we have here on this earth.

50—51



IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
HIGHWAY ONE
Jaclyn Bethany, 2021, USA, Shooting Star Features, 86' PRESENTE IN SALA

IT      Nella periferia della California, Anna sta organizzando una festa di Capodanno. Nina, una 
vecchia amica del liceo si presenta inaspettatamente, scatenando i sentimenti passati di un'altra 
ragazza e portando in superficie le vite interiori del gruppo.
EN    In rural California, Anna is hosting a New Year's Eve party. Nina, a long gone friend 
from high school unexpectedly shows up, conjuring the feelings of another girl and bringing 
to the surface the inner lives of the ensemble: a gaggle of eccentric millennial party goers.

IT      Jaclyn Bethany è un'attrice e filmmaker vincitrice di un Emmy. 
Highway One è il suo secondo lungo. Il suo lavoro esplora storie del 
mondo LGBTQ e complessi personaggi femminili.
EN    Jaclyn Bethany is an Emmy winning filmmaker and actor. 
Highway One is her second feature film. Her work explores LGBTQ 
narratives and complex female characters.



25 AGOSTO/AMERICAN THRILLER STORIES 22:00

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
HOW TO GET $100 MILLION 
Ilya Polyakov, 2020, USA, Shooting Star Shorts, 9'

IT      Ilya Polyakov è nato in Ucraina, cresciuto nell'East Coast e 
trapiantato in California, dove ama raccontare storie, che sono a 
tratti strane, affascinanti e provocanti. Dopo la laurea nel 2009, Ilya si 
trasferisce a LA, e nel decennio successivo dirige innumerevoli corti, 
pubblicità, video musicali e sketch comici.
EN    Ilya Polyakov is A Ukrainian born, East Coast raised, California 
transplant who loves to tell stories that are at times strange, 
fascinating and disturbing. After graduating in 2009 Ilya moved 
to LA and over the next decade he directed countless shorts, 
commercials, music videos and comedy sketches.

IT      Una giovane donna disincantata ambisce a diventare ricca velocemente grazie ai consigli di 
life coach soltanto per scoprire il vero prezzo di ciò che si vuole. 
EN    A disenchanted young woman ascribes to the get rich quick advice of self help guru 
only to learn the cost of getting exactly what you want.

SALA WENDERS

IT      Un intraprendente ex detenuto supera una tragedia lavorando al proprio successo in una 
società che lo ha abbandonato.
EN    An enterprising ex convict overcomes tragedy by designing his own path to success 
within a society that failed him.

IT      Orson ha oltre un decennio di esperienza lavorando come 
regista, direttore della fotografia e produttore. Il suo primo film è 
"The Queen of Hollywood Blvd" con il grande attore caratterista 
Michael Parks. Tra i suoi crediti come direttore della fotografia 
i pluripremiati documentari "Sea of   Darkness" e "Heavy Water".
EN    Orson has over a decade of experience working in film as a 
director, cinematographer, and producer. His first film was "The 
Queen of Hollywood Blvd" with the great character actor Michael 
Parks. Among his credits as a DP, the award winning documentaries 
"Sea of Darkness" and "Heavy Water".

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
THE FIVE RULES OF SUCCESS
Orson Oblowitz, 2019, USA, Shooting Star Features, 83'

54—55



56

GIOVEDÌ
THURSDAY

15:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

CORTI EUROPEI 
EUROPEAN 
SHORTS 
115' SOTTOTITOLI IN ITALIANO   
Collezione di cortometraggi provenienti 
da paesi europei. 
• A collection of shorts from European 
countries.

16:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

D'OLTREOCEANO 
OVERSEAS
114' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Collezione di cortometraggi 
provenienti da paesi oltreoceano. 
• A collection of shorts from countries 
overseas.

18:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

DOCUMENTARI 
IRRIVERENTI
OUTRAGEOUS 
DOCS 
72' SOTTOTITOLI IN ITALIANO   
Docu corto + docu lungo • Doc short 
+ doc feature

SFERISTERIO CASTLE BAR

OPENING 
CASTLE BAR
Food & Drinks by Cucinino 
& Green Pepper + DJ set  G & KADESH

SFERISTERIO CASTLE BAR

INDIE CINEMA TODAY
Peter Baxter (fondatore di Slamdance Film Festival) 
60' — TALK

10:00—19:00
SUPERCINEMA FILM MAKERS LOUNGE

FILM-MAKERS 
LOUNGE
Tutti i giorni l’area all’aperto del 
teatro Supercinema accoglierà il 
FILM-MAKERS LOUNGE dove il 
pubblico potrà incontrare gli autori 
dei film e gli artisti del festival. 
• Everyday the outdoor area of Super 
Cinema Theatre will host the FILM-
MAKER LOUNGE where the audience 
will meet the filmmakers and the 
guests of the festival.

10:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

DOCU A COLAZIONE 
DOCS FOR 
BREAKFAST 
102' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Unisciti a noi per il film e ti offriamo 
noi il caffè! • Join us for the the film 
and coffee is on us!
Docu corto + docu lungo • Doc short + 
doc feature

COLLINA DEI POETI

THE ACTOR'S WORK 
Azzura Rocchi 210' — WORKSHOP (day 2)

Workshop intensivo di quattro giorni 
sul lavoro dell'attore 

11:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

THE EDITOR 
IN CINEMA: 
ABILITY AND 
RESPONSIBILITY  
Matteo Santi 60' — WORKSHOP



19:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

NÒT NETWORK 
FOCUS FILM FESTIVAL 
60' — NETWORKING EVENT presented by Bolé wines

SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

FILM D'AUTORE 
FILM D’AUTEURS 
116' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Corto + lungo • Short + feature

20:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

RED CARPET GALA

20:30
SFERISTERIO CINEMA

INTROSPEZIONI 
CINEMATOGRAFICHE
INTROSPECTIVE 
CINEMA 
103' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Music video + corto + lungo 
• Music video + short + feature

22:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

STORIE VISIONARIE 
DI MEZZANOTTE
VISIONAIRE 
MIDNIGHT TALES 
92' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Corto + corto + lungo 
• Short + short + feature

23:30
SFERISTERIO CASTLE BAR

MUSICA DAL VIVO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE
• RESERVATION ONLINE ONLY

La musica indie incontra il cinema 
indipendente. Ogni sera un artista 
segreto accenderà il palco del Castle 
Bar nella magica cornice dello 
Sferisterio. • Indie music meets indie 
cinema. Every night a secret artist will 
light up the stage of the Castle Bar in 
the magical setting of the Sferisterio.

58—59

BIGLIETTERIA aperta dal 24 al 29 agosto
BIGLIETTERIA e INFOPOINT SUPERCINEMA
orario di apertura 9:30–21:00

BIGLIETTERIA SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–21:00

SHOP E INFOPOINT SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–24:00

BIGLIETTERIA ONLINE
sul sito www.notfilmfest.com

LOCATION
SUPERCINEMA
Piazza Guglielmo Marconi, 1

SFERISTERIO CINEMA ALL'APERTO
Via Arrigo Faini, 8

SFERISTERIO CASTLE BAR
Via Arrigo Faini, 8

COLLINA DEI POETI
Via Gavine, 97

INGRESSO
8€

WORKSHOP 
GRATUITI

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

INFORMAZIONI
** Nòt Film Fest potrebbe contenere immagini provocanti.

GREEN PASS ONLY
Ingresso consentito solo con Green Pass



26 AGOSTO/DOCS FOR BREAKFAST SALA ANTONIONI 10:00

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
SCARS  
Alex Anna, 2020, Canada, Superdoc Shorts, 10'

IT      Il corpo di Alex Anna è una tela: le sue cicatrici prendono vita per raccontare una storia 
di autolesionismo. Immagini vere e animazione si intrecciano in questo documentario breve e 
poetico, al contempo intimo e universale.
EN    Alex Anna’s body is a canvas : her scars come to life to tell a new story of self harming. 
Live action and animation intertwine in this short and poetic documentary, both intimate 
and universal.

IT      Alex Anna è una regista e sceneggiatrice innamorata del linguaggio 
cinematografico e delle parole in tutta la loro bellezza. Come regista 
queer e femminista, ha firmato il suo primo cortometraggio "The Fruit 
of Our Womb" nel 2017 (come Laurie Mannessier), e usa l'arte come 
un modo per combattere per un mondo migliore.
EN    Alex Anna is a director and script supervisor in love with 
cinematographic language and words in all their beauty. As a queer 
and feminist filmmaker, she signed her first short film “The Fruit of 
Our Womb” in 2017 (as Laurie Mannessier), and uses art as a way to 
fight for a better world.

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE 
BEAR-LIKE 
Roman Droux, 2019, Switzerland, Superdoc Features, 91'

IT      Nato nell'Emmental in Svizzera. Master in Geografia, Geologia e 
Studi Ambientali. Produttore e regista. CEO di memox Films, Svizzera.
EN    Born in the Emmental in Switzerland. MSc in Geography, 
Geology and Environmental Studies. Producer and director. CEO of 
memox Films, Switzerland.

IT      All'estremità della penisola dell'Alaska, il regista Roman Droux e il ricercatore David 
Bittner scoprono l'universo degli orsi grizzly. Spinti dal desiderio di esplorazione, il film racconta 
una storia intima di natura selvaggia, incorniciata da immagini mozzafiato di animali unici.
EN    At the far end of the Alaskan peninsula, filmmaker Roman Droux and researcher David 
Bittner discover the universe of wild grizzlies. Driven by a desire to explore the unknown 
the film tells a personal story of wilderness, framed in breathtaking pictures of unique 
creatures.



26 AGOSTO/EUROPEAN SHORTS SALA WENDERS 15:00

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
HIRETH  
Konrad Begg, 2021, UK, Moonwalker Shorts, 12'

IT      Hireth" nel dialetto della Cornovaglia e "Hiraeth" in gallese significa: nostalgia di una casa 
in cui non si può tornare. Una forma intensa di desiderio o nostalgia, malinconia. È il dolore per i 
luoghi perduti del tuo passato.
EN    Hireth’ in old Cornish and ‘Hiraeth’ in Welsh means: Homesickness for a home to 
which you cannot return. An intense form of longing or nostalgia, wistfulness. The grief for 
the lost places of your past. 

IT      Konrad Begg è un pluripremiato regista il cui lavoro è stato 
riconosciuto da BAFTA, Emmy e dalla Royal Television Society. 
Proveniente da una terra di luce drammatica ed epica bellezza 
naturale, queste influenze fanno parte del DNA del lavoro visivamente 
accattivante di questo scozzese.
EN    Konrad Begg is an award winning director whose work has 
been recognised by BAFTA, Emmy and the Royal Television Society. 
Heralding from a land of dramatic light and epic natural beauty, 
these influences are part of the DNA of this Scot’s visually arresting 
work.

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE 
SEÑOR 
Masha Clark, 2019, Serbia, Shooting Star Shorts, 20'

IT      Masha (Belgrado, Serbia 1993) è una scrittrice/regista, laureata 
in sceneggiatura alla Regent's University. Il suo primo cortometraggio è 
stato presentato in anteprima al Belgrade Short Film Festival. Nel 2016 
è stata accettata alla London Film School. Señor è il suo film di laurea.
EN    Masha (Belgrade, Serbia 1993) is a writer/director, graduated 
with a first-class BA Screenwriting degree from Regent’s University, 
her first short premiered at the Belgrade Short Film Festival. In 
2016 she was accepted to  The London Film School. Señor is her 
graduation film.

IT      Quando l'undicenne Dunya decide di accompagnare suo padre nel suo percorso di 
consegna del vino, un incontro casuale con il vecchio amore di suo padre la mette di fronte al 
mistero di chi sia suo padre e, più pericolosamente, di chi fosse stato in passato.
EN    When 11-year-old Dunya decides to accompany her father on his wine delivery route, a 
chance encounter with her father’s old love confronts her with the mystery of who her father 
is and more perilously - who he used to be.



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
KILL ANNELI  
Antti Holma, 2020, Finland, Moonwalker Shorts, 12'

IT      Kaisa è un'insegnante, una persona ostinata e ambiziosa che deve lavorare con la perfetta 
Anneli. Qualsiasi cosa fa Kaisa, Anneli la fa meglio. Quando i risultati della gara per la miglior 
casa di pan di zenzero del corpo docente vengono annunciati, le cose si fanno sanguinose. 
Chi vincerà?
EN    Kaisa is a teacher, a relentless overachiever who has to work with the effortlessly 
perfect Anneli. Whatever Kaisa does, Anneli does better. Things get bloody when the results 
of the teachers’ gingerbread house competition are announced. Will anyone win?

IT      Antti Olavi Holma (Helsinki, 1982) è un attore, scrittore e 
autore finlandese. Come attore, trova popolarità dopo l'apparizione 
nella sesta stagione dello sketch comico Putous nel 2014. 
Holma è apertamente gay ed è sposato con l'arpista francese 
Emmanuel Ceysson.
EN    Antti Olavi Holma (1982, Helsinki) is a Finnish actor, writer and 
author. As an actor, he gained popularity after appearing in the sixth 
season of the sketch comedy show Putous in 2014. Holma is openly 
gay and is married to a French harpist Emmanuel Ceysson.

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE 
THE EXPLOSION OF A SWIMMING RING
Tommi Seitajoki, 2020, Finland, Young Jury Shorts, 10'

IT      Tommi Seitajoki (nato nel 1980) è un regista e sceneggiatore 
finlandese. Si è diplomato come regista nel 2006 e da allora ha 
realizzato diversi cortometraggi, documentari e serie TV pluripremiati. 
Seitajoki vive e lavora a Helsinki, Finlandia.
EN    Tommi Seitajoki (born 1980) is a Finnish film director and 
screenwriter. He graduated as a director in 2006 and has since 
then made several award-winning short films, documentaries and 
TV-series. Seitajoki lives and works in Helsinki, Finland.

IT      Una famiglia sta trascorrendo la giornata in un parco acquatico. Dopo l'inizio di tensioni e 
litigi in 10 minuti la loro vita cambierà per sempre.
EN    A family of three is spending the day at a water park. Tensions arise, and in 10 minutes 
everything falls apart.

64—65



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
EXPECTANCY  
Juho Fossi, 2020, Finland, Moonwalker Shorts, 15'

IT      Il trentenne Alex è solo questo weekend: deve sistemare la cameretta per il figlio che sta 
per nascere. Improvvisamente il baby monitor inizia a produrre suoni tormentosi e tragici...
EN    Thirty-something Alex is left alone for the weekend to renovate a room for his unborn 
child. Suddenly, a baby monitor starts to play him tragic and haunting sounds…

IT      Influenzato dai film horror degli anni Settanta e Ottanta, lo 
scrittore-regista-produttore Juho Fossi (nato nel 1984, Turku) è 
determinato a condividere le sue visioni cinematografiche oscure con il 
resto del mondo. Il suo ultimo film è EXPECTANCY (2020).
EN    Influenced by the horror films of the seventies and eighties, 
writer-director-producer Juho Fossi (born in 1984, Turku) is hell-
bent on sharing his dark cinematic visions with the rest of the world. 
His latest film is EXPECTANCY (2020).

IN COMPETITION / WORLD PREMIERE
SHOT
Martín D. Guevara, 2021, Spain, Shooting Star Shorts, 13' PRESENTE IN SALA

IT      Martín Guevara (Buenos Aires, 1987). Montatore, sceneggiatore 
e regista. Ha lavorato in pubblicità per 8 anni in Argentina prima di 
trasferirsi a Madrid. Nel 2019 ha conseguito un master in montaggio 
cinematografico, presso l'istituto LENS Artes Visuales, a Madrid dove 
incontra Juan Igancio Malcolm suo partner in Bastion Films.
EN    Martín Guevara (Buenos Aires,1987). Editor, screenwriter and 
director. He worked in advertising for 8 years in Argentina before 
moving to Madrid. In 2019 he completed a master’s degree in film 
editing, at the LENS Artes Visuales institute, in Madrid where he 
meets Juan Igancio Malcolm his partner in Bastion Films.

IT      Carmen e Consuelo si ritrovano in una caffetteria di Madrid dopo 40 anni. Lì parleranno 
dell'ultima notte in cui si sono viste, durante un periodo segnato dalla censura e dall'omofobia.
EN    Carmen and Consuelo meet again in a cafeteria in Madrid after 40 years without seeing 
each other. There they will remember the last night they saw each other, in a time marked 
by censorship and homophobia.

66—67



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
THE STORM  
Astrid Guinet, 2019, France, Shooting Star Shorts, 6'

IT      Durante un temporale, una donna triste si aggrappa al suo cucchiaio e lascia che il diluvio 
inondi lentamente il suo spirito.
EN    While a storm builds, a sad woman clings on to her spoon and lets the deluge slowly 
flood her spirit.

IT      Diplomata al dipartimento di animazione dell'EnsAD nel 2019 e 
regista per la settima stagione di «En sortant de l'école».
EN    Graduated from the EnsAD ‘s animation department in 2019 
and filmmaker for the 7th season of «En sortant de l’école».

IN COMPETITION / WORLD PREMIERE
PÅ DJUPT VATTEN (OFFSHORE)
Lorenzo Follari, 2021, Sweden, Shooting Star Shorts, 5' PRESENTE IN SALA

IT      Lorenzo è un regista-sceneggiatore italiano con base a Stoccolma. 
Ha studiato cinema a Londra, Roma e Stoccolma. I suoi corti sono stati 
proiettati e hanno vinto in numerosi festival mentre nel 2021 scrive e 
dirige “På Djupt Vatten” (Offshore), la prima produzione di Harvest Film 
AB di cui è fondatore.
EN    Lorenzo is an Italian writer-director  based in Stockholm. He 
studied film in London, Rome and Stockholm. His previous shorts 
screened and won awards in several festivals and in 2021 he wrote 
and directed “På Djupt Vatten” (Offshore), the first Harvest Film AB 
production which he founded.

IT      Quando ho scritto Offshore ero in un periodo di transizione e mi sentivo perso. Mi ha dato 
forza sapere che tanti altri si sono sentiti nello stesso modo, e con questo film ho voluto dare 
una voce a tutti quelli che ci sono passati.
EN    When I wrote the script of "På Djupt Vatten" I was in a transition period of my life, 
during which I felt lost. It gave me strenght knowing that many people have felt the same, 
and with this film I want to give a voice to everyone who has been through this.



IN COMPETITION
NO FILTER
Manu Montejo, 2020, Spain, Young Jury Shorts, 4'

IT      Dopo una sessione di shopping in centro, due amiche si preparano meticolosamente a 
fare una "storia". Sembra un giorno come un altro, invece... Sono nel posto giusto, al momento 
giusto... O così credevano.
EN    After shopping in the city center, two friends get meticulously ready to make a "story." 
It seems, one more day... However they are in the right place, at the right time... Or so they 
believed.

IT      Manu Montejo inizia la sua carriera nel 2004 lavorando come 
assistente alla regia. Nel 2009 lancia il suo primo progetto da regista: 
"Carhavana, cuando no hay" (Cuba). Da lì ha realizzato altri tre 
cortometraggi e ha iniziato a dirigere campagne pubblicitarie. Nel 2018 
ha diretto la seconda unità di "Si Yo Fuera Rico" (Telecinco Cinema)
EN    Manu Montejo starts his career in 2004 working as assistant 
director. In 2009 he launched his first project as director: 
"Carhavana, cuando no hay" (Cuba). From there he made three more 
short films and began to directing some advertising campaigns. In 
2018 he directed the second unit of "Si Yo Fuera Rico" (Telecinco 
Cinema)

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
THE FLAME
Giacomo Talamini, 2019, Italy, Moonwalker Shorts, 19'

IT      Nato nel 1982, Giacomo Talamini ha dedicato la sua carriera al 
cinema indipendente. Ha diretto e prodotto spot per noti marchi e 
agenzie e, dal 2012, è CEO di Hive Division, una società di produzione 
di film, VFX e VR. Nel 2019 ha diretto La Fiamma, il suo primo 
cortometraggio, prodotto da Hive Division.
EN    Born in 1982, Giacomo has dedicated his career to independent 
filmmaking. He has directed and produced commercials for well-
known brands and agencies and, since 2012, is the CEO of Hive 
Division, a film, VFX, and VR production company. In 2019 he 
directed La Fiamma, his first short, produced by Hive Division. 

IT      XVIII secolo. L'inverno si abbatte su una piccola e remota comunità di montagna. Il giovane 
Elk, figlio del capo villaggio, soffre di una malattia apparentemente incurabile. Mentre gli adulti 
lasciano il villaggio in cerca di un rimedio, lasciando soli Elk e pochi altri bambini, un'entità 
sinistra figlia delle leggende della loro gente inizia a tormentarli. Una minaccia che solo Elk è 
pronto ad affrontare.
EN    XVIII century. Winter is upon a tiny and remote mountain community. Young Elk, 
son of the village chief, suffers from an apparently incurable illness. As the adults leave 
the village looking for a remedy, leaving Elk and a few other kids alone, a sinister entity 
emerged from their people’s legends begins to torment them. A menace only Elk is prepared 
to face.



26 AGOSTO/OVERSEAS SALA ANTONIONI 16:00

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
THE SPEECH   
Haohao Yan, 2020, China, Shooting Star Shorts, 25'

IT      Beijing, China, maggio 2003. Il governo cinese ha confermato l'emergenza per l'epidemia 
SARS. La città è chiusa. Molti studenti sono stati mandati a casa. Durante un lockdown dentro 
una scuola privata, tre ragazze di otto anni devono trovare un modo per dare senso al mondo.
EN    May 2003, Beijing, China. The Chinese government announced that the SARS (Severe 
acute respiratory syndrome) outbreak is real. The city is closed. Most students have been 
sent home. During a lockdown inside a private boarding, three eight year old girls have to 
find a way to make sense of the world. 

IT      Haohao Yan è una regista e sceneggiatrice cinese. Ha ricevuto il 
suo MFA in regia dall'AFI Conservatory nel 2019 e un BA in Produzione 
dalla UCLA. Il suo film di tesi The Speech è stato selezionato per il CAA 
Moebius Showcase 2020 per essere presentato in anteprima al Palm 
Springs International ShortFest 2020.
EN    Haohao Yan is a Chinese writer-director. She received her MFA 
in directing from the AFI Conservatory in 2019 and BA in Producing 
from UCLA. Her thesis film The Speech was selected for the 2020 
CAA Moebius Showcase, to premiere at Palm Springs International 
ShortFest 2020.

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE 
GO FISH
Josh Brine, 2020, USA, Shooting Star Shorts, 15'

IT      Josh è uno scrittore e regista australiano che viva a Portland, in 
Oregon. Ha scritto e diretto il suo primo corto nel 2018 intitolato The 
Fish Out of Water, con cui ha vinto 4 premi tra cui Audience Choice 
Award al Manchester International Film Festival 2019 e Best Oregon 
Short Film al 42° Portland International Film Festival.
EN    Josh is an Australian Writer and Director based in Portland, 
Oregon. He wrote and directed his first short film in 2018 called The 
Fish Out of Water which won 4 awards including Audience Choice 
Award at the 2019 Manchester International Film Festival and Best 
Oregon Short Film at the 42nd Portland International Film Festival.

IT      GO FISH parla delle seconde possibilità. Charlie è bloccato in casa con una gamba rotta 
da 2 mesi. Vive a casa con suo fratello maggiore, non ha soldi ed è ancora innamorato di una 
vecchia collega. Per tentare di uscire da questa situazione, Charlie decide di trovare un nuovo 
lavoro. Fino a quando la ragazza che ama manda i suoi piani a gambe all'aria.
EN    GO FISH is about second chances. Charlie has been stuck at home with a broken leg 
for 2 months. To make matters worse, he’s living at home with his older brother, he has no 
money, and is still in love with an old coworker. To get out of his dead end living situation, 
Charlie sets out to get a new job. That is, until the girl he loves sends his plans spiraling.
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IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
SAME TIME TOMORROW   
Sara Gill, 2021, USA, Young Jury Shorts, 8'

IT      I momenti semplici che creano una storia d'amore.
EN    The ordinary moments that make a love story.

IT      Sara è nata e cresciuta a Phoenix in Arizona. Nel 2016, inizia la 
sua laurea in cinematografia alla Northern Arizona University e dopo 
gli studi, si trasferisce a Los Angeles, dove lavora come produttrice per 
una società di post produzione.
EN    Sara was born and raised in Phoenix, Arizona. In 2016, she 
started her undergraduate degree in filmmaking at Northern 
Arizona University and after her studies, she moved to Los Angeles 
where she works as a producer for a post production company.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE 
A HANDFUL OF RUST
Conor Chandler Simpson, 2021, USA, Moonwalker Shorts, 10'

IT      Conor è un regista, sceneggiatore, produttore e creatore di 
immagini di concerti dal vivo. Il suo corto "A Handful of Rust" è un 
distillato dalla sceneggiatura di un lungo da lui scritto. Conor è attratto 
dal cinema come un'arte che sfrutta la forza della collaborazione per 
creare un impatto maggiore di quello che possiamo fare da soli.
EN    Conor is a director, screenwriter, producer, & live concert 
visuals creator. His short film 'A Handful of Rust' is distilled from 
a feature script he wrote. Conor is drawn to filmmaking as an art 
that harnesses the power of collaboration to create inspiring impact 
greater than what we can do alone.

IT      Nello sfasciacarrozze di famiglia ereditato alla morte del padre, Simone suona musica 
punk con suo fratello minore un ragazzo problematico che la loro madre è intenzionata ad 
allantonare dalla famiglia. Questa è una storia di formazione sulla ridefinizione della vita dopo 
la morte, sul salvare la bellezza dal decadimento e sulla creazione di musica collaborativa come 
mezzo di perseveranza che aiuta a vivere dure realtà.
EN    Inheriting the family junkyard when her father dies unexpectedly, Simone makes 
eccentric punk music with her troubled savant younger brother and battles their short-fused 
mother intent on sending him away. A Handful of Rust is a volatile coming of age story 
about redefining life after death, salvaging beauty from decay, and collaborative music-
making as a vessel of perseverance through harsh realities.



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
THEY WON'T LAST  
Portlynn Tagavi, 2019, USA, Young Jury Shorts, 16'

IT      Dopo aver partecipato al matrimonio dei loro amici, Christine è costretta a guardare 
al futuro della propria relazione quando il suo fidanzato Alex le chiede di sposarlo. Quando 
Christine non riesce a di dire di sì, Alex peggiora le cose dandole un ultimatum: o si sposano o si 
lasciano.
EN    After attending their friends' perfect wedding, Christine is forced to consider the 
future of her own relationship when her hopeless romantic boyfriend Alex proposes. When 
Christine is unable to say yes, Alex makes it worse by giving her an ultimatum:either get 
engaged or break up right now.

IT      Portlynn Tagavi Portlynn è una regista di orgine persiano/
afroamericana che ha ricevuto il suo Master in Regia all'AFI. Originaria 
di Houston, in Texas, Portlynn si è trasferita in California nel 2010 per 
studiare animazione. Da tre anni lavora come artista di personaggi e 
storie.
EN    Portlynn is a half Persian, half African American filmmaker 
who just received her Masters in Film Directing at AFI. Originally 
from Houston, Texas, Portlynn moved to California in 2010 to study 
character animation. He spent three years working professionally as 
a character and story artist.

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE 
A SIMPLE FUCKING GESTURE
Jesse Shamata, 2020, Canada, Moonwalker Shorts, 8'

IT      Jesse è uno scrittore/regista versatile che lavora tra il mondo 
del cinema, della TV e della pubblicità. IndieWire ha elogiato la 
scrittura e la regia di Jesse affermando: "merita i complimenti per aver 
manipolato il pubblico in modo così astuto fin dall'inizio, e poi ci ha 
ricompensato con un payoff inaspettato.
EN    Jesse is a versatile writer/director working between the worlds 
of Film, TV, and commercials. IndieWire praised Jesse’s writing 
and direction stating, “he deserves kudos for manipulating the 
audience so shrewdly from the start, and then rewarding us with an 
unexpected payoff.

IT      Mentre sono bloccati nel traffico, un marito e una moglie perdono le staffe quando un 
altro autista non fa loro un "cenno di ringraziamento" dopo averlo fatto immettere nel traffico. 
Paragonandolo a un simbolo di tutto ciò che è sbagliato nel mondo, sono terrorizzati quando il 
guidatore si accosta per affrontarli. A Simple F*cking Gesture è una critica comica della società 
moderna.
EN    While stuck in traffic, emotions escalate for a husband and wife when another driver 
doesn’t give them a"thank you wave" after they cut in. Comparing him to a symbol of all 
that is wrong in the world, they are terrified when he pulls over to confront them. A Simple 
F*cking Gesture is a darkly comic critique of society.



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
NIGHT SHOOT  
Penny Eizenga, 2019, Canada, Moonwalker Shorts, 16'

IT      La storia di un eccentrico attore secondario che usa il guardaroba di progetti passati per 
creare scene vive e vivaci nel suo appartamento. I costumi stessi diventano dunque personaggi 
del film.
EN    A story about an eccentric one-line actor who uses his past wardrobe ensembles to 
create lively scenes in his apartment where the costumes themselves became characters in 
the film. 

IT      Penny Eizenga è una regista e scrittrice indipendente con sede 
a Toronto. Penny ha prodotto oltre 20 concept pilot televisivi e 
cortometraggi in collaborazione con The Incubator Studio.
EN    Penny Eizenga is a Toronto based independent filmmaker and 
writer. Penny has produced over 20 concept television pilots and 
short films in collaboration with The Incubator Studio. 

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE 
LE MIROIR
Leila Murton Poole 
2020, Australia, Shooting Star Shorts, 17' PRESENTE IN SALA

IT      Leila è una regista britannica, residente a Sydney. È diplomata in 
Screen and Media. Raggiunge Sydney da Londra senza volare e, ispirata 
da ciò che ha vissuto, ha voluto imparare a raccontare storie in modo 
universale.
EN    Leila is a British director, based in Sydney. She has a diploma 
in Screen and Media at Sydney Film School. She travel and made her 
way from London to Sydney without flying and, inspired by what 
she experienced, wanted to learn how to tell stories in a universal 
way.

IT      Le idee si presentano in forme diverse. "Le Miroir" nasce dall'immagine di una donna che 
trasporta uno specchio rotto lungo una strada durante la guerra civile spagnola. È un'immagine 
che viene ripresa dal film omonimo di Tarkovsky.
EN    Ideas come in many different forms. "Le Miroir" was born from an image of a woman 
carrying a broken mirror down a street during the Spanish Civil War. In fact, it features in a 
certain film which goes by the same name by Tarkovsky.
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26 AGOSTO/OUTRAGEOUS DOCS SALA WENDERS 18:00

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
DICK PICS  
Hannah McSwiggen, Russell Sheaffer
2020, USA, Superdoc Shorts, 12'

IT      “Dick Pics” è un documentario corto, animato in stopmotion dove a  uomini di ogni ceto 
sociale viene chiesta una delle domande più importanti dell'era moderna: "In nome di tutti gli 
dei, cosa ti spinge a inviare foto del tuo pene a persone che non l'hanno chiesto?". 
Questo cortometraggio è stato realizzato filmando attori dal vivo, stampando quelle esibizioni 
su carta, ritagliando ogni figura e poi animando ogni performance in un set in miniatura.
EN    "Dick Pics!" is a short, stopmotion animated documentary that gathers men from all 
walks of life and asks them one of the most important questions of the modern era: “What 
in gods name compels you to send pictures of your penis to non consenting others?”.
This short was made by filming with live actors, printing out those performances on paper 
frame by frame, cutting each new doll out, and then re-animating each performance in a 
miniature set.

IT      Hannah McSwiggen è una produttrice che lavora per 
Artless Media dal 2014. Questo è il primo documentario animato che 
ha diretto.
Russell Sheaffer è un documentarista e regista sperimentale con un 
dottorato di ricerca dell'Università dell'Indiana.
EN    Hannah McSwiggen is a producer who has worked at Artless 
Media since 2014. This is the first animated documentary that she 
has directed.
Russell Sheaffer is a documentary and experimental filmmaker with 
a Ph.D. from Indiana University. 

IN COMPETITION / WORLD PREMIERE 
FRENCH KISS GOES TO OULU 
Fred Reau, Nicolas Reau
2020, France, Superdoc Features, 60' PRESENTE IN SALA

IT      Fred Reau sta lavorando come regista per la TV. Ha diretto più di 
40 documentari in tutto il mondo.
Nicolas, 21 anni, ha diretto molti cortometraggi e sogna di diventare un 
regista.
EN    Fred Reau is working as director for TV . He directed more than 
40 documentaries all over the world.
Nicolas, 21 years old, directed many short features and dream to 
become a movie maker.

IT      Questa è la storia di French Kiss, il terzo miglior "chitarrista d'aria" al mondo. French Kiss 
ha sempre sognato di essere una rock star e per realizzare il suo sogno ha deciso di competere 
al Campionato Mondiale di Air Guitar a Oulu in Finlandia. Ma, come dice suo figlio Nicolas: "mio 
padre non è una rock star". Questo viaggio rock di 3000 km attraverso l'Europa cambierà le loro 
vite per sempre.
EN    Discover the story of French Kiss, 3rd best air guitarist in the world. French Kiss always 
dreamed of being a rock star. To make his dream come true, French Kiss decided to compete 
at the Air Guitar World Championship in Oulu, Finland. But, as his son Nicolas says: “my 
dad is not a rock star”. This 3000km rock trip across Europe is going to change their lives 
for ever.
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26 AGOSTO/FILM D’AUTEURS SALA ANTONIONI 19:00

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
NAHJUM  
Sebastian Torres Greene, Manuel Del Valle
2020, Mexico, Shooting Star Shorts, 16'

IT      Una famiglia preistorica alla disperata ricerca di una mitica fonte di vita lascia che l'ego e 
le ossessioni dei membri maschi del gruppo trasformi la ricerca  in tragedia.
EN    A prehistoric family is desperate search for a mythical source of life turns into tragedy 
when the egos and obsessions of their male members rise to the surface.

IT      Sebastián Torres Greene, nato nel 1999, è un pluripremiato 
regista, scrittore e produttore cinematografico messicano che vive 
a Los Angeles.
Manuel Del Valle è un regista e produttore cinematografico messicano 
poco più che ventenne di Los Angeles, California.
EN    Sebastián Torres Greene, born in 1999, is an award winning 
Mexican Film director, writer and producer based in Los Angeles.  
Manuel Del Valle is a Mexican film director and producer in his early 
twenties based in Los Angeles, California. 

IT      Nato nel 1971 a Zagabria. Laureato in Filosofia e Lingua Greca. 
Ha conseguito il Master presso la Ohio University, School of Film, USA, 
sotto la guida di Rajko Grlić. Il suo primo lungometraggio Seventy Two 
Days (2010) è stato il candidato croato all'Oscar per il miglior film in 
lingua straniera.
EN    Born 1971 in Zagreb. Graduated in Philosophy and Greek 
Language. He obtained his M.A. at the Ohio University, School of 
Film, USA under mentorship of Rajko Grlić. His first feature film 
Seventy Two Days (2010) was the Croatian candidate for Oscar for 
Best Film in Foreign Language.

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE 
TEREZA37
Danilo Serbedzija, 2020, Croatia, Moonwalker Features, 100'

IT      Tereza ha 37 anni ed è sposata da molto tempo. Dopo diversi aborti, il suo ginecologo, nel 
tentativo di tirarla su il morale, le dice che dovrebbe provare a concepire con un altro partner. 
Questo consiglio scuoterà la vita monotona di Tereza e farà sì che  inizi a mettere in discussione 
il suo matrimonio, il rapporto con la sua famiglia e le persone intorno a lei.
EN    Tereza is 37 and has been married for a very long time. After several miscarriages, her 
gynecologist, in an attempt to cheer her up, tells her thatshe should try to conceive with a 
different partner. This remark will shake up her monotonous life and make Tereza start 
questioning her marriage, the relationship with her family and people around her. 



26 AGOSTO/INTROSPECTIVE CINEMA SFERISTERIO 20:30

IT      Video Musicale della band "Dear Criminals".
EN    Music video for the Montreal band "Dear Criminals".

IT      Dominique (Montreal 1973) vive e lavora a Montreal. Artista 
multidisciplinare, fotografa, filmmaker, il suo lavoro polimorfico porta 
una firma che la contraddistingue. Ha firmato diverse installazioni, 
performance e film che approfondiscono il rapporto organico tra suono 
e immagine.
EN    Dominique (Montreal 1973) lives and works in Montreal. 
Multidisciplinary artist, photographer, filmmaker, her polymorphic 
work carries a signature that distinguishes her. She has signed 
several installations, performances and films that delve into the 
organic relationship between sound and image. 

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE 
LIES IN BLUE
Dominique T Skoltz, 2019, Canada, Music Bomb, 5'

IT      Roberto (Cile, 1989), è regista, sceneggiatore, attore e musicista.
Rocio (Cile, 1989), ha iniziato come regista nel 2012.
Rocio Huerta (La Serena, Cile, 1989), ha iniziato come regista nel 2012.
EN    Roberto (Chile, 1989), is a director, writer, actor, and musician. 
Rocío (Chile 1989),  started as a filmmaker in 2012.

IT      Un giorno prima che il referendum nazionale cileno dia a ogni elettore la possibilità di 
approvare o rifiutare la stesura di una Nuova Costituzione, Oscar e Marcelo, due fratelli con idee 
politiche opposte, fanno un viaggio lungo la costa del paese. La complessità della loro relazione 
porterà alla luce una rivelazione che influenzerà sia il loro futuro che quello di un'intera nazione.
EN    One day before the Chilean National Referendum gives each voter the possibility 
to approve or reject the drafting of a New Constitution, Oscar and Marcelo, two brothers 
with opposite views, will share a tripalong the desert coast of the country. On the way, 
the emotional complexity of their relationship will trigger a revelation that will end up 
influencing both their future and that of an entire nation.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
MAR Y CIELO  
Roberto Zamora, Rocío Huerta 
2020, Chile, Shooting Star Shorts, 19' PRESENTE IN SALA



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
BUCK ALAMO
Ben Epstein, 2020, USA, Shooting Star Features, 79' PRESENTE IN SALA

IT      BUCK ALAMO è un western drammatico a tratti sogneggiante dove un moderno fuorilegge 
musicale intepretato da Sonny Carl Davis combatte con la morte (con la voce di Bruce Dern) in 
un continuo scaricare la propria interiorità all'esterno proprio come in una canzone folk texana.
EN    Unloading its existential chamber like a Texas folk song, BUCK ALAMO is a dramatic 
dream western about a modern day musical Outlaw (Sonny Carl Davis) as he duels with 
Death (voiced by Bruce Dern).

IT      La visione altamente fantasiosa e incrollabile di Ben Epstein 
porta sul grande schermo pezzi che piegano il genere mentre esplora 
le domande esistenziali della vita. In fondo è ancora quel ragazzo che 
sognava di fare film. Ora fa film che vivono nel sogno.
EN    Ben’s highly imaginative and unwavering vision brings genre 
bending pieces to the big screen as he explores the existential 
questions of life. Deep down he’s still that kid who dreamed of 
making movies. Now he makes movies that live in dream.



26 AGOSTO/VISIONAIRE MIDNIGHT TALES SALA WENDERS 22:00

IT      "Metamorphosis" è un cortometraggio di animazione. È un viaggio fantastico che parla 
di emozioni tragiche basate su un sogno ad occhi aperti. Il film esplora esperienze di ricordi 
perduti, il declino della cultura tradizionale, i disastri ambientali, il cambiamento climatico e 
l'estinzione degli animali.
EN    “Metamorphosis” is a short real-time computer graphics film. It is  a fantastical 
journey, and conveys tragic emotions based on a daydream. The film explores experiences of 
lost memories, the decline of traditional culture, environmental disasters, climate change, 
and animal extinction. 

IT      Xi Wang (Jake) è nato in Cina nel 1983. Si è laureato 
all'Accademia di Belle Arti di Sichuan nel 2007 e ha conseguito un 
master in animazione. È un artista indipendente da molti anni.
EN    Xi Wang(Jake) was born in China in 1983. He graduated from 
the Sichuan Academy of Fine Arts in 2007 and received a master's 
degree in animation. He has been an independent artist for many 
years.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
METAMORPHOSIS
Xi Wang, 2020, USA, Experimental  Shorts, 4'

IT      Un uomo non riesce a togliersi dalla mente la donna che ama.
EN    A man struggles to get the woman he loves off his mind.

IT      Gavin Booth è un regista canadese. Gavin ha aperto nuovi 
orizzonti nel cinema collaborando con il produttore Jason Blum 
(Get Out) per creare "Blumhouse's Fifteen", il primo film al mondo 
trasmesso in diretta utilizzando l'app Periscope di Twitter. Ha anche 
prodotto e diretto oltre 150 video musicali.
EN    Gavin Booth is a Canadian filmmaker. Gavin broke new 
filmmaking ground teaming up with producer Jason Blum (Get Out) 
to create“Blumhouse's Fifteen”, the world’s first movie broadcast live 
using Twitter’s Periscope App. He also produced and directed over 
150 music videos.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
IN THESE PARTS
Gavin Michael Booth, 2020, USA, Moonwalker Shorts, 8' PRESENTE IN SALA
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IT      Una manciata di storie esoteriche spingono tre ragazzini della Florida a cercare il Simorgh.
EN    A handful of esoteric tales awaken three Florida boys to seek the Simorgh. 

IT      Kevin Contento è un regista colombiano americano, cresciuto 
nel sud della Florida. Alunno della University of Central Florida, si è 
laureato in studi cinematografici con una specializzazione in filosofia, 
religione e cultura popolare.
EN    Kevin Contento is a Colombian American filmmaker who grew 
up in South Florida. A University of Central Florida alumnus, he 
majored in cinema studies with a minor in philosophy, religion and 
popular culture.

IN COMPETITION / WORLD PREMIERE
THE CONFERENCE OF THE BIRDS
Kevin Contento, 2020, USA, Shooting Star Features, 75'



92

VENERDÌ
FRIDAY

15:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

CORTI FUORI 
DAL CORO 
SHORTS OUT 
OF THE BOX 
112' SOTTOTITOLI IN ITALIANO   
Collezione di cortometraggi 
provenienti da tutto il mondo. 
• A collection of 15 shorts from 
all over the world.

16:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

SLAMDANCE 
UNSTOPPABLE
66' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Collezione di corti per filmmakers con 
disabilità da Slamdance Film Festival. 
• A showcase for creators with disabilities 
from Slamdance Film Festival.

18:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

NUOVI AUTORI ITALIANI
NEW ITALIAN 
AUTEURS 
102' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Collezione di cortometraggi di autori 
italiani emergenti. • A collection of shorts 
from emerging italian auteurs.

SFERISTERIO CASTLE BAR

OPENING 
CASTLE BAR
Food & Drinks by Cucinino 
& Green Pepper + DJ set  G & KADESH

SFERISTERIO CASTLE BAR

INCLUSIVITY IN FILM
Francesca Cavallo (autrice) , Marina Cuollo (giornalista) , 
Peter Baxter (Slamdance Unstoppable) 60' — TALK

10:00—19:00
SUPERCINEMA FILM MAKERS LOUNGE

FILM-MAKERS 
LOUNGE
Tutti i giorni l’area all’aperto del 
teatro Supercinema accoglierà il 
FILM-MAKERS LOUNGE dove il 
pubblico potrà incontrare gli autori 
dei film e gli artisti del festival. 
• Everyday the outdoor area of Super 
Cinema Theatre will host the FILM-
MAKER LOUNGE where the audience 
will meet the filmmakers and the 
guests of the festival.

10:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

FILM A COLAZIONE 
FILMS FOR 
BREAKFAST 
75' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Unisciti a noi per il film e ti offriamo 
noi il caffè! • Join us for the the film 
and coffee is on us!
Docu corto + corto + docu lungo • doc 
short + short + doc feature

COLLINA DEI POETI

THE ACTOR'S WORK 
Azzura Rocchi 210' — WORKSHOP (day 3)

Workshop intensivo di quattro giorni 
sul lavoro dell'attore 

11:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

FROM SCRIPT 
TO SCREEN: 
A SLAMDANCE 
STORY
Peter Baxter 60' — WORKSHOP



19:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

NÒT NETWORK 
FOCUS E-R FILM MAKERS 
60' — NETWORKING EVENT presented by Bolé wines

SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

FILM DRAMMATICI 
EUROPEI 
EUROPEAN 
DRAMAS 
104' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Corto + lungo • Short + feature

20:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

RED CARPET GALA

20:30
SFERISTERIO CINEMA

COMMEDIE 
STRAVAGANTI 
EXTRAVAGANT 
COMEDIES 
104' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Music video + corto + lungo 
• Music video + short + feature

22:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

HORROR DI 
MEZZANOTTE
MIDNIGHT 
HORROR 
122' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Selezione di film horror in 
collaborazione con il ToHorror 
Fantastic Film Fest (Torino). 
• A showcase of horror films in 
collaboration with ToHorror Fantastic 
Film Fest (Turin)
Corto + lungo • Short + feature

23:30
SFERISTERIO CASTLE BAR

MUSICA DAL VIVO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE
• RESERVATION ONLINE ONLY

La musica indie incontra il cinema 
indipendente. Ogni sera un artista 
segreto accenderà il palco del Castle 
Bar nella magica cornice dello 
Sferisterio. • Indie music meets indie 
cinema. Every night a secret artist will 
light up the stage of the Castle Bar in 
the magical setting of the Sferisterio.

94—95

BIGLIETTERIA aperta dal 24 al 29 agosto
BIGLIETTERIA e INFOPOINT SUPERCINEMA
orario di apertura 9:30–21:00

BIGLIETTERIA SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–21:00

SHOP E INFOPOINT SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–24:00

BIGLIETTERIA ONLINE
sul sito www.notfilmfest.com

LOCATION
SUPERCINEMA
Piazza Guglielmo Marconi, 1

SFERISTERIO CINEMA ALL'APERTO
Via Arrigo Faini, 8

SFERISTERIO CASTLE BAR
Via Arrigo Faini, 8

COLLINA DEI POETI
Via Gavine, 97

INGRESSO
8€

WORKSHOP 
GRATUITI

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

INFORMAZIONI
** Nòt Film Fest potrebbe contenere immagini provocanti.

GREEN PASS ONLY
Ingresso consentito solo con Green Pass



27 AGOSTO/DOCS FOR BREAKFAST SALA ANTONIONI 10:00

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
BAB SEBTA  
Randa Maroufi, 2019, France, Superdoc Shorts, 20'

IT      BAB SEBTA è una serie di ricostruzioni di situazioni osservate a Ceuta, enclave spagnola 
in terra marocchina. Questo luogo è teatro di un traffico di manufatti artigianali venduti a prezzi 
scontati. Ogni giorno vi lavorano e transitano migliaia di persone.
EN    BAB SEBTA is a series of reconstructions of situations observed in Ceuta, a Spanish 
enclave on Moroccan soil. This place is the scene of a traffic of manufactured goods and sold 
at a discount. Thousands of people work there every day.

IT      Randa Maroufi (Casablanca, Marocco 1987) preferisce mettere 
le sue ambigue finzioni al servizio della realtà, e il campo della sua 
sperimentazione abbraccia l'occupazione dello spazio pubblico e le 
questioni di genere, di cui sottolinea i meccanismi fondanti.
EN    Randa Maroufi (Casablanca, Morocco 1987)  prefers to put 
her ambiguous fictions in the service of reality, and the field of her 
experimentation encompasses the occupation of public space and 
gender issues, of which she highlights the founding mechanisms.

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE 
THE BATH 
Anissa Daoud, 2020, Tunisia/France, Moonwalker Shorts, 15'

IT      Di padre tunisino e madre italo-francese, Anissa Daoud è attrice, 
autrice, produttrice e regista. Si è esibita, tra gli altri, in "Beauty and 
the Dogs" di Kaouthar Ben Hania. Ha debuttato la sua carriera come 
regista con vari docu-corti, che ruotano attorno al femminismo, un 
argomento che le sta a cuore.
EN    With a Tunisian father and an Italian French mother, Anissa 
Daoud is an actress, author, producer and director. She has 
performed, among others, in "Beauty and the Dogs" by Kaouthar 
Ben Hania. She directed several short documentaries  revolving 
around feminism, a subject matter close to her heart.

IT      Imed, un padre, ritrovatosi solo per qualche giorno con il figlio di cinque anni dovrà 
affrontare una delle sue paure più profonde.
EN    Imed, a young father, finding himself alone for a few days with his five year old son due 
to his wife’s business trip, will have to confront his deepest fear.
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IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE  OSCAR NOMINATED

HUNGER WARD 
Skye Fitzgerald, 2020, USA, Superdoc Features, 40'

IT      Fitzgerald sta attualmente dirigendo una trilogia di film sulla 
crisi globale dei rifugiati e degli sfollati interni. Fitzgerald è stato 
recentemente nominato membro onorario della SAMS (Syrian 
American Medical Society) per il suo lavoro con i rifugiati siriani.
EN    Fitzgerald is currently directing a trilogy of films on the global 
refugee and IDP crisis. Fitzgerald was recently inducted as an 
honorary member into SAMS (Syrian American Medical Society) for 
his work with Syrian refugees.

IT      Nominato all'Oscar 2021, HUNGER WARD è il terzo film della trilogia sui rifugiati di 
Skye Fitzgerald. Filmato dall'interno di due dei più attivi centri di alimentazione in Yemen, 
documenta il lavoro di due operatrici sanitarie, la Dott.sa Aida Alsadeeq e l'infermiera Mekkia 
Mahdi mentre lavorano per salvare la vita dei bambini colpiti dalla carestia. Grazie a un accesso 
senza precedenti in una zona di conflitto, rivela un mondo di coraggio e impegno per prendersi 
cura dei bambini colpiti dalla guerra.
EN    Nominated for a 2021 Oscar, HUNGER WARD is the third film in the Refugee Trilogy 
by Skye Fitzgerald. Filmed from inside two of the most active therapeutic feeding centers in 
Yemen, it documents two women health care workers Dr. Aida Alsadeeq and Nurse Mekkia 
Mahdi as they work to save the lives of hunger stricken children within a population on the 
brink of famine. With unprecedented access within a sensitive conflict zone, it reveals a 
world of bravery and commitment to care for war stricken children amidst desperate need.

27 AGOSTO/SHORTS OUT OF THE BOX SALA WENDERS 15:00

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
WILD WILL  
Alan King, 2019, Australia, Moonwalker Shorts, 12'

IT      Quando l'accalappiacani del quartiere William Page, viene trovato a vagare disorientato 
per le strade, viene portato alla stazione di polizia locale per assistenza. Tuttavia, la situazione 
si trasforma presto in un inferno.
EN    When the neighbourhood dogcatcher William Page, is found wandering the streets 
disoriented, he is taken to the local police station for assistance. However, the situation soon 
disintegrates into hell on earth.

IT      Attore laureato in belle arti presso il Victorian College of the 
Arts nel 2006, iAlan King racchiude nella sua cinematografia la 
fusione di queste discipline, insieme alla passione per la narrazione 
d'avanguardia. Il corto di King del 2019, "Wild Will", è stato girato da 
solo nella cucina del suo appartamento.
EN    Actor with a bachelor of fine art from the Victorian College of 
the Arts in 2006, Alan King's filmmaking practice encapsulates an 
amalgamation of these disciplines, along with a passion for avant 
garde storytelling. King's 2019 short, 'Wild Will', was shot solo in the 
kitchen of his apartment.
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IN COMPETITION / WORLD PREMIERE
MANTIS 
Albert Grabuleda, 2021, Spain, Experimental Shorts, 8' PRESENTE IN SALA

IT      Grabuleda (Barcellona, Spagna) inizia come attore in film e 
spot pubblicitari, per poi passato alla regia, di corti e poi pubblicità, 
godendosi la sfida di dare vita a un'intera narrazione in un lasso di 
tempo limitato.
EN    Grabuleda (Barcelona, Spain) starts as an actor in films and 
tv commercials, then moved onto directing short films and then 
commercials, enjoying the challenge of bringing a whole narrative to 
life in a limited amount of time.

IT      Giocando con gli stereotipi, Mantis pone il quesito se l'identità sia qualcosa che ci viene 
imposto o qualcosa da scoprire. Il cortometraggio segue una giovane donna di origine asiatica 
che si abbassa alle aspettative della società occidentale e che, lentamente, inizia a chiedersi se 
le sue azioni siano semplicemente il risultato di come è stata condizionata a pensare e se alla 
fine, dopo così tanti anni, questa sia effettivamente diventata la sua identità.
EN    Deceitfully playing with stereotypes, Mantis questions whether identity is something 
imposed on us or something to be uncovered. The short film follows a young woman of 
Asian descent fulfilling the expectation of Western society. Slowly, she begins to question 
whether her actions are simply the result of how she has been conditioned to think and 
whether ultimately after so many years this has effectively become her identity. 

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
AVERAGE HAPPINESS  
Maja Gehrig, 2019, Switzerland, Experimental Shorts, 7'

IT      Durante una presentazione con PowerPoint, i diagrammi statistici si liberano dalla camicia 
di forza delle loro coordinate. Inizia un viaggio nel sensuale mondo della statistica. I grafici si 
sciolgono, i diagrammi si torcono i grafici a barre e curve del mercato azionario si uniscono in un 
climax collettivo.
EN    During a PowerPoint presentation, statistical diagrams are breaking free from the 
straitjacket of their coordinates. A trip into the sensual world of statistics begins. Pie charts 
are melting, arrow diagrams twisting, scatter plots, bar graphs and stock market curves join 
in a collective climax.

IT      Maja (Zurigo, 1978) si laurea presso l'Università di Scienze 
Applicate di Aarau, dipartimento di arti multimediali. Lavora come 
curatore di installazioni e performance presso ARM (Artspace Rondeel 
Maastricht) prima di fondare nel 2011 Gehrig Trick & Son.
EN    Maja (Zurich, 1978) graduated Fachhochschule Aarau, 
Media Arts department. She worked as curator of installations 
and performances at ARM (Artspace Rondeel Maastricht) before 
founding Gehrig Trick &ampSohn in 2011.



IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
FREEZE FRAME 
Soetkin Verstegen, 2019, Belgium, Experimental Shorts, 5'

IT      Soetkin è una regista indipendente di Bruxelles. È stata borsista 
presso l'Akademie Schloss Solitude in Germania, beneficiaria della 
borsa di studio presso la residenza Saari in Finlandia e presso il 
programma Artists in labs, Svizzera.  
EN    Soetkin is an independent film maker from Brussels. She was 
a fellow at Akademie Schloss Solitude in Germany, grant receiver at 
Saari residency in Finland and resident at Artists in labs programm, 
Switzerland. 

IT      Fermo immagine: la tecnica più assurda creata dall'invenzione del cinema. Attraverso un 
elaborato processo di duplicazione della stessa immagine più e più volte si crea l'illusione della 
quiete.In questo film figure identiche svolgono il compito disperato di preservare blocchi di 
ghiaccio. I movimenti ripetitivi rianimano gli animali catturati all'interno del ghiaccio.
EN    Freeze frame: the most absurd technique since the invention of the moving image. 
Through an elaborate process of duplicating the same image over and over again, it creates 
the illusion of stillness. In this stop motion film, identical figures perform the hopeless task 
of preserving blocks of ice, like archivists. The repetitive movements reanimate the animals 
captured inside the ice. 

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
POSTPARTUM  
Henriette Rietz, 2020, Germany, Experimental Shorts, 5'

IT      Postpartum descrive la caotica fase della vita in cui si ritrova la protagonista dopo essere 
diventata madre per la prima volta; fase che, per via dello sbalzo ormonale e della mancanza di 
sonno, viene impressa in profondità nel suo cuore. I primi giorni sono intensi e assurdi e vengono 
narrati attraverso frammenti di pensieri visualizzati come brevi animazioni.
EN    »POSTPARTUM« describes the chaotic phase of life in which the protagonist finds 
herself after becoming a mother for the first time. Pumped up with hormones and lacking 
sleep, this intense phase has burned deep into her heart. The overwhelming and absurd first 
days are narrated as snippets of thoughts and visualised by short animations.

IT      Henriette Rietz è una narratrice visiva con sede a Berlino con 
uno stile spigoloso, forte e diretto. Come suo alter ego Herzette, il 
suo lavoro principale si concentra sull'illustrazione, l'animazione gif 
e l'arte. Da quando è diventata mamma nel 2017, ha tempo solo per 
progetti davvero interessanti.
EN    Henriette Rietz is a Berlin based visual storyteller with an edgy, 
loud and straight forward style. As her alter ego Herzette, her core 
work is focused on illustration, gif-animation and art. Since she 
became a mum in 2017, she only has time for really cool projects.



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
THE TRAIN TO QINLING  
Shir Baron, 2020, USA, Experimental Shorts, 2'

IT      Nata e cresciuta in Israele, Shir ai 24 anni si trasferisce negli 
Stati Uniti per perseguire una carriera in animazione. I temi della 
comunicazione e l'esplorazione della bellezza e della ricchezza della 
natura e della cultura del grande mondo influenzano notevolmente le 
sue storie.  
EN    Born and raised in Israel, Shir at 24 moved to the United States 
to pursue her career path in animation. Subjects of communication, 
and exploring the big world's beauty and richness in nature and 
culture influence her stories greatly.

IT      Una viaggiatrice mediorientale si perde su un treno in Cina dove a farle compagnia c'è solo 
un panda. Deve imparare a comunicare con lui per vivere l'avventura che cercava.
EN    A Middle Eastern traveler gets lost on a train in China with no one else but a panda. She 
must learn to communicate with him in order to find the adventure she was looking for. 

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
THE GENTLE ART OF VIOLENCE  
Andrew Przybytkowski
2019, Canada, Moonwalker Shorts, 5' PRESENTE IN SALA

IT      Nell'intimità di un confessionale, un prete è costretto a confessarsi e ad ascoltarlo c'è una 
donna misteriosa. La loro vera natura sarà rivelata quando la situazione sfugge al controllo.
EN    In the intimacy of a confessional, a priest is unusually coerced into confessing to a 
mysterious woman, their true nature will be revealed as the situation spirals out of control.

IT      Andrew lavora professionalmente da oltre 15 anni con varie 
discipline artistiche nell'ambito dell'industria dello spettacolo: cinema, 
musica, teatro, danza moderna, pubblicità e videogiochi. Portando a 
compimento tutta questa esperienza, ora dirige e produce film.
EN    Andrew has been working professionally for over 15 years with 
various artistic disciplines within the entertainment industry: film, 
music, theatre, modern dance, advertisement and video games. 
Bringing all this experience to fruition, he is now directing and 
producing films.



IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
WICHITA  
Sergine Dumais, 2020, USA, Moonwalker Shorts, 6' PRESENTE IN SALA

IT      Sergine Dumais è una regista franco-canadese e attrice 
pluripremiata. Nel 2020 Sergine ha diretto il suo primo cortometraggio. 
Sergine vive a Los Angeles, dove ha diretto i doppiaggi in lingua 
francese di oltre 20 lungometraggi. Inoltre, ha prestato la sua voce a 
molte star di Hollywood.  
EN    Sergine Dumais is a French-Canadian, award-winning director 
and actress. In 2020, Sergine directed her first short film. Sergine 
lives in Los Angeles, directing French language dubs of over 20 
feature films. In addition, she has lent her voice tomany Hollywood 
stars.

IT      Sara è a letto con il suo amante quando suo marito la chiama chiedendole di una cosa che 
è nel cassetto dei calzini, lei corre a casa e per prendere tempo, fa domande infinite sul paese di 
Wichita, in Kansas.
EN    Sara is in bed with her lover when her husband calls. When he asks for something in 
his sock drawer, she runs home, stalling for time, asking endless questions about Wichita, 
Kansas. 

IT      Un documentario dal taglio comico che delinea il  profilo del mastro orologiaio giapponese 
Takumi Oshiro, mentre sta per completare uno dei suoi più grandi capolavori.
EN    A mockumentary profile of master Japanese watchmaker Takumi Oshiro, who is on the 
verge of completing one of his greatest masterpieces.

IT      Charlie Fonville è uno scrittore, produttore e regista con sede 
a Parigi e Los Angeles. Ha prodotto il documentario Call Me Lucky, 
sul leggendario comico Barry Crimmins, selezionato a Sundance e i 
film The Thrilling Adventure Hour Live, The Watchmaker e American 
Bigfoot.
EN    Charlie is a writer, producer, and director based in Paris and 
Los Angeles. He produced the Sundance selection documentary Call 
Me Lucky, about legendary comedian Barry Crimmins, The Thrilling 
Adventure Hour Live, The Watchmaker, and American Bigfoot. 

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
THE WATCHMAKER  
Charlie Fonville, 2019, USA, Young Jury Shorts, 5'
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IN COMPETITION
NAVOZANDE THE MUSICIAN 
Reza Riahi, 2020, France/Iran, Shooting Star Shorts, 15'

IT      Reza Riahi (Teheran, 1987) è un astro nascente dell'animazione 
francese. Dopo aver studiato Belle Arti in Iran, Reza lascia il suo paese 
per la Francia dove perfeziona le sue abilità. È autore e regista di 
numerosi cortometraggi animati pluripremiati.  
EN    Reza Riahi (Tehran, 1987) is a rising star in French animation. 
After studying Fine Arts in Iran, Reza left his country for France to 
perfect his skills. He is the author and director of several award-
winning animated shorts.

IT      Durante un attacco delle truppe mongole, un giovane musicista e l'amore della sua vita 
vengono separati. Cinquant'anni dopo, il musicista viene chiamato ad esibirsi nel castello dei 
Mongoli dov'è detenuta la sua amata.
EN    At the time of the attack of the Mongols, a young musician and the love of his life are 
separated fromeach other. Fifty years later, the musician is summoned to perform at the 
castle of the Mongols where his beloved is being held.

IT      Una donna che non riesce a smettere di correre. Un uomo misterioso che sa tutto della 
sua vita. Una spilla a forma di tartaruga. Un incontro inaspettato nell'ascensore che sale al 54° 
piano ma ci porta tutti altrove.
EN    A woman who cannot stop running. A mysterious man who knows everything about 
her life. A turtle pin.An unexpected encounter in the elevator that goes up to the 54th floor 
but takes us all elsewhere.

IT      Isabella è una regista e attrice di origine greca, formatasi alla 
London Film Academy. Ha studiato musica per 11 anni e ha una laurea 
in Medicina conseguita al Royal College of Physicians di Londra. Di 
conseguenza, il suo approccio al cinema è molto interdisciplinare, con 
un focus sull'aspetto terapeutico dell'arte.
EN    Isabella is a director and actress of Greek origin, trained at 
the London Film Academy. She studied Music for 11 years and has a 
first degree in Medicine with a membership at the Royal College of 
Physicians in London. As a result, her approach to film is very cross 
disciplinary, with a focus on the therapeutic aspect of art. 

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
54 / THE BLIND TURTLE AND THE ENDLESS SEA  
Isabella Margara, 2020, Greece, Moonwalker Shorts, 13'
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IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
STING LIKE A BEE 
Leone Balduzzi, 2020, Italy, Music Bomb, 5' PRESENTE IN SALA

IT      Leone è un pluripremiato regista e fotografo, nato e cresciuto a 
San Salvo vive a Milano. Gli piace creare storie assurde, spesso con un 
raffinato tocco comico anche nella tragedia.  
EN    Leone is an award-winning director and photographer, born 
and raised in San Salvo lives in Milan. He likes creating absurd 
stories, often with a refined comic twist even in tragedy.

IT      Un occhio moderno sul corteggiamento tradizionale, Sting Like a Bee è un viaggio musicale 
in collaborazione con il pianista jazz Ze in the Clouds. Il cortometraggio ci porta alla ricerca 
dell'amore per le strade di Vasto. Sting Like a Bee è un omaggio a uno dei veicoli più iconici 
d'Italia, l'Ape Piaggio.
EN    A modern take on traditional courting, Sting Like a Bee is a musical journey in 
collaboration with jazz pianist Ze in the Clouds. The short film takes us on a quest in search 
of love through the streets of the Italian southern town of Vasto. Sting Like a Bee is a tribute 
to one of Italy’s most iconic vehicles, the Piaggio Ape which literally means Bee.

IT      Quando un ragazzino incontra un adolescente problematico armato di una pistola 
stampata in 3D, desidera possederne una tutta sua. WESLEY esplora l'impatto di una cultura 
dilagante delle armi sulla mente in via di sviluppo di un ragazzo di undici anni.
EN    When a young boy encounters a troubled teen with a 3D-printed-gun the boy desires 
to possess one of his own. WESLEY explores the impact of a pervasive gun culture on the 
developing psychology of an eleven-year-old boy. 

IT      Travis è un regista pluripremiato i cui cortometraggi sono apparsi 
in acclamati festival cinematografici internazionali in Nord America, 
Europa e Australia. I suoi video musicali e i suoi contenuti brandizzati 
hanno accumulato decine di milioni di successi online.
EN    Travis is an award winning filmmaker whose short form work 
has appeared at acclaimed international film festivals in North 
America, Europe and Australia. His music videos and branded 
content have amassed tens of millions of hits online.  

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
WESLEY  
Travis Andrade, 2020, USA, Moonwalker Shorts, 15'



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
ABSENT 
Libby Burke Wilde, 2019, UK, Moonwalker Shorts, 5'

IT      Nata e cresciuta nel Lancashire, Libby ha la reputazione, di essere 
una regista versatile di videoclip, di content e di documentari d'arte. 
Nominati ai Kinsale Shark Awards di quest'anno, Libby si impegna a 
fare un lavoro che guidi il cambiamento sociale e metta in discussione i 
ruoli storici di genere.  
EN    Lancashire-born and raised, Libby has established a reputation 
as a versatile director of music videos, creative content and artist 
documentaries. Nominated at this years Kinsale Shark Awards, 
she strives to make work that drives social change and questions 
historic gender roles. 

IT      Incapace di permettersi prodotti mestruali adeguati, Chloe è costantemente confrontata 
con ansia e umiliazione; questa non è la prima volta che succede e non sarà l'ultima. 'Absent' 
è basato su più storie vere e realizzato in associazione con Freedom4girls. Ha lo scopo di 
aumentare la consapevolezza sulla povertà del periodo nel Regno Unito.
EN    Unable to afford proper menstrual products, Chloe is constantly faced with anxiety and 
humiliation; this is not the first time this has happened and it won’t be the last. 'Absent' is 
based on multiple true stories and made in association with Freedom4girls. It aims to raise 
awareness around period poverty in the UK. 

IT      In un deserto selvaggio e disabitato, una squadra di ranger ha il compito di salvare 
le persone che si perdono. Uno di loro, Jean-Mi, si allontanerà dal gruppo e incontrerà un 
personaggio inaspettato.
EN    In a wild an inhabited desert, a team of rangers is in charge of rescuing people who 
got lost there. One of them, Jean-Mi, is going to draw apart from the group and meet an 
unexpected character. 

IT      Valérie Bousquie (1991), Joséphine Meis (1993), 
Côme Roy (1994), Antoine Vignon (1990), Benjamin Warnitz (1994)
EN    Valérie Bousquie (1991), Joséphine Meis (1993), 
Côme Roy (1994), Antoine Vignon (1990), Benjamin Warnitz (1994) 

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
PROTOCOLE SANDWICH  
Valérie Bousquie, Joséphine Meis, Côme Roy, 
Antoine Vignon, Benjamin Warnitz
2019, France, Young Jury Shorts, 6'



IT      “Unstoppable” è un nuovo programma dello Slamdance Film Festival dedicato a creators 
diversamente abili, organizzato da creators diversamente abili. Slamdance è entusiasta di 
condividere con Nòt questo programma e di mettere in risalto il lavoro e le voci di questa 
comunità.
EN    “Unstoppable,” is a new program from Slamdance Film Festival dedicated to creators of 
different abilities programmed by creators with different abilities. Slamdance is excited to 
share this shorts program with Nòt and together elevate the work and voices of the disabled 
community.  

SLAMDANCE
UNSTOPPABLE

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
A$$ LEVEL 
Alison Becker, 2019, USA, Music Bomb, 3'

IT      Alison (New Jersey, 1977) è un'attrice americana, è conosciuta 
per il suo lavoro nella serie Parks and Recreation di NBC. 
Allison debutta come regista in "A$$ Level".  
EN    Alison (New Jersey, 1977) is an American actress. She is best 
known for appearing in NBC's Parks and Recreation.  “A$$ Level” is 
Alison’s directorial debut. Starring (and featuring vocals and lyrics 
by) comedian Santina Muha. 

IT      A$$ Level è un video musicale comico che celebra la vita con le disabilità e nel contempo 
rende omggio ai video dance degli anni '90.
EN    A$$ Level is a comedic music video that celebrates life with a disability while paying 
homage to 90s dance videos. 

27 AGOSTO/SLAMDANCE UNSTOPPABLE SALA ANTONIONI 16:00



IT      Jocelyn è attualmente una studentessa al terzo anno con un 
SDEAS’ Bachelor in Studi applicati alla sordità sotto la facoltà di Arti 
Multimediali. 
EN    Jocelyn is currently a 3rd Year student with SDEAS’ Bachelor in 
Applied Deaf Studies Program under the Multimedia Elective Track.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
THE BIN 
Jocelyn Tamayao, 2021, Philippines, Moonwalker Shorts, 15'

IT      Un padre lotta per trovare una connessione con il figlio, che cresce amando una lingua che 
non è la sua nativa.
EN    A father struggles to connect with his son, who grows to love a language not native to 
his tongue. 

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
ENDOMIC 
Camille Hollett-French, Ipek Ensari
2021, USA, Moonwalker Shorts, 9'

IT      I premi conseguiti da Camille includono “ Best Live Action Short” 
al Calgary International e l’Avant Garde Award del Image Science Film 
Festival di NY.
Ipek Ensari e’ attualmente iscritta alla Columbia University come 
ricercatrice scentifica. La sua area di ricerca include l’endometriosi.  
EN    Camille award's include the “Best Live Action Short” from 
Calgary International and the “Avant Garde Award” from Imagine 
Science Film Festival (NYC). Ipek Ensari, PhD, is currently on faculty 
at the Data Science Institute at Columbia University. Her research 
areas include investigation of endometriosis. 

IT      Una recensione meta-analitica esaustiva, documenta un misterioso 'problema delle donne' 
altrimenti conosciuto come: endometriosis1 (termine usato per descrivere un'eziologia clinica 
che finora è stata identificata solo nei primati nel sistema riproduttivo femminile, struttura 
anatomica di importanza decisamente inferiore rispetto a quelle del primate maschio).
EN    An exhaustive meta-analytic review documenting a mysterious “women's” issue, 
otherwise known as endometriosis1 (term used to describe a clinical etiology that thus far 
has only been identified in primates with a female reproductive system, an anatomical 
structure of decidedly lower importance in comparison to those of the male primate.)



IT      Andrew (Kingstone, Jamaica 1989) ha vinto il DGA Award come 
regista e si è  recentemente laureato alla USC. I suoi progetti premiati 
in diversi festival sono stati proiettati allo Slamdance, CAA Moebius, 
Paramount Pictures, LA shorts, HollySHorts e ad oltre 40 altri festival 
in tutto il mondo.
EN    Andrew (Kingston, Jamaica 1989) is a DGA Award winning 
director and recent graduate from the USC. His award-winning 
projects have screened at Slamdance, CAA Moebius, Paramount 
Pictures, LA Shorts, HollyShorts and over 40 other film festivals 
worldwide.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
ROAD TO ZION 
Andrew Reid, 2019, USA, Moonwalker Shorts, 15'

IT      Un immigrato giamaicano vede la sua vita a LA scossa da forze incontrollabili e lotta per 
capire fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere la sua famiglia. 
EN    A Jamaican immigrant finds his life in LA shaken by forces outside his control as he 
struggles to understand how far he is willing to go to protect his family.

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
SINGLE 
Ashley Eakin, 2020, USA, Moonwalker Shorts, 15'

IT      Ashley è una scrittrice e regista di Los Angeles con una disabilità 
fisica. È stata selezionata per il Powderkeg Fuse Incubator, a cura di 
Paul Feig e nel 2021 al Commercial Directors Diversity Program. È 
stata una delle otto donne selezionate per l'AFI Directing Workshop for 
Women e ha ricevuto il premio speciale di riconoscimento della giuria 
SXSW nel 2020 per SINGLE.  
EN    Ashley is a LA based writer-director with a physical disability. 
She was selected for the Powderkeg Fuse Incubator, curated by Paul 
Feig, and the 2021 Commercial Directors Diversity Program. She was 
1 of 8 women selected for the AFI Directing Workshop for Women 
and received the SXSW 2020 Special Jury Recognition Award for 
SINGLE. 

IT      Una ragazza nata con un braccio ha un appuntamento al buio con un ragazzo che ha una 
mano sola e lei è furiosa! 
EN    A girl born with one arm gets set-up on a blind date with a guy who has one hand, and 
she is pissed!
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IT      Cameron ha dedicato la sua carriera a rafforzare la 
rappresentazione cinematografica delle persone disabili. "The Co-op" 
è il debutto di Cameron come regista di cortometraggi narrativi. Ad 
oggi sta lavorando su un documentario che riguarda l'omicidio di massa 
dei disabili all'interno del programma Nazista con il nome di: Aktion T4 
che ha preceduto l'olocausto.
EN    Cameron has dedicated his career to bolstering the 
representation of people with disabilities in film. "The Co–Op" is 
Cameron's directorial debut in narrative shorts. He is currently 
working on a feature documentary about the mass murder of people 
with disabilities in a Nazi program known as Aktion T4 which 
preceeded the Holocaust.

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
THE CO-OP
Cameron S. Mitchell, 2021, USA, Shooting Star Shorts, 6'

IT      Il piano di un ladro va orribilemte storto quando realizza che il negozio che ha preso di 
mira è pieno di persone disabili. 
EN    A robber's plan goes horribly awry when he realizes the store he has targeted is full of 
disabled people.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
MY LAYERS 
Susanne Serres, 2021, Canada, Moonwalker Shorts, 5'

IT      Susanne è una regista vincitrice di una Award. Nel 2020 fu anche 
la regista per un segmento di un episodio di Sesame Street, che andrà 
in onda nella primavera del 2021 su HBO e PBS.  
EN    Susanne is an award winning director. In 2020, Susanne was 
also the director for an episode segment of Sesame Street, that will 
be airing in Spring 2021 on HBO and PBS. 

IT      Un cortometraggio dance&art riguardante la psicosi. Dalla malattia mentale alla piena 
guarigione. 
EN    A dance & art short film about psychosis - from mental illness to full recovery.



IT      Dylan è uno scrittore e regista londinese. Il suo corto "The 
Devils Harmony" (2019) ha vinto il Jury Prize for International Fiction 
al Sundance 2020, miglior regia al Fantastic Fest nel 2019, miglior 
corto inglese dal London Critics Circle 2020, e miglior corto inglese a 
Raindance 2019.
EN    Dylan is a writer/director based in London. His short film 
The Devil’s Harmony (2019) won among others the Jury Prize for 
International Fiction at Sundance 2020, a Best Director Award at 
Fantastic Fest 2019, Best UK Short at the London Critics Circle 2020, 
and Best UK Short at Raindance 2019.

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
STILTS
Dylan Holmes Williams, 2019, UK, Moonwalker Shorts, 7'

IT      Un ragazzo prova a fuggire dalla distopia surreale in cui tutti indossano giganteschi 
trampoli metallici. 
EN    A young man tries to escape a surreal dystopia where everyone wears ginormous metal 
stilts.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
COMMITTED 
Rachel Handler, Crystal Arnette
2018, USA, Moonwalker Shorts, 6'

IT      Rachel è un'attrice e regista di New York. Ha vinto al AT&T 
Underrepresented  il Filmmaker Award per "Committed" e il Sundance 
ha collaborato alla sua sceneggiatura "The A Doesn't Stand for 
Accessible". Crystal è una narratrice e co-fondatrice dell'iniziativa 
artistica non-profit SEQUIN e fondatrice di Adventure We Can, una 
produzone collettiva.   
EN    Rachel is an actor and filmmaker based in NYC. She won the 
AT&T Underrepresented Filmmaker Award for “Committed” and the 
Sundance Co//ab for her script “The A Doesn’t Stand for Accessible”.
Crystal is a Storyteller and the co-founder of the non-profit arts 
initiative SEQUIN & the founder of Adventure We Can, a production 
collective. 

IT      Quando Calvin annuncia di voler fare la proposta di matrimonio a Leesa...e poi si 
trasferiscono in periferia, Rebecca chiede l'aiuto di Denni per sabotare la proposta e mantenere 
gli amici intorno a se' per sempre. 
EN    When Calvin announces that he's proposing to Leesa...and then they're moving to 
the suburbs, Rebecca enlists Dennis's help to sabotage the proposal and keep their friends 
around for good.



IT      Jacob Reed e’ un regista e scrittore pluripremiato. E’ conosciuto 
per la sua abilità’ nel tirare fuori performance ricche di sfumature sia 
da artisti improvvisati che da vincitori di Oscars. Insegna al Upright 
Citizen Brigade Theatre.
EN    Jacob Reed is an award-winning director and writer. He’s 
known for his ability to craft nuanced performances from 
improvisers and Oscar-winners alike, owed partially to more than 
a decade as a teacher and performer at the Upright Citizens Brigade 
Theatre.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
FULL PICTURE
Jacob Reed, 2020, USA, Moonwalker Shorts, 5'

IT      Santina è in sedia a rotelle dall'età di sei anni. Attraverso incontri, uscite e lezioni virtuali 
per colpa del Coronavirus e la quarnatena, ha fatto una nuova esperienza: la possibiltà di 
scegliere quando (e se) manifestare la sua disabilità. 
EN    Santina has been in a wheelchair since she was six years old. With meetings, hangouts, 
and classes happening virtually due to the Coronavirus quarantine, she's experiencing 
something new: Choosing when (or if) to disclose her disability.

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE
BEST FRIEND 
Cory Reeder, 2017, USA, Moonwalker Shorts, 7'

IT     Cory Reeder è uno sceneggiatore, regista e produttore 
pluripremiato il cui lavoro unisce la narrazione inclusiva con 
l'artigianato cinematografico. Il suo lavoro è stato  presentato nei 
festival in tutto il mondo e ha guadagnato quasi un miliardo di 
visualizzazioni online.  
EN    Cory Reeder is an award-winning screenwriter, director, and 
producer whose work merges inclusive storytelling with cinematic 
craftsmanship. His work has been featured in festivals worldwide 
and garnered nearly a billion views online. 

IT      Dopo essersi trasferita dall'altro lato del paese, una giovane ragazza con la sindrome di 
Down, fatica ad adattarsi al suo nuovo ambiente. 
EN    After moving cross-country, a young girl with Down syndrome struggles to fit into her 
new surroundings.



IT      David è un attore, scrittore e produttore. È diventato il primo 
protagonista disabile del cast di Eastenders e sta attualmente 
scrivendo una serie drammatica per Unstoppable con Noel Clarke e 
Mavericks con lo scrittore Paul Viragh per BBC Films.
EN    David is an actor, writer and producer. He became the first lead 
regular disabled cast member of Eastenders and is currently writing 
a drama series for Unstoppable with Noel Clarke, and Mavericks 
with writer Paul Viragh for BBC Films.

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
VERISIMILITUDE
David Proud, 2020, UK, Moonwalker Shorts, 13'

IT      Un'attrice disabile in difficoltà, ottiene un lavoro come consigliera di una star del cinema su 
come rappresentare una persona disabile per il suo ultimo ruolo. 
EN    A struggling disabled actress gets a job advising a film star how to be disabled for his 
latest role.

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE
BAD MOOD 
Loris Giuseppe Nese
2020, Italy, Experimental Shorts/ER Filmmakers, 13'

IT     Regista, scrittore, direttore della fotografia e animatore nato a 
Salerno (Italia). Il suo primo cortometraggio "Quei cattivi" è stato 
premiato alla 75 Mostra del Cinema di Venezia, è in concorso al 
Sundance Film Festival 2019 ed è nella short list dei Nastri d'Argento. 
Il suo primo lungometraggio è ora in fase di sviluppo.  
EN    Director, writer, cinematographer and animator born in 
Salerno (Italy). His first short film "Those badthings" was awarded 
at the 75th Venice Film Festival, in competition at the Sundance Film 
Festival 2019 and short listed for Nastri d'Argento. His first feature 
film is now in development. 

IT      Director, writer, cinematographer and animator born in Salerno (Italy). His first short 
film "Those badthings" was awarded at the 75th Venice Film Festival, in competition at the 
Sundance Film Festival 2019 and short listed for Nastri d'Argento. His first feature film is now in 
development. 
EN    There are districts full of bad mood. The mother cares for seniors in their homes, 
where the ticking clock counts down the working day, between the frightening sounds of the 
heavy breathing that increase the fear of emptiness...

27 AGOSTO/NEW ITALIAN AUTEURS SALA WENDERS 18:00
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IT      Luca Finotti e’ un regista e creativo Italiano definito da Forbes 
Magazine “ Il regista dietro ai video virali del fashion”. La laurea  in 
Marketing ed Economia e gli studi di cinema hanno fornito a Finotti gli 
strumenti necessari per diventare un regista ed un artista di successo.
EN    Named by Forbes Magazine “The Film Director Behind 
Fashion’s Viral Videos”, Luca Finotti is an Italian creative and 
film director. A degree in Marketing and Economy, followed by 
further studies in cinema provided Finotti with all the skills to be a 
successful artistic and viral film director. 

SPECIAL SCREENING / REGIONAL PREMIERE
NON SO DOVE, MA INSIEME.
Luca Finotti, 2020, Italy, Fashion Popcorn, 6' PRESENTE IN SALA

IT      Il focus di Non So Dove, Ma Insieme è sulle nuova generazione; appassionata, libera 
e piena di entusiasmo. Ci riprendiamo da un momento difficile rivendicando il presente e 
guardando al futuro. Ambientato a Milano, con le canzoni di Coez, il film mostra amore, 
desiderio e amicizia, mentre vaghiamo per una città che sta per scoppiare di estate e sole. 
EN    The focus of Non So Dove, Ma Insieme (I Don’t Know Where, but Together) is on the 
younger MSGM generation. Passionate, free and filled with enthusiasm, we bounce back 
from a difficult moment by claiming the now and looking into the future. Set in Milan to the 
sound of Italian musician Coez, the filmspeaks of love, desire and friendship, as we wander 
through a city about to burst with summer and sunshine.

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
BUONGIORNISSIMO!1
Leopoldo Medugno, 2020, Italy, Shooting Star Shorts, 18'

IT      Leopoldo (Roma, 1989) debutta alla regia con "Broken Glasses" 
nel 2008, grazie a cui viene ammesso alla "ACT Multimedia Academy" 
di Cinecittà" da cui si diploma nel 2011. Fonda con E. Pasquet e V. Di 
Natale la Patroclo Film con cui produce corti, pubblicità e video clip.  
EN    Leopoldo (Rome, 1989) debuts in 2008 with "Broken Glasses" 
thanks to which he is admitted, to Cinecittà's "ACT Multimedia 
Academy" where he graduated as director in 2011. He founded 
"Patroclo Film" with E. Pasquet and V. Di Natale producing short 
films, commercials and music videos.

IT      La punizione inflitta da un insegnante ai suoi alunni scatena un putiferio nel gruppo 
Whatsapp dei genitori. Una delegazione di mamme parte per la scuola per risolvere la 
questione. L'insegnante non ha idea di quello che lo attende... 
EN    The punishment inflicted by a teacher on his pupils triggers an uproar in the parental 
chat. A delegation of mothers leaves for the school to settle the matter. The teacher has no 
idea of   the punitive expedition that awaits him...
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IT      Iacopo (Rome, 1979) si laurea all'Università La Sapienza, con 
indirizzo in Letteratura e Cinema, portando una tesi sul film di Marco 
Bellocchio: 'Buongiorno Notte'. Durante il completamento della sua 
laurea ha iniziato a lavorare come regista.
EN    Iacopo (Rome, 1979) graduated from Sapienza University 
majoring in Literature and Cinema with a thesis on Marco 
Bellocchio’s movie “Buongiorno, notte”. While completing his degree 
he started to work as a director. 

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
ONOLULO
Iacopo Zanon, 2020, Italy, Moonwalker Shorts, 15'

IT      Carla è una cameriera di 25 anni. Giulia ha la stessa età e lavora come camgirl. Entrambi 
sono in difficoltà economiche e una notte avranno bisogno l'una dell'altra. 
EN    Carla is a 25 year old waitress in a restaurant. Giulia is the same age as her and she 
works as a camgirl. They both share economic difficulties and one night they will need each 
other.

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
IL TEMPO E I GIORNI
Alessia Buiatti, 2020, Italy, Young Jury Shorts, 20' PRESENTE IN SALA

IT      Alessia (Conegliano, Treviso, 1978) si laurea in Scienze della 
Comunicazione alla Iulm University nel 2002. Successivamente ha 
lavorato come giornalista, communication manager. Dal 2017, Alessia 
ha dedicato il suo lavoro, solamente al cinema. 
EN    Alessia (Conegliano, Treviso, 1978) graduated in 
Communication Sciences at Iulm University in 2002 then worked 
as a journalist and communications manager. Since 2017 however, 
Alessia has dedicated herself exclusively to cinema. 

IT      Daniele e Caterina (11 anni) hanno un'amicizia che va oltre ogni definizione. Daniele sa 
che il cuore di Caterina è coperto da un oscuro segreto, quindi fa di tutto per riportarla alla luce 
e proteggere la dolcezza dell'infanzia. Ma gli adulti incombono. La vita, come l'hanno sempre 
conosciuta, sta per cambiare. 
EN    Daniele and Caterina have a friendship beyond definition, living between sky and sea, 
at the precious age of eleven. Daniele knows that Caterina's heart is overwhelmed by a dark 
secret, so he does everything he can to bring her light back and preserve the sweetness of 
childhood. But the adults loom.  Life, as they have always known it, is about to change. 



IT      Tommaso (Florence, 1991) si laurea in Lettere Moderne 
all'Università di Siena, ha studiato cinema alla Scuola Holden a Torino. 
Fonda a Firenze il suo collettivo per la produzione di video musicali, e 
collabora con la Mirror Production lavorando come direttore creativo e 
assistente alla camera per pubblita di grandi brand.
EN    Tommaso (Florence, 1991) graduated in Literary Modernism at 
the University of Siena, and studied cinema at the Scuola Holden in 
Turin. He founds a collective in Florence producting music videos 
and he collaborates with Mirror Production working as creative 
director and AC for commercials of major brands. 

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
VOICES
Tommaso Ferrara, 2020, Italy, Young Jury Shorts, 15'

IT      Angela lavora in un centro di assistenza per le crisi personali ed è molto brava nel suo 
lavoro. Intraprendente e amichevole, è l'ascoltatrice perfetta per tutti i tipi di problemi, a parte i 
suoi. Ispirato al racconto "Voci" di Antonio Tabucchi. 
EN    Angela works in a crisis helpline center and she is very good at her job. Resourceful and 
friendly, she is the perfect listener to all kinds of troubles - apart from her own. 
Inspired by the short story "Voci" by Antonio Tabucchi.

IT      Emanuele Aldrovandi (Reggio Emilia, 1985) è uno dei 
drammaturghi italiani più premiati e rappresentati. Ha collaborato 
con alcuni dei più importanti teatri italiani e internazionali. Ha scritto 
e diretto tre cortometraggi, presentati in molti festival italiani e 
internazionali.
EN    Emanuele Aldrovandi (Reggio Emilia, 1985) is one of the most 
awarded and represented Italian playwrights. He worked with 
some of the most important italian theaters and with international 
theaters. He wrote and directed three short movies, presented at 
many italian and international festivals. 

IN COMPETITION
BATACLAN
Emanuele Aldrovandi, 2020, Italy, Short/ER Spotlight, 15'

IT      Una ragazza francese va in un commissariato per denunciare che il fratello Jamil è 
coinvolto nell’organizzazione degli imminenti attentati allo Stade de France e al Bataclan, ma 
l’atteggiamento della poliziotta non è quello che lei si aspetta. 
EN    A French girl, daughter of second-generation immigrants, walks into a police station 
to report her brother Jamil's involvement in the imminent terrorist attacks at the Stade de 
France and Bataclan, but the policewoman she encounters has an unexpected reaction.



IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
AYANEH
Nicolas Greinacher, 2019, Switzerland, Shooting Star Shorts, 14'

IT      Nicolas è un pluripremiato regista svizzero. Il suo primo corto 
vince il Directorial Discovery Award al Rhode Island International 
Film Festival nel 2013. Da quel momento, i film di Nicolas sono stati 
proiettati ad oltre 40 Film Festival internazionali, in televisione e nei 
servizi di online streaming.  
EN    Nicolas is an award winning film director from Switzerland. 
His first short film won the Directorial Discovery Award at the 
Rhode Island International Film Festival in 2013. Since then, Nicolas' 
films have screened at over 40 International Film Festivals, cinema, 
television and online streaming services.

IT      Ayaneh, una giovane rifugiata dall'Afghanistan, vive in Svizzera dove un giorno in una 
piscina pubblica incontra Anna e si sente subito attratta da lei. Man mano che la relazione tra 
le due ragazze si intensifica, Ayaneh deve affrontare una crescente resistenza da parte della sua 
famiglia religiosa. 
EN    Set in Switzerland, our story follows Ayaneh, a young refugee from Afghanistan. 
One day at a public swimming pool she meets Anna and instantly feels attracted to her. 
As the relationship between the two women develops, Ayaneh is confronted with growing 
resistance from her religious family.

27 AGOSTO/EUROPEAN DRAMAS SALA ANTONIONI 19:00

IT      Uta Beria (Rustavi, Georgia 1987) si laurea nel 2009 alla Shota 
Rustaveli University of Theatre and Film, facoltà di film e televisione. 
Nel 2011 si è laureato alla magistrale di sceneggiatura nella stessa 
università. Nel 2017 vince un award per la sceneggiatura agli EAVE.
EN    Uta Beria (Rustavi, Georgia 1987) graduated in 2009 from the 
Shota Rustaveli University of Theatre and Film, Faculty of Television 
and Film. In 2011 he received a master's degree in Scriptwriting at 
the same University. Completed EAVE in 2017 winning the award for 
the film script. 

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
NEGATIVE NUMBERS
Uta Beria, 2019, Georgia, Moonwalker Features, 90'

IT      Il rugby viene introdotto nel carcere minorile come attività speciale per lo sviluppo mentale 
e fisico dei detenuti. Il personaggio principale, Nika, si trova di fronte al dilemma di sacrificare la 
sua autorità tra i prigionieri a favore del sentimento di libertà personale.
EN    Rugby is introduced at Juvenile detention center as special activity for mental and 
physical development of inmates. The lead character, Nika, is faced by a dilemma to sacrifice 
his authority among the prisoners in favor for the feeling of personal freedom.
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IT      Alina, co-fondatrice di “Little Big”, oltre ad essere autrice dei 
brani, é regista dei videoclip virali della band.
Ilya é non solo regista, con Alina, dei video clip della band, ma ne é 
anche voce, leader e fondatore del gruppo.
EN    Alina, co-founder of "Little Big", besides being author of the 
songs is the the director of all the band viral music video.
Ilya is not only director of the band music videos with Alina, he is 
the lead singer and co-founder of the band. 

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
LITTLE BIG - UNO
Alina Pasok, Iliya Prusikin 
2020, Russia, Music Bomb, 4'

IT      "Uno" di Little Big è la official entry russa a Euro Contest 2020. Little Big è una band punk-
pop di San Pietroburgo creata nel 2013. I suoi musicisti preferiscono non essere associati a un 
genere musicale specifico, tuttavia, si riconoscono come una collettivo artistico satirico. 
EN    "Uno" by Little Big is Russia 's Official Entry to Euro Contest 2020. Little Big is a 
St. Petersburg punk-pop-rave band created in 2013. The musicians don’t mind being ranked 
among the representatives of such a specific genre, however, they call themselves a satirical 
art collaboration.

27 AGOSTO/EXTRAVAGANT COMEDIES SFERISTERIO 20:30

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
DAVID
Zachary Woods, 2020, USA, Moonwalker Shorts, 12'

IT      Zachary Woods è un attore, comico, scrittore regista e produttore 
americano. È conosciuto per la sua parte in tre stagioni nella sitcom 
dell'NBC: The Office, nel ruolo di Gabe Lewis. Ha avuto anche un ruolo 
nella serie dell'HBO: Silicon Valley, come Jared Dunn.  
EN    Zachary Woods is an American actor, comedian, writer, 
director and producer. He is best known for his run as a series 
regular for three seasons on the NBC sitcom The Office, playing the 
role of Gabe Lewis, and his role as Jared Dunn on the HBO comedy 
series Silicon Valley.

IT      David ha bisogno di aiuto. Ma anche David. Un uomo gravemente depresso chiede una 
seduta di terapia d'emergenza. Non è l'unico che ha bisogno di aiuto. 
EN    David needs help. So does David. A severely depressed man reaches out for an 
emergency therapy session. He’s not the only one who needs help.



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
VAGENDA STORIES
Natascha Beller 
2019, Switzerland, Shooting Star Features, 90' PRESENTE IN SALA

IT      Quando Leila scopre al matrimonio di sua sorella Amanda che quest'ultima è incinta, 
svela il segreto a tutti gli ospiti. Mentre gli ospiti sono felici della notizia Amanda è preoccupa 
per la sua carriera e Leila della sua fertilità. In preda al panico, Leila si pone un obbiettivo: farsi 
mettere incinta.
EN    When Leila discovers at her sister Amanda's wedding that the latter is pregnant, she 
promptly reveals the carefully guarded secret. While the guests are happy, Amanda worries 
about her career and Leila about her fertility. Panic stricken, Leila sets herself a goal: get 
pregnant! 

IT      Natascha e una sceneggiatrice e regista, laureata in filmmaking 
alla ZHdK di Zurigo. Vincitrice del premio per giovani creativi ADC, co-
autrice del video hit, virale in tutto il mondo: "Switzerland second"e ha 
scritto il film TV Vaterjagd (2014) e Zwiespalt (2017). Beller è l'autrice 
e regista dello spettacolo notturno SRF “Deville” dal 2016.
EN    Natascha is a writer-director graduated from Zurich’s ZHdK. 
She is a winner of the ADC Young Creatives Award, coauthor of the 
worldwide viral video hit “Switzerland Second”, and penned the 
TV films Vaterjagd (2014) and Zwiespalt (2017). Beller has been the 
author and director of the SRF latenight show “Deville” since 2016. 



IT      Lewis è uno scrittore/regista e animatore nato a Londra. 
Che si tratti di aiutare a sviluppare sceneggiature per Hammer Films o 
di creare costumi per Transformers, il suo entusiasmo per il cinema è 
vasto quanto la sua collezione di dischi laser.
EN    Lewis is a London born writer/director and animator, he 
has worked extensively in all aspects of the film. Whether it’s 
helping develop scripts for Hammer Films or creating costumes 
for Transformers, his enthusiasm for film is as extensive as his 
collection of laser-discs. 

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
SLEEP TIGHT
Lewis Taylor, 2019, UK, ToHorror Spotlight / Shooting Star Shorts, 8'

IT      Ricordate quella fase della crescita in cui sei troppo grande per essere un bambino ma 
troppo giovane per essere un adulto? Bene, è qui che si trova il quindicenne Josh in questo 
momento. A peggiorare le cose, Josh è su una sedia a rotelle e quindi completamente 
dipendente dal padre, Frank in preda a una crisi di mezza età. La tensione sale quando è ora 
di andare a letto, poiché Josh insiste che non ha più bisogno delle cure di suo padre ma tutto 
cambia quando si spengono le luci... 
EN    Remember that weird stage growing up where you’re too old to be a kid but too young 
to be an adult? Well, this is where fifteen-year-old Josh is at right now. To exacerbate the 
problem, Josh is confined to a wheelchair and thus completely dependent on his midlife 
crisis suffering father, Frank. Tensions are running high when it’s time for bed as Josh 
insists that he no longer needs his father’s care. Well, all that changes when the lights go 
out...

27 AGOSTO/EMIDNIGHT HORROR SALA WENDERS 22:00

IT      Egor (Russia, 1980) dal suo diploma in cinema nel 2009, dirige 
spot pubblicitari per Google, Visa, Adidas, BMW. Nel 2017 è regista di 
seconda unità su "Attraction", film di grande successo al botteghino. 
Il suo primo lungo "Sputnik" è stato presentato in anteprima al Tribeca 
Film Festival 2020.
EN    Egor (Russia, 1980), since his graduation from film school in 
2009, he has directed commercials for Google, Visa and BMW. 
In 2017 he was second unit director on "Attraction", a hug boxoffice 
success. His first feature film "Sputnik" premiered at the Tribeca 
Film Festival 2020.

OUT OF COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
SPUTNIK
Egor Abramenko
2020, Russia, ToHorror Spotlight/Special Screening, 114'

IT      L'unico sopravvissuto a un enigmatico incidente con un'astronave non è tornato a casa da 
solo: nascosta nel suo corpo c'è una creatura pericolosa. 
EN    The lone survivor of an enigmatic spaceship incident hasn't returned back home alone-
hiding inside his body is a dangerous creature.
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SABATO
SATURDAY

15:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

NUOVI AUTORI 
INTERNAZIONALI
NEW 
INTERNATIONAL 
AUTEURS 
131' SOTTOTITOLI IN ITALIANO   
Collezione di cortometraggi di autori 
emergenti dal mondo. • A collection of 
shorts from emerging auteurs from all over 
the world.

17:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

IL CINEMA E IL TEATRO 
SI INCONTRANO
CINEMA AND 
THEATRE COME 
TOGETHER 
77' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Collezione di film che celebrano il mondo 
del teatro, della poesia e della danza
 • A collection of films celebrating the world 
of theatre, poetry and dance.

18:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

STORIE QUEER
QUEER STORIES
106' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Collezione di film che raccontano il mondo 
queer. • A collection of films telling about 
the queer world.

SFERISTERIO CASTLE BAR

OPENING 
CASTLE BAR
Food & Drinks by Cucinino 
& Green Pepper + DJ set  G & KADESH

10:00—19:00
SUPERCINEMA FILM MAKERS LOUNGE

FILM-MAKERS 
LOUNGE
Tutti i giorni l’area all’aperto del 
teatro Supercinema accoglierà il 
FILM-MAKERS LOUNGE dove il 
pubblico potrà incontrare gli autori 
dei film e gli artisti del festival. 
• Everyday the outdoor area of Super 
Cinema Theatre will host the FILM-
MAKER LOUNGE where the audience 
will meet the filmmakers and the 
guests of the festival.

10:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

FILM A COLAZIONE 
FILMS FOR 
BREAKFAST 
89' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Unisciti a noi per il film e ti offriamo 
noi il caffè! • Join us for the the film 
and coffee is on us!
Corto + lungo • Short + feature

COLLINA DEI POETI

THE ACTOR'S WORK 
Azzura Rocchi 210' — WORKSHOP (day 4)

Workshop intensivo di quattro giorni 
sul lavoro dell'attore 

11:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

GENRE FILMS
Ludovico di Martino (Regista), Giada Mazzoleni 
(Produttrice) e Elisa Giardini (Produttrice) 
60' — TALK



SFERISTERIO CASTLE BAR

FARE COMEDY
Liliana Fiorelli (attrice), Niccolò Gentili (attore) 60' 
— TALK

19:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

NÒT NETWORK 
MEET THE JURY AND THE PRESS 
60' — NETWORKING EVENT presented by Bolé wines

SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

COMMEDIE 
ROMANTICHE 
IN STILE INDIE 
ROM COM 
INDIE STYLE 
100' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Corto + lungo • Short + feature

20:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

RED CARPET GALA

20:30
SFERISTERIO CINEMA

CRIMINI OSCURI  
DARK CRIMES  
103' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Music video + corto + lungo 
• Music video + short + feature

22:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

HORROR DI 
MEZZANOTTE
MIDNIGHT 
HORROR 
114' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Selezione di film horror in 
collaborazione con il ToHorror 
Fantastic Film Fest (Torino). 
• A showcase of horror films in 
collaboration with ToHorror Fantastic 
Film Fest (Turin)
Corto + lungo • Short + feature

23:30
SFERISTERIO CASTLE BAR

MUSICA DAL VIVO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE
• RESERVATION ONLINE ONLY

La musica indie incontra il cinema 
indipendente. Ogni sera un artista 
segreto accenderà il palco del Castle 
Bar nella magica cornice dello 
Sferisterio. • Indie music meets indie 
cinema. Every night a secret artist will 
light up the stage of the Castle Bar in 
the magical setting of the Sferisterio. 

144—145

BIGLIETTERIA aperta dal 24 al 29 agosto
BIGLIETTERIA e INFOPOINT SUPERCINEMA
orario di apertura 9:30–21:00

BIGLIETTERIA SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–21:00

SHOP E INFOPOINT SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–24:00

BIGLIETTERIA ONLINE
sul sito www.notfilmfest.com

LOCATION
SUPERCINEMA
Piazza Guglielmo Marconi, 1

SFERISTERIO CINEMA ALL'APERTO
Via Arrigo Faini, 8

SFERISTERIO CASTLE BAR
Via Arrigo Faini, 8

COLLINA DEI POETI
Via Gavine, 97

INGRESSO
8€

WORKSHOP 
GRATUITI

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

INFORMAZIONI
** Nòt Film Fest potrebbe contenere immagini provocanti.

GREEN PASS ONLY
Ingresso consentito solo con Green Pass



IT      Andrew (Trostyanets, Ukraine 1988) nel 2012 inizia a lavorare 
come direttore della fotografia. Nel 2018 subisce un intervento per 
rimuovere un cancro dalla zona intestinale, dopodichè si rifiuta di 
continuare con le cure tradizionali prescritte. Nel novembre 2018 fonda 
la propria compagnia StoryBrand Production.
EN    Andrew (Trostyanets, Ukraine 1988) in 2012 started his work as 
a director of photograghy. In 2018 had a surgery to remove cancer 
from the intestinal area, after which he refused to continue with 
the prescribed traditional medical treatment. In November 2018 
founded his own company StoryBrand Production. 

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
NOT NOW
Andrew Liulko, 2020, Ukraine, Young Jury Shorts, 15'

IT      Un giovane si rifiuta di credere di avere il cancro e rimanda fino all'ultimo momento di dire 
alla sua ragazza dei sintomi spaventosi ma evidenti. Quando si rende conto che gli rimane poco 
tempo, trasforma la sua esitazione in forza. Chiede alla sua ragazza di sposarlo, la presenta a 
suo padre, che sta morendo di cancro e decide che deve sopravvivere, deve vivere per l'amore 
della sua vita, e decide di farsi operare! Ora sta ai medici l'onere di decidere se vincerà l'amore 
o il cancro. 
EN    A young man is refusing to believe that he has cancer and is procrastinating till the 
very last moment to tell his girlfriend about the scary but obvious symptoms. Once he 
realizes that he has very little time left, he turns his hesitation into his strength. He proposes 
to his girlfriend, introduces his bride to his father, who is dying of cancer and decides that 
he must survive, he must live for the love of his life, and he decides to get the surgery! Now 
it's up to doctors' whether the love or cancer wins.

28 AGOSTO/FILMS FOR BREAKFAST SALA ANTONIONI 10:00

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
PILATE
Linda Dombrovszky, 2019, Hungary, Moonwalker Features, 74'

IT      Linda si laurea all'Academy of Film and Drama di Budapest e al 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Durante i suoi studi 
lavora su numerosi film ungheresi e internazionali come assistente alla 
regia. Pilate è il suo lungo di debutto.  
EN    Linda graduated from Academy of Film and Drama in 
Budapest, Hungary and Centro Sperimentale di Cinematografia 
in Rome. During her studies she worked in several Hungarian and 
international films as assistant director. Pilate is her feature debut.

IT      Anna, un'anziana donna del villaggio, è vedova. Sua figlia, medico in una grande città, 
crede che la cosa migliore sarebbe portare sua madre con se. Ma il rapporto tra Anna, e Iza 
non funziona; Anna svanisce lentamente nella loro vita insieme senza la presenza di un amore 
genuino. 
EN    Anna, an elderly, village woman, is widowed. Her daughter, a big city doctor, believes 
that the best thing would be to take her mother in. But the relationship between Anna, 
torn from her own environment, and Iza, living her city life, doesn’t work out; Anna slowly 
withers in their life together lacking genuine love.



IT      Mickey e Arkadij (28) si sono conosciuti 8 anni fa mentre 
studiavano a Colonia. Da allora hanno scritto sceneggiature e diretto 
insieme vari progetti. Attualmente,  Arkadij studia regia alla Film 
Academy di Ludwigsburg, mentre Mickey sta facendo il master in 
filosofia all'Università di Colonia.
EN    Mickey and Arkadij (28) met while studying in Cologne. They 
wrote screenplays and directed various projects together. Arkadij is 
studying film directing at the Ludwigsburg Film Academy. Mickey is 
doing his master's in philosophy at the University of Cologne. 

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
MASEL TOV COCKTAIL
Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch
2020, Germany, Shooting Star Shorts, 30'

IT      1 ebreo, 12 tedeschi, 50 ml Cultura della Memoria, 30 ml stereotipi, 2 cucchiaini 
di patriottismo, 1 cucchiaino di Israele, 1 falafel, 5 Pietre commemorative, un pizzico di 
antisemitismo. Metti tutti gli ingredienti in un film, porta a bollire e agita energicamente. Quindi 
guarnisci con musica klezmer. Dagli fuoco prima di servire. 100% kosher. 
EN    1 Jew, 12 Germans, 50 ml Culture of Remembrance, 30 ml stereotypes, 2 teaspoons of 
patriotism, 1 teaspoon of Israel, 1 falafel, 5 Stumbling Stones, a dash of antisemitism. Put 
all ingredients into a film, bring to boil and shake vigorously. Then garnish with Klezmer 
music. Light before serving. 100% kosher.

28 AGOSTO/NEW INTERNATIONAL AUTEURS SALA WENDERS 15:00

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
OSWORLD
Philip Hedegaard Povlsen, 2020, Denmark, Shooting Star Shorts, 30'

IT      Philip Hedegaard Povlsen è un regista danese che vive a 
Copenaghen. è cresciuto concentrandosi sulla creatività e sull'arte ed 
ha sempre amato raccontare storie attraverso la pittura e la musica. Ha 
scoperto nella sua adolescenza che il mondo del cinema era un luogo 
in cui voleva esprimersi a pieno.  
EN    Philip Hedegaard Povlsen is a Danish director based in 
Copenhagen. Growing up focused on creativity and the arts, he has 
always loved telling stories through painting and music. He found 
out in his teenage years that the world of filmmaking was a place 
where he wanted to fully express himself.

IT      Oswald si guadagna da vivere realizzando video per il suo canale "OsWorld", sulla 
piattaforma  "MeTube". Deve costantemente immergersi in nuove profondità per intrattenere 
i suoi abbonati. Nonostante lo faccia, sente di non raggiungere i risultati sperati e vuole di 
più. Quando un fan suicida offre la sua vita per uno dei video di Oswald, sa che la "cattiva" 
pubblicità lo farebbe diventare una super celebrità, ma il fine giustifica i mezzi? 
EN    Oswald earns his living by making videos for his channel "OsWorld", on the video 
sharing platform, “MeTube”. He must constantly plunge new depths to keep his subscribers 
entertained. Despite him doing so, he feels that he is underachieving and wants more. When 
a suicidal fan offers his life for one of Oswald’s videos, he knows the “bad” publicity would 
perpetuate him to super stardom, but do the ends justify the means?



IT      Dopo essere stata ballerina e insegnante, Aude Thuries ha diretto 
il suo primo cortometraggio, White Spirit, nel 2016. È anche co-
scrittrice di Facteur pour femmes, un progetto di lungometraggio di 
finzione di Bastien Daret, Des Espoirs, documentario di Dhia Jerbi e 
Ghost Town, documentario di Nicolas Peduzzi.
EN    After being a dancer and a teacher, Aude Thuries directed her 
first short film, White Spirit, in 2016. She is also co-writing Facteur 
pour femmes, a fiction feature film project by Bastien Daret, Des 
Espoirs, documentary by Dhia Jerbi, and Ghost Town, documentary 
by Nicolas Peduzzi. 

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
JESUS2020
Aude Thuries, 2020, France, Shooting Star Shorts, 24'

IT      Claire riceve una missione dalla sua agenzia pubblicitaria che nessuno vuole: rispolverare 
la comunicazione di una piccola parrocchia, Notre-Dame du Saint-Esprit. Inizialmente 
demotivata, finisce per metterci il cuore, conquistata dall'entusiasmo del giovane e dinamico 
padre Vianney. La campagna che ha lanciato sui social network funziona oltre le sue aspettative: 
e Gesù dimostra il suo apprezzamento tramite un account Twitter... 
EN    Claire is given a mission that no one wants by her advertising agency : to dust off the 
communication of a small parish, Notre-Dame du Saint-Esprit. Initially unmotivated, she 
ends up putting her heart into the work, won by the enthusiasm of the young and dynamic 
father Vianney. The campaign she launched on social networks then works beyond her 
expectations: Jesus seems to respond to it, via a Twitter account...

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
FREE FALL
Emmanuel Tenenbaum
2021, France, Moonwalker Shorts, 19' PRESENTE IN SALA

IT      Emmanuel Tenenbaum, ingegnere biomedico per formazione, 
quando ha lasciato il suo lavoro ed ha iniziato a fare film, ha orientato 
i suoi temi verso il mondo aziendale. Dopo molte ricerche sugli abusi 
finanziari del mondo aziendale, ha deciso di scrivere questo progetto.  
EN    Emmanuel Tenenbaum, a biomedical engineer by education, 
when he quit his job and started making films, he geared his 
themes towards the corporate world. After a lot of research about 
the financial abuse of the corporate world, he decided to write this 
project around 9/11.

IT      Tom è un giovane trader in una banca londinese, ma i suoi recenti risultati lo hanno messo 
in una brutta posizione. Quando il primo aereo colpisce il World Trade Center la mattina dell'11 
settembre 2001, Tom è convinto che si tratti di un attacco terroristico, non di un incidente. 
Sicuro di se, si lancia nel più grande affare della sua vita... 
EN    Tom is a young trader at a London bank, but his recent results have put him in the 
hot seat. When the first plane hit the World Trade Center on the morning of September 
11th, 2001, Tom is convinced it is a terrorist attack, not an accident. He then jumps into the 
biggest trade of his life…

150—151



IT      Mickey Triest e Aaron Geva, diplomati alla Sam Spiegel Film 
and Television School (Gerusalemme), hanno diretto cortometraggi 
comici per le più grandi emittenti e siti web israeliani. Il loro primo 
film, BRACHA, ha vinto l'Israel Academy Award 2020 per il miglior 
cortometraggio.
EN    Mickey Triest & Aaron Geva, graduates of the Sam Spiegel Film 
and Television School (Jerusalem), directed comedy shorts for the 
largest Israeli broadcasters and websites. Their first film, BRACHA, 
won the 2020 Israeli Academy Award for best short film.

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
BRACHA
Mickey Triest, Aaron Geva
2020, Israel, Shooting Star Shorts, 13'

IT      Durante il coprifuoco dovuto al Covid-19, Bracha vaga nel cuore della notte, con un 
materasso sopra la testa. La sua ansiosa madre, Nitzi, fa fatica ad accoglierla a casa. In una 
notte delirante finiscono in una discussione che porta alla luce vecchi problemi e sveglia i vicini. 
EN    During the Covid-19 curfew, Bracha is wandering in the middle of the night, holding a 
mattress over her head. Her anxious mother, Nitzi, has a hard time welcoming her into her 
home. On a delusional night, they are dragged into an argument that brings up old baggage 
and wakes up the neighbors.

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
BODY OF THE MINED
Eric Jungmann, 2021, USA, Moonwalker Shorts, 15'

IT      Eric Jungmann è cresciuto studiando recitazione e regia in 
Texas, finchè si è trasferito a Los Angeles. Con ormai quasi vent'anni 
di esperienza nel settore del cinema, Eric ha recentemente spostato 
la sua attenzione, incanalando tutto ciò che ha imparato nella sua 
impresa più ambiziosa fino ad oggi: scrivere e dirigere il suo primo film.  
EN    Eric Jungmann grew up studying acting and filmmaking in 
Texas, before moving to Los Angeles. With now almost twenty years 
of experience in the filmmaking business, Eric’s most recently 
shifted his focus, funneling everything he’s learned into his most 
ambitious undertaking to date: writing and directing his first film.

IT      Una giovane donna si trasferisce in un nuovo palazzo e incontra un solitario ingegnere sul 
punto di completare una macchina bizzarra e straordinaria. 
EN    A quiet, young woman moves into a new building and meets a reclusive engineer at the 
brink of completing a bizarre, extraordinary machine.

152—153



IT      Angelika Fürstler è una modella, artista, regista, autrice di best-
seller, e ambientalista Austriaca, che vive nel Sud della Francia.
Austin Ahlborg è un direttore della fotografia di Los Angeles. Uno 
spirito creativo con dedizione alle arti.
EN    Angelika Fürstler is a model, artist, filmmaker, best-selling 
author, and environmentalist from Austria, based in the South of 
France.
Austin Ahlborg is an LA based cinematographer. A creative spirit 
with dedication to the arts. 

IN COMPETITION  / EUROPEAN PREMIERE
LOTUS
Angelika Fürstler, Austin Ahlborg
2020, France, Experimental Shorts, 10' PRESENTE IN SALA

IT      Il fiore di loto è considerato in molte culture un simbolo di rinascita, crescita e 
trasformazione. Questo film è un'espressione di quel processo. Ispirati dall'esperienza di 
premorte di Angelika, ci siamo immersi sott'acqua nei sacri Cenotes Maya per raccontare la sua 
storia di crescita. Proprio come il seme di loto cresce dalle acque scure per diventare il fiore più 
bello, anche noi abbiamo la capacità di crescere al massimo del nostro potenziale.
EN    The Lotus flower is regarded in many cultures as a symbol of rebirth, growth and 
transformation. This film is an expression of that process. Inspired by Angelika´s near death 
experience we immersed underwater in the sacred Mayan Cenotes to tell her story of growth. 
Just like the lotus seed grows from dark waters to become the most beautiful flower, we too 
have the ability to grow to our full potential. This film is an invitation to dive deep within, 
reconnect with the soul and experience the profound power of life.

28 AGOSTO/CINEMA AND THEATRE COME TOGETHER SALA ANTONIONI

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
QUEEN OF THE MOB
India Gaul, 2020, UK, Fasion Popcorn, 6' PRESENTE IN SALA

IT      India Gaul ha lavorato sia nell'industria della moda che in quella 
cinematografica fin dalla giovane età. Nasce attrice e ha lavorato per 
aziende quali Warner Bros, Universal, Netflix, BBC, Amazon, Working 
Title, Atlantic Records.  
EN    India Gaul has worked in both the fashion and film industries 
from a young age.Originally trained as an actor, India has worked 
for Warner Bros, Universal, Netflix, BBC, Amazon, Working Title, 
Atlantic Records, to name a few. 

IT      Queen Of The Mob' segue una narrazione familiare ambientata in un mondo 
apparentemente oscuro. E se il paese delle meraviglie fosse stato abbandonato, e non toccato e 
non amato per cento anni? Chi e cosa troveresti lì? Alice è curiosa eppure non è chi ci ricorda... 
EN    Queen Of The Mob’ follows a familiar narrative set in a seemingly obscure world. What 
if a treasured wonderland had been left alone, untouched and unloved for a hundred years? 
Who and what would you find there? Alice is curious and yet not who we remember... 

17:00



IT      Tekla Taidelli lascia la sua famiglia benestante all'età di diciotto 
anni, per “vivere la strada” passando da fattorie abbandonate a 
occupazioni abusive e così via, oltre a vivere su camion per seguire rave 
illegali. Ecco da dove viene la sua arte.
EN    Leaves her well-off family at the age of eighteen, in order to 
“live the streets” going from abbandoned farmhouses to squats and 
so forth, as well as living on trucks to follow illegal rave. That is 
where here art comes from and "it’s given birth on the streets and 
smells like shit ". 

IN COMPETITION  / EUROPEAN PREMIERE
IL CAPITANO È FUORI A PRANZO
Tekla Taidelli, 2021, Italy, Experimental Shorts, 11' PRESENTE IN SALA

IT      Durante il periodo del Covid nelle piazze più significative di Milano, cinque senzatetto 
recitano Charles Bukowski in doppiaggi molto intensi. I loro pensieri forti ci fanno riflettere su 
cosa sia l'uomo e cosa sia la vita vuota di oggi. 
EN    During the Covid era in the most significant squares of Milan, five homless act Charles 
Bukowski in very intense voice overs. Their strong thoughts make us reflect on what man is 
and what today’s empty life is. 

IN COMPETITION  / WORLD PREMIERE
GODEEP
Giacomo De Biase
2021, Italy, Superdoc Fetures/ER Filmmakers, 50' PRESENTE IN SALA

IT      Giacomo nasce nel 1974, dove si laurea alla Sapienza in 
Scienze della Comunicazione. Negli ultimi anni ha diretto "Grace", 
un documentario sulla parità matrimoniale; ha curato il montaggio e 
il color grading de "Il clan dei ricciai" vincitore del Not Film Fest nel 
2018.  
EN    Giacomo was born in 1974, where he graduated from La 
Sapienza in Communication Studies. He directed "Grace", a 
documentary about marriage equality; he also did the editing and 
color grading of "Il clan dei ricciai" Winner at Not Fest in 2018. 

IT      Il film documenta un workshop tenuto presso l'ex cinema Astoria di Rimini. Al laboratorio 
partecipano 30 ragazzi del territorio, a cura di Enrico Casagrande, Daniela Nicolò, Silvia 
Calderoni della compagnia teatrale Motus, in collaborazione con l'artista visivo Andrea Conte, 
in arte Andreco. È un'esortazione ad andare in profondità e confrontarsi con la parte più 
oscura e indecifrabile di noi stessi, abbracciando la complessità e ciò che non è razionalmente 
comprensibile. 
EN    The film documents a workshop held at the former Astoria movie theater in Rimini. 
30 local kids participate in the workshop, which was curated by Enrico Casagrande, Daniela 
Nicolò, Silvia Caldaroni of the Motus theater company, in collaboration with visual artist 
Andrea Conte, a.k.a. Andreco. It's an exhortation to go deep and confront the darkest and 
most indecipherable part of ourselves, embracing complexity and what is not rationally 
understandable.



IT      Da quando si è trasferito a Los Angeles nel 2008, Thy Tran ha 
dedicato il suo tempo all'apprendimento dell'arte del cinema e alla 
formulazione della sua estetica come regista. Ha lavorato a diversi 
progetti indipendenti. È attivamente coinvolto nella comunità dei 
registi indipendenti di Los Angeles, Parigi e Roma.
EN    Since moving to Los Angeles in 2008, Thy has dedicated 
his time to learning the art of filmmaking and formulating 
his aesthetics as a film director. He has worked on a variety of 
independent projects. Thy is actively involved with the independent 
filmmaking community in LA, Paris, and Rome. 

IN COMPETITION  / EUROPEAN PREMIERE
SUMMERWINTERSUMMER
Thy Tran, 2020, USA, Moonwalker Shorts, 15' PRESENTE IN SALA

IT      Incapace di accettare la scomparsa di Martin, Duy ricorre a incontri anonimi per sfuggire 
al vuoto. Trascorre notti insonni girovagando per la città incontrando sconosciuti online nella 
speranza di trovare l'amore, creare una connessione - qualsiasi cosa lo aiuti a dimenticare 
Martin. Ma le avventure notturne portano Duy in luoghi più oscuri di quanto potesse mai 
immaginare. 
EN    Struggling to deal with Martin's disappearance, Duy resorts to anonymous hook-ups 
to escape the emptiness. He spends sleepless nights wandering around the city meeting 
strangers online hoping to find love, form a connection - anything to help him forget Martin. 
But the nightly ventures take Duy to darker places than he could ever imagine.

SALA WENDERS 18:0028 AGOSTO/QUEER STORIES

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
CARMILLA
Piper De Palma, 2021, USA, Shooting Star Shorts, 9' PRESENTE IN SALA

IT      Piper è una regista  che vive a New York. Si è laureata in cinema 
al Bard College. Ha fatto il suo debutto in "Spiral Farm" (2019), 
presentato allo Slamdance  e ha vinto il premio come miglior film al 
Taormina. Il suo primo cortometraggio Carmilla (2020) ha vinto il 
premio del pubblico al Wicked Queer di Boston.  
EN    Piper is a filmmaker based in NYC. She graduated in film at 
Bard College. She made her debut in "Spiral Farm" (2019), which 
premiered at Slamdance and won best film at Taormina. Her first 
short film Carmilla (2020) won the audience award at the Wicked 
Queer in Boston.

IT      Laura, una studentessa universitaria va nella casa estiva dei suoi genitori per scrivere la 
sua tesi di laurea. Lì incontra Carmilla, l'inquilina misteriosa e stranamente amichevole. Laura si 
sente attratta da Carmilla e, man mano che la sua attrazione cresce, inizia a scoprire i lati oscuri 
della loro storia. Una versione moderna della novella gotica di Le Fanu, questo film tratta le 
nozioni di omosessualità nascosta e sadomasochismo. 
EN    Carmilla follows a college student named Laura who goes to her parent’s summer home 
to write her senior thesis. There she meets Carmilla, the mysterious and oddly familiar 
tenant. Laura finds herself drawn to Carmilla, and as her attraction grows, she starts to 
uncover the dark history between them. A modern take on Le Fanu’s gothic novella, this film 
wrestles with notions of closeted homosexuality and sadomasochism.



IT      I fratelli Jan e Raf Roosens sono noti per il loro occhio attento 
e per la concentrazione sugli aspetti visivi della narrazione e per le 
inquadrature meticolosamente scelte in uno stile meglio definito come 
realismo poetico. Allo stesso tempo danno la priorità alla spontaneità 
dei loro attori.
EN    The brothers Jan and Raf Roosens are known for their keen 
eye and focus on the visual aspects of storytelling and meticulously 
chosen shots in a style best defined as poetic realism. Concurrently 
they prioritize the spontaneity of their actors. 

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
WHITE GOLDFISH
Raf Roosens, Jan Roosens
2020, Belgium, Moonwalker Shorts, 8'

IT      Stella, una bambina di 10 anni, scopre la relazione intima tra sua madre e la misteriosa 
Patty. Mentre punisce sua madre, si confronta con la complessità delle relazioni adulte. 
EN    Stella, a 10-year old girl, stumbles on her mother’s intimate relationship with the 
mysterious Patty. While punishing her mother, she gets confronted with the complexity of 
adult relationships.

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
MARCH FOR DIGNITY
John Eames, 2020, UK/Georgia, Superdoc Features, 75'

IT      John Eames è un documentarista con sede a Londra. Il debutto 
cinematografico di John come regista è March for Dignity.  
EN    John Eames is a documentary filmmaker based in London. 
John's feature debut as a director is March for Dignity.

IT      Un gruppo di attivisti LGBTI+ a Tbilisi, in Georgia, tenta di organizzare il primo Pride nel 
paese. Affrontano un'opposizione fortissima da parte dei gruppi di estrema destra, del governo 
e della Chiesa ortodossa georgiana. I georgiani si trovano a un punto di svolta nella storia in 
cui devono scegliere se lottare per il progresso e per i diritti umani, o se cedere a una maggiore 
influenza russa. 
EN    A small group of LGBTI+ activists in Tbilisi, Georgia attempt to conduct the first 
Pride march in the country. They face overwhelming opposition from far-right groups, the 
government, and the Georgian Orthodox Church. Georgians are at a turning point in history 
where they must choose to fight for progress and human rights, or concede to greater 
Russian influence.

160—161



IT      Nato nel 1980, Geoffrey Fighiera è  prima di tutto un narratore. 
Dopo una carriera nella finanza, diventa autore e regista e nel 2017 
dirige il suo primo cortometraggio. È particolarmente attratto dai 
thriller e dai film coinvolgenti che ci assorbono completamente.
EN    Born in 1980, Geoffrey Fighiera is been first and foremost a 
storyteller. After a career in finance, he becomes Author Director 
and he directs his first short film in 2017. He is particularly drawn 
to thrillers and engaging films whose seemingly realistic completely 
absorb us. 

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
A ROLL IN THE HAY
Geoffrey Fighiera, 2020, France, Moonwalker Shorts, 18' PRESENTE IN SALA

IT      Laurent porta l'amante nella casa di campagna per il fine settimana lasciando a casa sua 
moglie, Isabelle, costretta a letto e nel bel mezzo di un esaurimento nervoso. Ma Isabelle li 
sorprende in casa, armata di rivoltella e determinata a far pagare il prezzo del tradimento...
EN    Laurent takes mistress his country vacation home for the weekend leaving his wife, 
Isabelle, bedridden and in the midst of a nervous breakdown. But Isabelle surprises them in 
the house, armed with a revolver and determined to make them face the price of betrayal…

28 AGOSTO/ROM COM INDIE STYLE SALA ANTONIONI 19:00

IN COMPETITION  / WORLD PREMIERE
ROAD TO PERTH
Chad Peter, 2021, Australia, Moonwalker Features, 82' PRESENTE IN SALA

IT      Chad Peter si laurea in cinema all'Università del Colorado per poi 
trasfersi a Los Angeles. Inizia a lavorare negli studi della 20th Century 
Fox a tempo determinato, da allora ha lavorato come supervisore VFX 
in acclamati programmi televisivi.   
EN    Chad Peter graduated in film at the University of Colorado and 
made the move to Los Angeles. Initially in the 20th Century Fox 
film lot as a temp, he has since worked as VFX supervisor on such 
acclaimed television shows. 

IT      Respinto dopo una proposta di matrimonio, Alex si ritrova da solo in un viaggio da 
Los Angeles a Melbourne, in Australia, in quella che doveva essere una vacanza felice con 
la sua nuova fidanzata. In stato di shock, Alex incrontra Ronnie - una donna alle prese con 
un'avventura tutta sua - e insieme intraprendono un grande viaggio attraverso la pianura 
australiana di Nullarbor, sulla strada per Perth. 
EN    Rejected after a marriage proposal, Alex finds himself alone on a journey from Los 
Angeles to Melbourne, Australia, on what was supposed to be a happy vacation with his 
new fiancée. Stuck in a mild state of shock, Alex crosses paths with Ronnie - a woman on an 
adventure of her own - and together they take a grand road trip across Australia's Nullarbor 
Plain, on their way to Perth.

162—163



IT      Evgenii è un filmmaker autodidatta. All'età di 16 anni ha scritto 
la sceneggiatura di un cortometraggio che è poi caduto nelle mani di 
un famoso regista russo. Durante il tour festivaliero con il suo primo 
film è stato ispirato dal mondo dei festivali tanto da fondarne uno. Ha 
lavorato con vari brand.
EN    Evgenii is a self-thought filmmaker. At age 16, he wrote the 
script for a short film that then fell into the hands of a famous 
Russian director. While traveling around Russia with his first film 
he was so inspired by the world of film festivals, that decided to 
create his own.He has since worked with various brands.

IN COMPETITION  / WORLD PREMIERE
HUSKY
Evgenii Bakirov, 2020, Russia, Music Bomb, 3'

IT      Un ragazzo ripulisce le scene di combattimento tra gang. Questa è l'immagine figurativa di 
un artista alle prese con le sue lotte interiori e che vuole "ripulire"  il suo stato mentale.
EN    A guy works as a janitor and cleans up gang fight scenes. This is a figure for internal 
struggles of an artist who is cleaning up his mental world.

28 AGOSTO/DARK CRIMES SFERISTERIO 20:30

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
FERINE
Andrea Corsini, 2019, Italy, Moonwalker Shorts, 17' PRESENTE IN SALA

IT      Una donna si aggira in parcheggi vuoti seguendo un uomo al quale sembra voler tendere 
un'imboscata. Dai suoi gesti emerge qualcosa di minaccioso. Tutto sembra ricondurre a un 
bosco oltre la sua casa abbandonata, un luogo che nasconde la vera natura delle sue azioni. 
EN    A woman wanders in the big and empty parking lots following a man who she seems to 
want to ambush. From her gestures something furious and menacing emerges. Everything 
seems to draw back to a wood beyond her abandoned home, a place that hides the true 
nature of her actions.

IT      Andrea è un regista e sceneggiatore pluripremiato. Nel 2011 dirige 
il cortometraggio Non Nel Mio Giardino. Nel 2018 il suo documentario 
Societas Mortis è stato presentato in anteprima al MiMo Triennale 
di Milano. Nel 2019 ha scritto e diretto il cortometraggio Ferine 
presentato in concorso alla 76 Mostra del Cinema di Venezia.
EN    Andrea is a director and screenwriter. In 2011 he directed the 
short film Non Nel Mio Giardino. In 2018 his documentary Societas 
Mortis has been premiered at MiMo Triennale di Milano. In 2019 he’s 
written and directed the short film Ferine premiered in competition 
at 76th Mostra del Cinema di Venezia. 



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
MASHA
Anastasiya Palchikova, 2020, Russia, Moonwalker Features, 84' 

IT      La tredicenne Masha è cresciuta tra il ring di pugilato e le strade della provincia russa nei 
turbolenti anni '90. I suoi amici più cari sono giovani gangster che agli occhi della ragazza sono 
la sua famiglia che la ama e la protegge. Masha scopre il jazz e sogna di diventare una cantante. 
Una volta cresciuta, Masha lascia la città natale per Mosca nel tentativo di iniziare una nuova 
vita. Ma quando il passato si presenta, Masha è costretta a tornare nel luogo in cui ha trascorso 
la sua infanzia per trovare pace.
EN    Thirteen-year-old Masha has grown up between the boxing ring and the streets of 
provincial Russian town in the turbulent 90’s. Her closest friends are young gangsters but in 
young girl’s eyes they are the salt of the Earth, the family that loves and protects her. Masha 
discovers the taste for jazz and dreams of becoming a singer. Once grown up, Masha leaves 
hometown for Moscow in attempt to start new life. But when the past catches up with her 
Masha is forced to return to the place where she spent her childhood for the closure.

IT      Anastasiya è una sceneggiatrice, regista e musicista nata nel 1982. 
Nel 1999 è entrata in un istituto musicale per studiare violoncello. Nel 
2000 entra anche alla facoltà di filologia. Tre anni dopo, tuttavia, lascia 
sia l'università che il college musicale per vivere a Mosca. Lì, è entrata 
in un'università di sceneggiatura.
EN    Anastasiya is a Russian screenwriter, filmmaker and musician 
born in 1982. In 1999, she entered a musical college to study cello. 
In 2000, she also entered the philological faculty. Three years later, 
however, she left both the university and musical college to live in 
Moscow. There, she entered in a screenwriting university.



IT      Marc (Calella, 1989) si diploma dall ESCAC in 2012 in regia. 
Il suo progetto finale di diploma, il corto horror “Timothy” (2014) 
è stata selezionato alla selezione ufficiale del Sitges Film Festival. 
Il suo film ha ricevuto 96 premi e circa 450 selezioni nazionali e 
internazionali.
EN    Marc (Calella, 1989) graduated from ESCAC in 2012 in 
Directing. His final degree project, the horror short film “Timothy” 
(2014) has been selected in the Official Section of the Sitges Film 
Festival. His films received 96 awards and nearly 450 national and 
international selections.

YOUR LAST DAY ON EARTH
Marc Martinez, 2019, Spain, ToHorror Spotlight/Special Screening, 15'

IT      Un uomo vestito da volpe rompe i limiti spaziotemporali con un solo obiettivo, passare un 
po' di tempo con sua moglie. Sotto questo atto ricreativo c'è un piano molto più complesso e 
ambizioso.
EN    A man dressed as a fox breaks the spacetime limits with only one goal, to spend some 
time with his wife. Beneath this recreational act there's a far more complex and ambitious 
plan.

28 AGOSTO/MIDNIGHT HORROR SALA WENDERS 22:00

OUT OF COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE

IT      Romola Garai è nata a Hong Kong nel 1982. Come attrice è nota 
per le sue interpretazioni in film come Atonement e Suffragette. Come 
regista,tra i suoi lavori, il corto Scrubber, nominato a Sundance come 
miglior cortometraggio internazionale, e il suo film d'esordi Amulet che 
ha esordito a Sundance nel 2020.
EN    Romola Garai was born in Hong Kong in 1982. As an actress 
she is known for her performances in films such as Atonement 
and Suffragette. As a director her work includes the Sundance Best 
International Short Film nominated Scrubber and her debut feature, 
the horror film Amulet, also screened in Sundance in 2020.

AMULET
Romola Garai, 2020, UK, ToHorror Spotlight/Special Screening, 99'

IT      Un ex soldato senzatetto riceve un'offerta di lavoro come badante per una donna e la 
madre morente. Si innamora della figlia, ma non riesce a scrollarsi di dosso il sospetto che nella 
vecchia casa stia succedendo qualcosa di sinistro.
EN    A homeless ex-soldier receives an offer to work as a carer for a woman and her dying 
mother. He soon falls in love with the daughter, but he cannot quite shake the suspicion that 
something sinister is going on in the old house.

OUT OF COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE



170

DOMENICA
SUNDAY

10:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

SHORTS WORLD 
TOUR 
173' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Selezione di corti in collaborazione 
con Krakov Film Fest (Polonia),  
Evolution Mallorca (Spagna), Busan 
International Short Film Festival 
(Corea del Sud), Minikino Film Week 
(Indonesia). • A showcase of shorts in 
collaboration with Krakov Film Fest 
(Poland),  Evolution Mallorca (Spain), 
Busan International Short Film 
Festival (South Korea), Minikino Film 
Week (Indonesia). 

SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

SHORTS WORLD 
TOUR 
163' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Selezione di corti in collaborazione 
con PÖFF Shorts (Estonia),  
Lithuanian Shorts (Lituania), 
Fondazione del Cinema Finnico 
(Finlandia). • A showcase of shorts 
in collaboration with PÖFF Shorts 
(Estonia),  Lithuanian Shorts 
(Lithuania), Finnish Film Foundation 
(Finland). 

15:30
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

AMARCORT 
SPOTLIGHT 
73' SOTTOTITOLI IN ITALIANO   
Selezione di corti in collaborazione 
con Amarcort Film Festival (Rimini, 
Italia). • A showcase of shorts in 
collaboration with Amarcort Film 
Festival (Rimini, Italy).

16:00
SUPERCINEMA SALA WENDERS

SPOTLIGHT 
NORVEGIA
NORWAY 
SPOTLIGHT
52' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Selezione di corti di filmmakers 
Norvegesi in collaborazione con 
la Reale Ambasciata di Norvegia. 
• A showcase of shorts made 
by Norwegian fillmmkaers in 
collaboration with the Royal 
Norwegian Embassy.

18:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

FASHION & MUSIC  
77' SOTTOTITOLI IN ITALIANO  
Selezione di fashion film e music 
video. • A showcase of fashion films 
and music videos.



19:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

RED CARPET GALA

19:30—20:30
SFERISTERIO CINEMA

MOONWALKER 
AWARDS CEREMONY 
presentati da Liliana Fiorelli e Niccoló Gentili

20:30
SFERISTERIO CINEMA

HORROR NIGHT 
109' SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Music video + corto + lungo 
• Music video + short + feature

23:00
SFERISTERIO CASTLE BAR

MUSICA DAL VIVO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE
• RESERVATION ONLINE ONLY

La musica indie incontra il cinema 
indipendente. Ogni sera un artista 
segreto accenderà il palco del Castle 
Bar nella magica cornice dello 
Sferisterio. • Indie music meets indie 
cinema. Every night a secret artist will 
light up the stage of the Castle Bar in 
the magical setting of the Sferisterio.

172—173

BIGLIETTERIA aperta dal 24 al 29 agosto
BIGLIETTERIA e INFOPOINT SUPERCINEMA
orario di apertura 9:30–21:00

BIGLIETTERIA SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–21:00

SHOP E INFOPOINT SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–24:00

BIGLIETTERIA ONLINE
sul sito www.notfilmfest.com

LOCATION
SUPERCINEMA
Piazza Guglielmo Marconi, 1

SFERISTERIO CINEMA ALL'APERTO
Via Arrigo Faini, 8

SFERISTERIO CASTLE BAR
Via Arrigo Faini, 8

COLLINA DEI POETI
Via Gavine, 97

INGRESSO
8€

WORKSHOP 
GRATUITI

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

INFORMAZIONI
** Nòt Film Fest potrebbe contenere immagini provocanti.

GREEN PASS ONLY
Ingresso consentito solo con Green Pass



OUT OF COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

OUT OF COMPETITION / EUROPEAN 
PREMIERE

OUT OF COMPETITION / REGIONAL 
PREMIERE

OUT OF COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

SKINNY
Daniel Stopa
2018, Poland
KFF Spotlight/Special Screening
8'

BEAUTIFUL 
Weronika Kuc
2018, Poland
KFF Spotlight/Special Screening
7'

SETTLING THE SCORE 
Zuzanna Grajcewicz
2019, Poland
KFF Spotlight/Special Screening
13'

TONGUE WITH CAPERS
David Mataró
2020, Spain/Baleari Island
EMIFF Spotlight/Special Screening
15'

29 AGOSTO/SHORTS WORLD TOUR SALA WENDERS 10:00

OUT OF COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE

OUT OF COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

OUT OF COMPETITION / REGIONAL 
PREMIERE

RUNNING HOME
Michelle-Andrea Girouard
2020, Spain/Baleari Island
EMIFF Spotlight/Special Screening
30'

EL RESORT
Pedro Deltell-Colomer
2020, Spain/Baleari Island
EMIFF Spotlight/Special Screening
13'

GOD'S DAUGHTER DANCES
Byun Sungbin
2020, South Korea 
BISFF Spotlight / Special Screening
25'

OUT OF COMPETITION / EUROPEAN 
PREMIERE 
BLOOD TIES
Wang Heesong
2020, South Korea 
BISFF Spotlight / Special Screening
29'



OUT OF COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

OUT OF COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

OUT OF COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

GOLDEN FRAMES 
IN THE CLOSET
Putri Sarah Amelia
2019, Indonesia
Minikino Spotlight/Special Screening
17'

HEY GUYS, IT'S ME AGAIN, 
GOD!
Winner Wijaya
2020, Indonesia
Minikino Spotlight/Special Screening
5'

ONE OF THOSE MURDER
Jerry Hadiprojo
2019, Indonesia
Minikino Spotlight/Special Screening
11'

29 AGOSTO/SHORTS WORLD TOUR SALA ANTONIONI 10:00

IN COMPETITION  / REGIONAL PREMIERE
TALENT
Silver Õun, 2021, Estonia, PÖFF Spotlight/Shooting Star Shorts, 18'

IT      Andreas, un poeta con un lato oscuro, e Lo sono una coppia che non ha ancora avuto 
successo nel loro campo. Ma quando ad Andreas viene chiesto di esporre alla Press Photo 
Exhibition, le loro vite cambieranno per sempre. 
EN    Andreas, a dark poet, and Lo, yet to capture the perfect photo, are a couple who haven't 
found success in their field. But when Andreas is asked to perform at the Press Photo 
Exhibition, their lives will change forever.

IT      Silver Õun (1996) studia regia alla Baltic Film, Media, Arts and 
Communication School di Tallinn. Ha anche lavorato come critico 
cinematografico freelance.
EN    Silver Õun (1996) is studying film directing at the Baltic Film, 
Media, Arts and Communication School in Tallinn. He has also 
worked as a freelance film critic. 

176—177



IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
BAD HAIR 
Oskaar Lehemaa
2019, Estonia, PÖFF Spotlight/Special Screening, 14'

IT      Insicuro per la perdita di capelli, LEO (35) si rinchiude nel suo appartamento cerca con un 
liquido per la ricrescita dei capelli di sistemarsi l'aspetto. Mentre Leo cerca di fermare la sua 
calvizia la serata prende una piega inapettata. 
EN    Insecure and balding LEO (35) has closed himself in his apartment to try hair growth 
liquid for fixing up his looks. As Leo tries to get his bodily changes under control the evening 
quickly turns into chaos.

IT      Oskar (Pärnu, Estonia 1988) è cresciuto in una piccola e quieta 
cittadina, guardando film d'azione e creando piccoli corti. Oskar 
infonde nel su lavoro l'amore per il genere, dalla commedia all'horror 
sanguinario.
EN    Oskar (Pärnu, Estonia 1988) grew up in a dull small town, 
watching action flicks and making silly short films. Oskar infuses 
his works with a love for genre, from comedy to gory horror. 

IT      Mari è un'animatrice e illustratrice estone. Lavora come 
coordinatrice all'Animated Dreams International Animation e Baltic 
Preview presso PÖFF Shorts.
EN    Mari is an animator and illustrator from Estonia. She works as 
a guest coordinator in Animated Dreams International Animation 
and Baltic Preview at PÖFF Shorts.

FOOD CHAIN
Mari Kivi, Liis Kokk
2018, Estonia, PÖFF Spotlight/Special Screening, 8'

IT      Da una parte è un lavoro disgustoso, mentre dall'altra è un prodotto meraviglioso.
EN    On one side it's disgusting work, and on the other side it's a gorgeous product.

OUT OF COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE



IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE  WINNER STUDENT ACADEMY AWARD 2020

MY DEAR CORPSES
German Golub
2020, Estonia, PÖFF Spotlight/Shooting Star Shorts, 30'

IT      Un film che parla della morte ma che si concentra su coloro che sono ancora in vita. Indaga 
ciò che è per lo più nascosto alla nostra vista in forma tragicomica, che consente allo spettatore 
di pensare, anche solo per un secondo, se esiste la possibilità di vivere una vita piena senza 
sapere cosa sia realmente la morte. 
EN    "My dear corpses" is a short movie that mainly focuses on death, but this film is about 
those who are still living. It investigates what’s mostly hidden from our sight in tragicomic 
form, which allows the viewer to think, even just for a second, if there is a possibility to live a 
full life without knowing what death really is.

IT      Il regista e scrittore German Golub è nato in una famiglia estone-
russa nel 1993 a Pärnu, nel sud dell'Estonia. Ha studiato regia alla 
Baltic Film and Media School. Nel corso di una breve carriera, ha 
diretto numerosi cortometraggi e documentari.
EN    Director and writer German Golub was born in a estonian-
russian family 1993 in Pärnu, South of Estonia. He studied film at 
the Baltic Film and Media School. Throughout a short career, he 
directed multiple short feature films and short documental films, 
one of them in China. 

IN COMPETITION
MATILDA AND THE SPEAR HEAD 
Ignas Meilunas
2020, Lithuania, Lithuanian Shorts Spotlight/Shooting Star Shorts, 13'

IT      Questa è la storia di una ragazza che vuole essere la persona più intelligente del mondo. 
Quando tutte le cose che ha imparato non stanno più in una testa, sua madre gliene compra 
una di riserva. Due teste sono meglio di una, ma Matilda si confonde su quale testa dovrebbe 
indossare e a che ora e perde la seconda testa poco dopo. Ma è la vista di una palla che 
galleggia accidentalmente attraverso la sua finestra che cambia Matilda per sempre. 
EN    This is a story about a girl who wants to be the smartest person in the world. When all 
the things she’s learned can no longer fit in one head, her mother buys her a backup one. 
Two heads are better than one but Matilda soon becomes confused with which head should 
she wear at what time and loses the second head shortly after. It is uncertain what would 
happen if not for a ball that accidentally floats in through her window. It changes Matilda 
forever.

IT      Oskar (Pärnu, Estonia 1988) è cresciuto in una piccola e quieta 
citttadina, guardando film d'azione e creando piccoli corti. Oskar 
infonde nel su lavoro l'amore per il genere, dalla commedia all'horror 
sanguinario.
EN    Oskar (Pärnu, Estonia 1988) grew up in a dull small town, 
watching action flicks and making silly short films. Oskar infuses 
his works with a love for genre, from comedy to gory horror. 



IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
THE LITTLE MOON
Elena Kairyte
2020, Lithuania, Lithuanian Shorts Spotlight/Superdoc Shorts, 25'

IT      È una storia vera, basata sulla poesia di Tonino Guerra, su una ragazza che vive in un 
remoto villaggio lituano. La fattoria racchiude tutto il suo mondo: la famiglia, gli animali cosi 
amati e l'intera luna che vede. 
EN    It’s a true story, based on Tonino Guerra’s poem, about a girl who lives in a remote 
Lithuanian village. This single farm holds her entire world: family, beloved animals and the 
whole seeing moon.

IT      Elena Kairyte è una scrittrice e regista con sede in Lituania. Nel 
suo lavoro si concentra soprattutto sulle forme documentarie e sulle 
loro possibilità all'interno della transdisciplinarità.
EN    Elena Kairyte is a writer and director based in Lithuania. In 
her work she focuses especially on documentary forms and their 
possibilities within transdisciplinarity. 

OUT OF COMPETION
HA HA HA 
Samuli Valkama
2019, Finland, Fondazione del Cinema Finnico Spotlight, 9'

IT      Un risata contagiosa viene portata all’estremo in un distopico crescendo grazie ad una 
donna che lentamente tira fuori dalla tristezza i suoi colleghi. 
EN    Infectious laughter is driven to extremes in a dystopian laughter factory as a woman 
slowly pulls her colleagues out of their tristesse.

IT      Samuli Valkama è nato nel 1974 in Finlandia. È uno sceneggiatore 
e regista di Helsinki con un background in graphic design e animazione. 
È noto per Alright Love (2005), Ei kiitos (2014) e Saattokeikka (2017).
EN    Samuli Valkama was born in 1974 in Finland. Is a Helsinki-
based scriptwriter and director with a background in graphic design 
and animation. He is known for his work on Alright Love (2005), 
Ei kiitos (2014) and Saattokeikka (2017).



OUT OF COMPETION / ITALIAN PREMIERE
ALL INCLUSIVE 
Teemu Nikki
2019, Finland, Fondazione del Cinema Finnico Spotlight,15'

IT      Kalervo si è sentito impotente per tutta la vita, incapace di reagire, fino a quando Annukka, 
una donna che lo ama, non gli dà un regalo che gli cambia la vita. All Inclusive è un film sul 
potere, l'amore e il cambiamento. Se potessi correggere gli errori nella tua vita, lo faresti e ti 
fermeresti? 
EN    Kalervo has felt powerless all his life, unable to fight back, until Annukka—a woman 
who loves him—gives Kalervo a life altering gift. All Inclusive is a film about power, love and 
change. If you could right the wrongs in your life, would you, and would you stop there?

IT      Teemu Nikki (Sysmä, 1975) è un regista, sceneggiatore e 
produttore cinematografico finlandese. Ha diretto tre stagioni di 
#lovemilla, scritta con il produttore Jani Pösön. Nel 2018 il suo film 
Euthanizer viene selezionato per la candidatura alla nomination per gli 
Oscar 2019 nella categoria miglior film in lingua straniera.
EN    Teemu Nikki (Sysmä, 1975) is a Finnish film director, 
screenwriter and producer. He directed three seasons of #lovemilla, 
written with producer Jani Pösön. In 2018, his film Euthanizer was 
selected for the nomination for the Oscar 2019 in the category of 
Best Foreign Language Film.

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
BUNNY
Jani Ilomäki
2020, Finland, Fondazione del Cinema Finnico/Shooting star shorts, 12'

IT      Bunny è un cortometraggio su un fratello e una sorella, che si trovano in posizioni molto 
diverse nelle loro vite. Il fratello maggiore Tuukka vuole che tornino a un passato che è stato 
felice. 
EN    Bunny is a short film about two siblings, who are in very different positions in their 
lives. Older brother Tuukka wants them to return to the past.

IT      Jani Ilomäki si è laureato alla Tampere University of Applied 
Sciences in Media nel 2013. Il suo film Thoughts about dying (2013) è 
stato selezionato in concorso in numerosi festival. Ilomäki ha un forte 
interesse a raccontare storie, soprattutto dal punto di vista dei giovani.
EN    Jani Ilomäki has graduated from Tampere University of Applied 
Sciences in Media in 2013. His film Thoughts about dying (2013) has 
been selected in competition in many festivals. Ilomäki has a strong 
interest to tell stories especially from the youth perspective. 

184—185



OUT OF COMPETION / ITALIAN PREMIERE
HOMEBOUND 
Marika Harjusaari
2019, Finland, Fondazione del Cinema Finnico Spotlight,19'

IT      Homebound è la storia di sopravvivenza ambientata in uno dei più grandi campi profughi 
del mondo. Un autobus è in attesa di rimpatriare con la forza i rifugiati nel loro paese di 
origine. Xidig, 8 anni, è felice di tornare a casa, ma suo fratello Saliim, 12 anni, sa che un luogo 
devastato dalla guerra non può essere la casa di nessuno. 
EN    Homebound is a survival story set in one of the world's biggest refugee camps. A bus 
is waiting to forcefully return refugees to their country of origin. Xidig, 8, is excited to go 
home, but his brother Saliim, 12, knows that a war-torn and dangerous place is no one's 
home.

IT      Harjusaari è una film maker, scrittrice e giornalista. Il suo cinema 
si ispira a temi quali la trasformazione, la rinascita e tutto ciò che è 
nascosto, dimenticato o proibito. In HOMEBOUND (2019), il suo focus 
è sui bambini, la loro immaginazione, e il loro forte spirito rigenerativo.
EN    Harjusaari is a filmmaker, writer and journalist. In filmmaking 
she is inspired by themes of transformation, healing and things 
concealed, forgotten or forbidden. In HOMEBOUND (2019), her focus 
is on the children, their imagination and strong restorative spirit.

186—187



PORAPPE
Jesús Martínez Nota
2021, Spain
Amarcort Spotlight
10'

PLACES
Vytautas Katkus
2020, Lithuania
Amarcort Spotlight
13'

DECENT PEOPLE
Maxime Roy
2020, France
Amarcort Spotlight
30'

FATHER TO SON
Thomas Stokmans
2019, Netherlands
Amarcort Spotlight
7'

29 AGOSTO/AMARCORT SPOTLIGHT SALA ANTONIONI 15:30

SPECIAL COMPETITION / REGIONAL 
PREMIERE

SPECIAL COMPETITION / REGIONAL 
PREMIERE

SPECIAL COMPETITION / REGIONAL 
PREMIERE

SPECIAL COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

PIPO AND BLIND LOVE
Hugo Le Gourrierec
2019, France
Amarcort Spotlight
13

SPECIAL COMPETITION

188—189



29 AGOSTO/NORWAY SPOTLIGHT SALA WENDERS 16:00

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
LIFE GOES ON
Henry K. Norvalls, 2019, Norway, Norvegia Spotlight, 3'

IT      Una casa si sveglia per l'ennesimo, bellissimo giorno. La tecnologia fa in modo che la casa 
sia pulita e che il gatto sia nutrito. Ma chi chiamerà l'ambulanza? 
EN    A house wakes up to yet another, beautiful day. Technology makes sure the house is 
clean and the cat is fed. But who’s going to call the ambulance?

IT      Henry K. Norvalls (1986) è un regista e sceneggiatore che vive 
ad Oslo. Si è laureato alla Roehampton University School of Arts, 
in pratica cinematografica e studi cinematografici. Ha realizzato 
diversi cortometraggi. Come regista cerca di fare film sull'ingiustizia e 
l'indifferenza, e c'è una chiara coscienza sociale nel suo lavoro.
EN    Henry K. Norvalls (1986) is a director and scriptwriter living in 
Oslo. He has a degree from Roehampton University School of Arts, 
in screen practice and film studies. He has made several shorts. As a 
director he seeks to make films about injustice and indifference, and 
there is a clear social conscious in his work.

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
SULT
Kenneth Karlstad, 2020, Norway, Norvegia Spotlight, 4'

IT      Un giovane affamato che sta abbandonando il suo senso di realtà per far posto 
all’esistenza oscura di una metropoli moderna. Mentre cerca invano di mantenere un involucro 
esterno di rispettabilità, il suo decadimento mentale e psicologico viene messo a nudo e 
raccontato nei piccoli dettagli. 
EN    A voice and music narrated 4 minute take on Knut Hamsuns debut novel "Sult" (eng. 
title Hunger) from 1890. A starving young man whose sense of reality is giving way to a 
delusionary existence on the darker side of a modern metropolis. While he vainly tries to 
maintain an outer shell of respectability, his mental and physical decay are recounted in 
detail.

IT      Kenneth Karlstad è un regista e sceneggiatore norvegese. Il suo 
cortometraggio di debutto The Hunger (Gutten er sulten) gli è valso un 
Young Director Award a Cannes 2019 e ha vinto il Film Critics Award 
al Norwegian Short Film Festival. Ha anche vinto numerosi premi per i 
suoi video musicali.
EN    Kenneth Karlstad is a Norwegian film director and 
screenwriter. His debut short film The Hunger earned him a Young 
Director Award at Cannes 2019, won the Film Critics Award at The 
Norwegian Short Film Festival and had it’s online premiere as a 
Staff Pick premiere.



IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
THE RESILIENT
Julie Lunde Lillesæter, 2020, Norway, Norvegia Spotlight, 28'

IT      The Resilient segue l'agricoltore norvegese Einar colpito dalla siccità mentre è alla ricerca 
di un modo per portare avanti l'eredità familiare dell'allevamento di latte. Dopo la stagione più 
difficile della sua vita, si reca in Malawi, nell'Africa orientale, per imparare dagli agricoltori che 
convivono con gli impatti del cambiamento climatico da più di un decennio. 
EN    The Resilient follows the drought-stricken Norwegian farmer Einar as he is searching 
for a way to continue the family legacy of dairy farming. After the most difficult season of 
his life, he travels to Malawi in East Africa to learn from farmers who have been living with 
the impacts of climate change for more than a decade. 

IT      Julie Lunde Lillesæter ha lavorato con film documentari come 
regista, produttrice e direttrice della fotografia negli ultimi sette anni. 
È anche una fotografa di scena. Il suo lavoro si concentra su ambiente, 
sostenibilità e giustizia sociale. Julie ha vinto diversi premi per il suo 
lavoro, incluso quello per la migliore fotografia.
EN    Julie Lunde Lillesæter has worked with documentary film 
as a director, impact producer and cinematographer over the last 
seven years. She is also a still photographer. Her work focuses on 
environment, sustainability, and social justice. Julie has won several 
awards for her work, including for best cinematography.

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
WHAT IS A WOMAN
Marin Håskjold, 2020, Norway, Norvegia Spotlight, 14'

IT      Una discussione in uno spogliatoio femminile dove una donna chiede a una donna 
transgender di andarsene asserendo che donna è qualcosa per cui nasci e non qualcosa che puoi 
diventare. La discussione si intensifica continuamente man mano che più persone interferiscono. 
Ognuno con pensieri diversi su cosa sia una donna. 
EN    A discussion occurs in a women's locker room when someone asks a transgender 
woman to leave. One in the locker room means that woman is something that you are born 
as and not something you can become. The discussion escalates continuously as more 
people interfere. Everyone with different thoughts about what a woman is.

IT      Marin Håskjold (1993, Trondheim) è un artista e regista. Si è 
formata alla Nordland School of Arts and Film nelle isole Lofoten 
e ha conseguito un BA presso l'Accademia di arte contemporanea 
di Tromsø. Fa parte del collettivo cinematografico Alternativet 
Production.
EN    Marin Håskjold (b.1993, Trondheim) is an artist and a 
filmmaker. She trained at the Nordland School of Arts and Film in 
the Lofoten Islands, and she holds a BA from the Tromsø Academy 
of Contemporary Art.. She is a part of the film collective Alternativet 
Production.
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IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
TEDDY AND THE LOVE GANG
Håvard Glad
2019, Norway, Music Bomb/Norvegia Spotlight, 3' PRESENTE IN SALA

IT      Video musicale di Nozomi. La storia della lotta di Kid Forest contro la madre alcolizzata. 
EN    Nozomi Music video. The story about Kid Forest's fight against his alcoholic mother.

IT      Håvard è un artista norvegese con la passione per lo storytelling 
e mondi stravaganti. È laureato in Arti Visive alla NKF di Oslo e alla 
Università di Southampton (Regno Unito) e lavora dal 2015 come 
illustratore. Inoltre lavora come concept artist al Arctic Hazard Game 
Studio di Vestby.
EN    Håvard is an norwegian artist with a love for storytelling and 
strange worlds. He graduated in Visual Arts from NKF in Oslo  and 
University of Southampton (UK) and has been actively working as an 
illustrator since 2015. He works as a concept artist at Arctic Hazard 
Game Studio in Vestby. 

IN COMPETITION / WORLD PREMIERE

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

INGENUE
Luca Mariani
2020, Italy
Fashion Popcorn
1'

EGGSHELL
Ludovica De Feo
2020, Italy
Fashion Popcorn
3'

GAETANA 
Arnaud Giacomini
2020, France
Fashion Popcorn
9'

BUOY 
David Magnier
2019, Ireland
Fashion Popcorn
6'

29 AGOSTO/FASHION & MUSIC CASTLE BAR 18:00



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE

PORT DE BRAS
Roman Villevoye
2021, Netherlands
Fashion Popcorn
2'

LOST TIME
Anna Radchenko
2020, UK
Fashion Popcorn
3'

SHADOW ROSES 
UAMBRA Directors
2021, Spain
Fashion Popcorn
1'

FENICE 
Giulia Achenza
2020, Italy
Fashion Popcorn
5'

IN COMPETITION / WORLD PREMIERE

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE

IN COMPETITION / EUROPEAN PREMIERE

IN COMPETITION / WORLD PREMIERE

RESTLESS
Tony Wang
2021, USA
Fashion Popcorn
3'

ALEX
Luca Spreafico
2020, Italy
Fashion Popcorn
9'

GUILTY 
Andrew Arrakis
2021, Russia
Fashion Popcorn
1'

CAMPOMAGGI 
Michele Trevisani
2021, Italy
Fashion Popcorn
3' PRESENTE IN SALA 



IN COMPETITION / WORLD PREMIERE

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE

AFFONDO
Paolo Lobbia, Elia Tombacco
2021, Italy
Music Bomb
4'  PRESENTE IN SALA

DAVID BLANK 
Delia Simonetti
2020, Italy
Music Bomb
4'  PRESENTE IN SALA

BACK TO US 
Gabriele Rossi
2020, Italy
Music Bomb
6'

A PERDERE 
Viola Mancini
2021, Italy
Music Bomb
5'

198—199

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE

IN COMPETITION / REGIONAL PREMIERE

LOST HORSE
Adi Halfin
2020, Germany
Music Bomb
3'

CONNY 
Fitore Muzaqi
2020, Germany
Music Bomb
6'

MULLETTUDE 
Jeff Hilliard
2021, USA
Music Bomb
3'



29 AGOSTO/HORROR NIGHT SFERISTERIO 20:30

IN COMPETITION  / ITALIAN PREMIERE
HEAVY BAILE
Daniel Venosa, 2020, Brasil, Music Bomb, 3'

IT      Il music video per Heavy Baile (collettivo brasiliano di musica funk) "Nocturno 150" è il 
passaggio della danza fra la storia di “Passinho”. Il Funk Brasiiano 150BPM con la performance 
di Ronald Sheick, prende il sopravvento tra l'arte classica contenuta nel Metropolitan Museum 
di New York. 
EN    Music Video for Heavy Baile (Brazilian Funk Music Collective ). 'Noturno 150' is 
"Passinho" dance crossing history. Brazilian Funk 150BPM performed by Ronald Sheick, 
takes over the classical art of the Metropolitan Museum of New York.

IT      Daniel è un regista e direttore della fotografia brasiliano. 
Il suo lavoro è stato selezionato  dal celebre sito Nowness.
EN    Daniel is a brazilian director and cinematographer. His work 
has been featuread on the celebrated website on Nowness.

IN COMPETITION  / EUROPEAN PREMIERE
RENT DO
Gavin Michael Booth, 2020, Canada, Moonwalker Shorts, 15'

IT      Rich, Winnie e Pete, coinquilini e migliori amici perdono il lavoro lo stesso giorno, e sono 
costretti a iniziare le ricerche per un nuovo impiego. Dopo che Winnifred ha preso in mano la 
situazione, tutti e tre sono costretti a nascondersi e pagare l'affitto diventa l'ultima delle loro 
preoccupazioni. 
EN    Rent Do follows Rich, Winnie and Pete, roommates and reluctant best friends. When 
each one is unceremoniously fired on the same day, they’re forced to start job hunting. But 
after Winnifred takes matters into her own hands, all three are forced into hiding. Paying 
rent becomes the least of their concerns.

IT      Gavin Booth è un regista canadese. Gavin ha aperto nuovi 
orizzonti nel cinema collaborando con il produttore Jason Blum 
(Get Out) per creare "Blumhouse's Fifteen", il primo film al mondo 
trasmesso in diretta utilizzando l'app Periscope di Twitter. Ha anche 
prodotto e diretto oltre 150 video musicali.
EN    Gavin Booth is a Canadian filmmaker. Gavin broke new 
filmmaking ground teaming up with producer Jason Blum (Get Out) 
to create“Blumhouse's Fifteen”, the world’s first movie broadcast live 
using Twitter’s Periscope App. He also produced and directed over 
150 music videos.



IN COMPETITION / ITALIAN PREMIERE
MURDER BURY WIN
Michael Lovan, 2020, USA, Shooting Star Features, 91' 

IT      Tre amici hanno creato un gioco da tavolo, UCCIDI SEPPELLISCI VINCI, ma quando il loro 
tentativo di crowdfunding fallisce, un uomo misterioso fa loro un'offerta: pubblicherà il loro 
gioco a condizione che si prenda il merito come unico creatore e proprietario. Ma la transazione 
non va come previsto.
EN    Three friends have created a board game, MURDER BURY WIN. When their attempt to 
crowdfund fails, a mysterious man makes them an offer: he will publish their game on the 
condition that he takes credit as the sole creator and owner. But the transaction doesn't go as 
planned. 

IT      Michael Lovan è un artista della Bay Area che ha lavorato come 
regista, direttore artistico, costumista e scrittore. È un forte sostenitore 
del pensiero critico e produce video di attivisti a sostegno dei diritti 
delle donne. Murder Bury Win è il suo primo film.
EN    Michael Lovan is an artist from the Bay Area who has worked 
as a filmmaker, art director, costume designer, and writer. He is a 
strong advocate of critical thinking and produces activist videos in 
support of women's rights. Murder Bury Win is his first film.



204

WORKSHOP
+ INCONTRI
WORKSHOP
+ TALK

25—28 AGOSTO/WORKSHOP COLLINA DEI POETI 10:00

IT      Cosa aiuta un attore a dare il meglio di sè nel suo lavoro, cos’è il training attoriale, come 
si analizza e affronta una scena per un film, come può un attore essere malleabile a qualsiasi 
richiesta di un casting o un regista. Quindici ore intensive per mettere in pratica le risposte. 
EN    What helps actors give their best in their work, what does acting training mean, how do 
you analyze and approach a film scene, how can an actor be open to requests from casting 
and directors. Fifteen intensive hours will help us find answers to those questions.

25 agosto (GIORNO 1)
Training (circle dance, 
rilassamento sulla sedia, 
lavoro sensoriale) 
e improvvisazioni

26 agosto (GIORNO 2)
Training e analisi delle scene

27 agosto (GIORNO 3)
Training e Lavoro sulla scena

28 agosto (GIORNO 4)
Lavoro sulla scena

August 25th (DAY 1)
Training 
(circle dance, relaxation in 
the chair, sensory work) 
and improvisations

August 26th (DAY 2)
Trainingand scene analysis

August 27th (DAY 3)
Training and stagework

August 28th (DAY 4)
Scenework

THE ACTOR’S WORK 
Azzurra Rocchi
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Costo del workshop: 200€ 
Posti disponibili: 10 (Prenotazione richiesta) 
Prenotazioni aperte sul nostro sito.

*** Il workshop verrà tenuto in inglese e in italiano. 
*** The workshop will be held in both Italian and English.

Workshop fee: 200€ 
Spots available: 10 (Reservation required) 
Reservations open on our website.



25 AGOSTO/WORKSHOP SALA WENDERS 11:00

18:00

FESTIVAL & DISTRIBUTION 
Sandrine Cassidy
60'
FREE

IT      Il workshop si baserà su suggerimenti su come creare una buona strategia festivaliera e di 
distribuzione dei film. Fornirà ai filmmakers un approccio utile per identificare le esigenze del 
film e per creare una strategia complessiva per la loro carriera e i loro progetti futuri. 
Questo workshop è pensato per aiutare i film-makers che stanno iniziando ad approcciare 
i festival o che non stanno ottenendo le risposte di cui hanno bisogno. 
EN    The workshop will cover tips on how to create a good strategy for exposure (Festivals 
+Distribution) of films, giving examples of niche festivals and other resources. It will give 
filmmakers a helpful approach to identify their needs moving forward and create an overall 
strategy for their career and future projects. This workshop is designed to help filmmakers 
who are starting to think about festivals or who are not getting the exposure they need.

25 AGOSTO/TALK CASTLE BAR

CASTING PROCESS 
Marta Gastini, Marina Peluso, 
Federica Baglioni
60'
FREE

IT      Una conversazione aperta tra tre figure chiave del processo di casting. L’attrice Marta 
Gastini, l’agente Marina Peluso e la casting director Federica Baglioni si incontrano per discutere 
di quei passaggi necessari alla scelta di attori per ricoprire i ruoli in un particolare programma 
televisivo, film, pubblicità o spettacolo. 
EN    An open conversation between the three key figures of the casting process. The actress 
Marta Gastini, the agent Marina Peluso and the casting director Federica Baglioni will 
meet to discuss the necessary steps for the choice of actors to fill the roles in a particular 
television program, film, commercial or show.

26 AGOSTO/WORKSHOP

26 AGOSTO/TALK

SALA WENDERS

CASTLE BAR

11:00

THE EDITOR IN CINEMA: 
ABILITY AND 
RESPONSIBILITY
Matteo Santi
60'
FREE

IT      Il montatore è un vero e proprio Samurai, un pacato guerriero la cui missione è mettere 
al servizio del Regista, la propria creatività (e lucidità ). E' il braccio destro, il confidente, il 
disfattista, l'amico, il tecnico e il diplomatico; che sia al lavoro su un film o un documentario , ha 
la responsabilità  di traghettare la visione del regista verso un porto sicuro. Questo Workshop 
analizza le abilità e responsabilità che un Editor deve avere all’interno di un film. E' un corso che 
si rivolge ad aspiranti Editor ma anche ad appassionati di cinema, che vogliono apprendere da 
vicino, le diverse sfumature che stanno alla base delle scelte di montaggio in un film. 
EN    Editors are real life Samurai, calm warriors whose mission is to put their creativity 
(and clarity of vision) at the Director's service. They are the right hand figure, the confidant, 
the defeatist, the friend, the technician and the diplomat; whether they are working on a 
film or a documentary, they have the responsibility of ferrying the director's vision to a safe 
harbor. This Workshop will analyze the skills and responsibilities that an Editor must have 
within a film. It is a panel aimed at aspiring Editors but also for cinema enthusiasts, who 
want to learn about the different nuances that make up the basis of editing choices in a film.

INDIE CINEMA TODAY
Peter Baxter, Brian Welsh
60'
FREE

IT      Peter Baxter, co-fondatore di Slamdance Film Festival e filmmaker, modererà un dibattito
aperto sul cinema indipendente di oggi con ospite speciale Brian Welsh, regista di “Beats”
(2019). Come la industry è cambiata e come il cinema indipendente può ancora essere di
impatto. 
EN    Peter Baxter, co-founder of Slamdance Film Festival and filmmaker, will host an open
conversation on today’s independent cinema with special guest Brian Welsh director of 
“Beats”(2019). How the industry has changed and how independent filmmakers can still 
make an impact.

18:00

206—207



27 AGOSTO/WORKSHOP SALA WENDERS 11:00

18:00

FROM SCRIPT TO SCREEN: 
A SLAMDANCE STORY 
Peter Baxter
60'
FREE

IT      La competizione di sceneggiature di Slamdance ha la lunga reputazione di scoprire 
e coltivare sceneggiatori emergenti, tra questi Tyler Tice la cui sceneggiatura “Day Shift”, 
vincitrice della competizione, ha appena completato le riprese con Netflix. Peter Baxter 
condividerà le sue esperienze nell'introdurre voci nuove, audaci e innovative nell’industria 
cinematografica e parlerà degli elementi che fanno fare un salto di qualità a una sceneggiatura. 
EN    The Slamdance Screenplay Competition has a long standing reputation of discovering 
and nurturing emerging screenwriters, including Tyler Tice whose winning screenplay 
Day Shift has just completed its Netflix production. Peter Baxter will share insights on 
introducing new, bold, and raw voices to the entertainment industry and what makes a 
screenplay stand out.

27 AGOSTO/TALK CASTLE BAR

INCLUSIVITY IN FILM 
Francesca Cavallo, Marina Cuollo, 
Taylor Miller
60'
FREE

IT      Uno scambio tra professioniste per parlare della rappresentazione e la valorizzazione 
di alcuni importanti temi, quali, disabilità, identità di genere, etnia e orientamento sessuale. 
Con un focus particolare al mondo del cinema oggi. 
EN    An exchange between professionals to talk about the enhancing and inclusive 
representation of people by disability, gender and gender identity, sexual and emotional 
orientation, ethnicity, age and generations in the world of cinema.

28 AGOSTO/TALK

28 AGOSTO/TALK

SALA WENDERS

CASTLE BAR

11:00

GENRE FILMS
Ludovico Di Martino, Giada Mazzoleni, 
Elisa Giardini
60'
FREE

IT      Una conversazione aperta su quello che è stato a lungo ritenuto inferiore rispetto al 
Cinema d'autore; il Cinema di Genere è sempre stato universalmente popolare e ha trovato 
negli ultimi anni, soprattutto nell’horror, una rinascita. Cos’è oggi il Cinema di Genere, come si 
sta evolvendo e quali sono le nuove opportunità che il genere sta aprendo. 
EN    An open conversation on what has long been considered inferior to cinema d'auteur; 
Genre cinema has always been universally popular and has seen in recent years a true 
rebirth, especially in horror. What is Genre Cinema today, how is it evolving and what are 
the new opportunities that the genre is opening up?

FARE COMEDY
Liliana Fiorelli , Niccolò Gentili
60'
FREE

IT      “Morire è facile; far ridere è difficile” e se avete mai provato a recitare in ruoli comici, 
sapete anche voi quanto questa frase sia vera. Una conversazione aperta fra Liliana Fiorelli e 
Niccoló Gentili che condivideranno con il pubblico i loro segreti per strappare un sorriso.
EN    “Dying is easy; comedy is hard.” And if you have ever actually tried your hand at 
comedic acting, you know this to be true. An open conversation with Liliana Fiorelli and 
Niccolò Gentili sharing their must-know advice for finding the funny.

18:00

208—209



Best of Romagna

CUCININO
piazza Ganganelli, 14, Santarcangelo

ZAGHINI
piazza Gramsci, 14, Santarcangelo

FRESH MAVI
via Cavour, 44, Santarcangelo

 ** Best 
brunch

 ** Best 
tagliatelle

 ** Best 
gelato

DA MARIO
piazza De Bosis, 26, Santarcangelo

 ** Best 
fine dining

COME STAI?
piazzetta S. Martino, 10, Rimini

 ** Best 
pizza

DARSENA SUNSET BAR
viale Ortigara, 78, Rimini

 ** Best 
sunset

MONO NO AWARE
contrada dei Nobili, 12, Santarcangelo

 ** Best 
drinks

EXPERIENCE THE FUTURE OF INDEPENDENT CINEMA TODAY

Provami gratuitamente 
dal 24 al 29 agosto.
www.notstream.com

Nòtstream ospiterà 
tutti i film 
di Nòt Film Fest 2021! 



SFERISTERIO
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Piazza Ganganelli

SUPERCINEMA

SFERISTERIO
Via A. Faini, 8

Castle Bar
Cinema
Red Carpet
Biglietteria 

SUPERCINEMA
Piazza G. Marconi, 1

Sala Wenders
Sala Antonioni
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Producers Guild of Italy

UN PROGETTO DI PARTNER ORGANIZZATIVI

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI

MAIN SPONSOR

PARTNER CULTURALI

HOSPITALITY PARTNER

AMICI DEL FESTIVAL

Digital PR. pro

MOBILITY PARTNER MUSIC PARTNER

ARTWORK

FOOD PARTNER
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NÒT FILM FEST 2021  
AGOSTO 24 — 29 

hello@notfilmfest.com

A CURA DI
Associazione Culturale Kinetoscopio

DIREZIONE ARTISTICA
Alizé Latini
Noemi Bruschi
Giovanni Labadessa

ORGANIZZAZIONE GENERALE
Francesca Bigucci
Samuele Giorgetti
Ilaria Verginelli

CONSULENTI
Debora Leonardi

UFFICIO STAMPA
Digital PR Pro

ARTWORK
Giulia Violanti

PROGETTO GRAFICO EDITORIALE
Giulio Urbini

ALLESTIMENTI
Santarcangelo dei Teatri
Battistini

ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI
Mirko Zaghini

RESPONSABILE CONCERTI
Michele Bruschi

DJSET
Anna Giulia Parisi

SOCIAL MEDIA
Aurora Bonopera
Carlo Alberto Biasoli
Anita Contini

BLOG & COMUNICAZIONE 
Sofia Marangoni
Martina Pelliccioni
Ilde Stramandinoli

COMUNICAZIONE VIDEO
Anna Bellini
Francesca Pignanelli
Accademia Toscana

SOUNDTRACK
Filippo Moretti 
Michele Bruschi

RESPONSABILE TECNICO
Simone Leardini

RESPONSABILE PROIEZIONI
Michele Alberio

SOTTOTITOLAZIONE
Dalia El Chidiac
Charles Seymour
Anna Bellini
Sara Santolini

HOSPITALITY E LOGISTICA:
Marta Mazzi
Beatrice Ottaviani
Giacomo Placucci
Gaia Bruschi
Gianguido Maggioli
Ilaria Santolini
Dina Cervoni
Alberto Latini
Chiara Pedrosi

FOOD & BEVERAGE
Green Pepper
Il Cucinino

MERCHANDISE
Camac

PREMI
Emilia Cedrone

STREAMING SERVICE
Nòtstream Inc.

MOTION GRAPHIC
Enrico Zavatta

SI RINGRAZIA
sindaco Alice Parma
Emanuele Zangoli
Eugenio Tontini
Pamela Fussi
Chiara Astolfi
Alberto Sabatini
Lia Torsani
Franco Foschi
Giorgio Matassoni
Francesco Mautone
Maurizio Bruschi
Leonardo Antimi
Samuele Fantini
Tylor Miller
Luca Severi
Silvia Paglierani
Matteo Di Pascale




