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Parigi, 28 dicembre 1895, Salon Indien du Grand Café.

Due fratelli di Lione, in cambio di un franco, offrono la possibilità a un ristretto pubblico 
di assistere al risultato della loro ultima invenzione: immagini in movimento tratte dalle 
proprie vacanze estive o da scene di vita quotidiana. Dieci cortometraggi per la durata 
complessiva di circa venticinque minuti. L’invenzione era già stata presentata lo stesso 
anno in diverse fiere di settore, ma quella prima proiezione pubblica è riconosciuta come 
il momento in cui il cinema è nato. Nell’arco di pochi decenni, centinaia di luoghi destinati 
agli spettacoli cinematografici si sono disseminati nelle città occidentali. Una crescita che 
ha accompagnato un impetuoso sviluppo della tecnica, del linguaggio e della percezione 
stessa del cinema. Il percorso che ha portato alla sala cinematografica, però, ha seguito una 
traiettoria non così lineare. L’intuizione di Umberto Zamperla di proiettare i cortometraggi 
dei Lumière come appendice degli spettacoli equestri del circo, ad esempio, apriva la lunga 
stagione del cinema ambulante, che proiettava film in piazze, corti e luoghi pubblici. Allo 
stesso modo, diventa una costante adattare un luogo alla proiezione, inserendosi negli spazi 
delle tradizioni esistenti: dal solco dei Cafè Chantant nascono i Bar-Cinematografi, da quella 
dei teatri i Cine-teatri. Oggi, la sala cinematografica sembra aver perso l’esclusività della 
diffusione dei film e, allo stesso tempo, le modalità di accesso a questi si sono moltiplicate. 
Facilmente entriamo in contatto con sensibilità, mezzi e forme provenienti da tutto il 
mondo che richiedono una cornice su misura per catturare lo sguardo sovraeccitato degli 
spettatori contemporanei.In questa direzione, il MalatestaShort Film Festival, indagando le 
diverse anime del cinema breve, raccoglie questa energia, moltiplica gli schermi e li porta in 
nuovi luoghi, attiva nuove tipologie di visione, allarga il panorama di stili, contenuti e forme 
produttive, assume uno sguardo aperto che esce dalle griglie industriali e riporta il cinema 
al centro del villaggio.

Paris, 28 December 1895, Salon Indien du Grand Café.

Two brothers from Lyon, in exchange for a Franc, offer the opportunity to a small audience 
to see the results of their latest invention: pictures in motion from their summer holidays or 
scenes of everyday life. Ten short films for a total of approximately twenty-five minutes. This 
invention had already been presented the same year at several trade fairs, but that first public 
screening is recognized as the moment in which cinema was born. Within the space of a few 
decades, hundreds of spaces reserved for film screenings dispersed in western cities. A growth 
that accompanied an impetuous development of technology, language and the very perception 
of cinema. The path that led to film theaters wasn’t straightforward. The intuition of Umberto 
Zamperla to screen Lumière’s short films after equestrian circus shows, for example, opened 
the long season of the traveling cinema, that screened films in squares, courtyards and public 
areas. Likewise, adapting a place for the screening becomes a constant and makes its way 
between the existing traditions: the Cafés Chantants give rise to Cinema-Bars, and theaters 
give rise to Cinema-Theaters. Today, cinema theaters seem to have lost exclusivity regarding 
the circulation of films but, at the same time, it has become much easier to access them. We 
easily get in touch with sensitivities, means and styles from all over the world that require a 
tailored frame to catch the overexcited eye of the contemporary audience. Along these lines, the 
MalatestaShort Film Festival investigates the different souls of short films, collects this energy, 
multiplies the screens and bring them to new locations, activates new kinds of vision, widens the 
range of styles, contents and forms of production and takes an open look that brings the cinema 
back to the center of the village.
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La giuria e i premi
I film in concorso della quarta edizione del MalatestaShort Film Festival sono valutati da 
quattro giurie indipendenti, una per ognuna delle categorie ufficiali. I tre rappresentanti 
di ogni giuria sono autori, critici o esperti di livello nazionale specializzati nella propria 
giuria di competenza. Ogni giuria, durante le giornate del festival, visiona i film e assegna 
i premi ufficiali del valore di 200 euro per il miglior film della categoria Animazione, per 
il miglior Documentario, per il miglior film Sperimentale e per la migliore Fiction. Inoltre 
un ulteriore premio viene assegnato dall’associazione Albedo, organizzatrice del festival, 
per la categoria Extended Cinema, riservato al film che maggiormente incarna i valori di 
visionarietà e innovazione che caratterizzano la selezione extended.

The jury and the prizes
The films in competition at the fourth edition of the MalatestaShort Film Festival are judged by 
four independent juries, one for each of the official categories. The three representatives of each 
jury are authors, critics or national level experts specialized in their respective area of experti-
se. During the days of the festival, each jury views the films and then awards the 200€ official 
prizes for the best film in the Animation, Documentary, Experimental and Fiction categories. 
Moreover, an additional prize is awarded by the Albedo Association, organizer of the festival, for 
the Extended Cinema category, reserved for the film that best embodies the values of visionary 
and innovation that characterize the extended selection.

Le menzioni speciali
Ad affiancare il giudizio degli esperti, il MalatestaShort Film Festival assegna due menzioni 
speciali. La giuria giovani, composta dai partecipanti al MalatestaShort Creativity Lab 
che hanno seguito il corso di animazione con Laura Fuzzi, assegna la menzione speciale 
“Cinema Giovani” al film d’animazione più apprezzato dalle giovani generazioni. Infine, torna 
anche quest’anno il premio del pubblico che coinvolge gli spettatore nella votazione del 
miglior cortometraggio di ogni serata di concorso ufficiale. Il voto espresso in forma digitale 
al termine della serata, determinerà in diretta il film di tutte le categorie in concorso più 
apprezzato dal pubblico.

Special mentions
In addition to the official prizes, the MalatestaShort Film Festival also assigns two special 
mentions. The Teenage Jury is made up of the participants at the MalatestaShort Creativity 
Lab, who attended the workshop dedicated to animation with Laura Fuzzi. The Teenage Jury will 
assign the special mention “Cinema Giovani” to the animated film they appreciated the most. 
Finally, as in the previous editions, the festival spectators can vote the best short film for 
each day of the official competition. The vote, casted in digital form at the end of each evening, 
will establish in real time the film of all the categories in competition most appreciated by the 
audience.
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Modalità di accesso, biglietteria, prenotazioni

Tutti gli eventi sono con ingresso riservato ai soci Albedo e/o Arci.
E’ possibile fare richiesta di adesione direttamente sul posto oppure on line: 
https://portale.arci.it/preadesione/albedo/  
Si consiglia vivamente di effettuare la richiesta on line. 

Prenotazioni a partire da lunedì 17 agosto: 
prenotazioni.msff@gmail.com 
tel. 329 3110472 Sara
Sarà allestito un Centro Festival e punto informativo presso i Giardini Savelli 
(Viale Giosuè Carducci, 20) attivo durante le giornate del Festival.

Biglietto “Extended Cinema”
Dà accesso a tutti i luoghi e le proiezioni dell’ Extended Cinema: Acquedotto Spinadello, 
Museo Ecologia, Magazzino Parallelo, Sala Auser Primavera 3, Pinacoteca, Chiostro di San 
Francesco (ad eccezione del cine-concerto) .
Costo: 6€ (prenotazione agli eventi consigliata, posti limitati)

Biglietti “Concorso Internazionale” e Cine-concerto
mercoledì 26 agosto “L’uomo con la macchina da presa” cine-concerto - Chiostro San Francesco 
giovedì 27 agosto Concorso Internazionale Prima Serata + incontro con Dario Agazzi  - Cinema Eliseo
venerdì 28 agosto Concorso Internazionale Seconda Serata - Rocca Malatestiana 
sabato 29 agosto Concorso Internazionale Terza Serata + premiazioni - Rocca Malatestiana
Costo ciascun evento: 6 € (prenotazione consigliata)

Incontri ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti
martedì 25 agosto Davide Mastrangelo e Francesca Leoni - Chiostro San Francesco
mercoledì 26 agosto Festival Cinema Suono di Cervia - Chiostro San Francesco
venerdì 28 agosto Laura Fuzzi - Giardini Pubblici
sabato 29 agosto incontro con gli autori - Chiostro San Francesco

Abbonamento passepartout 20 € 
(tutto incluso, prenotazione obbligatoria per ogni evento, posti limitati)
Accredito sostenitore 50€

In caso di pioggia il programma di Spinadello del 22 agosto sarà rimandato a domenica 
30 agosto, stesso luogo e stessi orari, mentre le serate del concorso internazionale alla 
Rocca di venerdì 28 agosto e sabato 29 agosto si svolgeranno presso il cinema Eliseo.
Per informazioni: malatestashort@gmail.com tel. 329 1650824 Luca
Ospitalità: www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo/pacchetti-turistici

https://portale.arci.it/preadesione/albedo/
http://www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo/pacchetti-turistici
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Festival entry, ticket office, bookings

During the Festival, only Albedo and/or Arci members are granted access to all of the 
events.
It is possible to apply for membership directly on site or online going to the following webpage: 
https://portale.arci.it/preadesione/albedo/  
It is highly recommended to apply online.

Bookings starting from Monday, 17th August 2020:
prenotazioni.msff@gmail.com 
tel. 329 3110472 Sara
A Festival Centre and information point will be set up at Giardini Savelli 
(Viale Giosuè Carducci, 20), active during the days of the Festival.

Extended Cinema Ticket
It grants access to all the Extended Cinema venues and screenings: Acquedotto Spinadello, Museo 
Ecologia, Magazzino Parallelo, Sala Auser Primavera 3, Pinacoteca, Chiostro di San Francesco (with 
the exception of the film-concert).
Cost: 6€ (booking is highly recommended due to limited seating)

Official Competition and Film-concert Tickets
Wednesday, 26th August: “The man with the camera” Film-concert – Chiostro San Francesco
Thursday, 27th August: Official Competition + meeting with Dario Agazzi  - Cinema Eliseo
Friday, 28th August: Official Competition - Rocca Malatestiana 
Friday, 28th August: Official Competition + award ceremony - Rocca Malatestiana
Cost per event: 6 € (booking is highly recommended)

Seminars, free entrance (subject to availability)
Tuesday, 25th August: Davide Mastrangelo and Francesca Leoni - Chiostro San Francesco
Wednesday, 26th August: Cinema Suono Festival of Cervia – Chiostro San Francesco
Friday, 28th August: Laura Fuzzi - Giardini Pubblici
Saturday, 29th August: meeting the authors –Chiostro San Francesco

Passepartout Pass: 20 € 
(all inclusive, booking is required for each event due to limited seating)
Supporter credit: 50€

In case of rain the program of Spinadello (Forlimpopoli) on 22nd August will be postponed to Sun-
day, 30th August, same venue and same schedule, while the international competition evenings 
at the Rocca Malatestiana on Friday, 28th August and Saturday, 29th August will take place at 
the Cinema Eliseo.
For more information: malatestashort@gmail.com tel. 329 1650824 Luca
Hospitality: www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo/pacchetti-turistici

https://portale.arci.it/preadesione/albedo/
http://www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo/pacchetti-turistici
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Concorso internazionale (Official competition)

Giovedì 27 agosto 2020 ore 20.30 Cinema Eliseo
Venerdì 28 agosto 2020 ore 21.00 Rocca Malatestiana
Sabato 29 agosto 2020 ore 21.00 Rocca Malatestiana

33 film in concorso, 18 paesi di provenienza, 4 categorie. Il concorso ufficiale 
presenta cortometraggi tra i più prestigiosi degli ultimi due anni nelle categorie di 
fiction, animazione, documentario e cinema sperimentale, componendo un ampio 
ritratto della produzione di cinema breve del panorama internazionale.
I luoghi che ospitano la selezione ufficiale sono il Cinema Eliseo, per assaporare il 
sapore del cinema al massimo della sua espressione tecnica, e il cortile principale 
della Rocca Malatestiana, che torna dopo decenni ad accogliere la magia del cine-
ma.

33 films in competition, 18 countries of origin, 4 categories. The official competition shows some 
of the most interesting short films of the last two years in the categories Fiction, Animation, 
Documentary and Experimental, offering a broad portrait of international short film production. 
The venues hosting the official competition are the Cinema Eliseo, to enjoy cinema at its most 
technical expression, and the main courtyard of the Rocca Malatestiana, which after decades 
welcomes again the magic of cinema.

BIBLIOTECA MALATESTIANA

Chiostro 
San Francesco

Sala Auser Primavera 3

TEATRO BONCI

CINEMAS.BIAGIO

DUOMO
PIAZZA DELLALIBERTÀ

PIAZZA DEL POPOLO

BIBLIOTECA MALATESTIANA

Chiostro 
San Francesco

Cinema Eliseo
Via Carducci, 7 - Cesena 

Rocca Malatestiana
Via Cia degli Ordelaffi, 8 Cesena 
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Rolf Brönnimann

Bolero Station
Switzerland 2018

09’40
Animation

La vita tranquilla di una piccola stazio-
ne di periferia. Il segnalatore abita da 
un lato dei binari, la commessa dall’al-
tro. Si vedono ogni giorno e – seppur 
alla minaccia del trapasso – decidono 
di stare insieme per sempre. Bellis-
sima animazione da favola illustrata; 
plot leggero e spassoso, dalle argute 
trovate nella rappresentazione della 
morte.

The quiet life of a suburban station. The si-
gnalman lives on one side of the tracks, the 
saleswoman on the other. They see each 
other every day and decide to be together 
forever, despite the threat of death. Beautiful 
animation that recalls an illustrated fairy tale 
book; the plot is light and entertaining. Death 
is represented wittily. 

Concorso internazionale 

Animation

Bolero Station
Grand Adventure Railroad
Inglitrompet
Listen Papa!
No body
Streets of Fury
Udahnut zivot

Documentary

Bar Seui
Ferroada
Never Give Up
The Passengers
Troiane

Experimental

BOOKANIMA: Andy Warhol
Coma Berenices
Con te o senza di te
Cross/Film
Discorso sopra i massimi sistemi della 
produzione cinematografica
Fucking World
Nemesis
Serial Parallels
Vomag

Fiction

The Best Orchestra in the World
The Cocaine Famine
L’Estasi di Oleg
Fortissimo
L’Interprete
Nefta Football Club
Reonghee
Rio
Tomatic
Un tipico nome da bambino povero
Waithood
Wild Will Sabato 29 agosto

Rocca Malatestiana
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Martinus Klemet

Inglitrompet
Angel’s Trumpet
Estonia 2019

02’26
Animation

Alcuni colibrì colorati bevono musica 
da strumenti musicali suonati in epo-
che diverse, fino al gran finale dedi-
cato a Rossini. Animazione ispirata da 
una pianta che può essere impollinata 
solo da una specie di colibrì dal lungo 
becco, il film sonda questa sinergia 
(uccello-vegetale), fantasticando sull’e-
voluzione del volatile. Aneddotico ma 
persuasivo.

Some colorful hummingbirds drink music 
out of musical instruments played in 
different eras, ending on a high note with 
Rossini. Animation inspired by a plant that 
can be pollinated only by a certain species 
of hummingbird with a long beak. This film 
investigates this synergy between the 
bird and the plant and fantasizes about 
the evolution of the bird. Anecdotal and 
persuasive.

Hsiao-Shan Huang

Grand Adventure 
Railroad
Taiwan 2020

14’59
Animation

Quando un lussuoso treno per famiglie 
si ferma in un tunnel buio, un non in-
vitato s’intrufola a bordo. Animazione 
originale (con stopmotion mista a gra-
fica) dove bianco e nero, contrasti e 
ombre creano un’atmosfera plumbea 
e cupa (quasi noir!). Corto sull’autoi-
dentificazione e sulla diversità; invito 
alla cura altrui in tempi d’odio e di di-
sprezzo.

When a luxury train for families stops in a 
dark tunnel, an uninvited guest sneaks on 
board. Original animation (stopmotion mixed 
with artwork) in which black and white, 
contrasts and shadows create a dim and 
gloomy atmosphere (nearly noir!). A short 
film about self-identification and diversity 
that invites to take care of others in times of 
hate and disdain.

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana

Venerdì 28 agosto
Rocca Malatestiana



9

Haemin Ko

No body
United Kingdom 2019

04’33
Animation

Un’animazione a carboncino si amal-
gama ai versi di una poesia autobio-
grafica. Basato su resoconti di espe-
rienze d’immigrazione, il film riflette 
sulla relazione tra la regista e la città in 
tre capitoli dedicati, tra immagini e pa-
role, ad altrettanti stati mentali, l’ecci-
tazione, la frustrazione e la speranza. 
Diario intimo, vissuto e sperimentale.

A charcoal animation that combines with 
an autobiographical poem. Based on real 
immigration experiences, the film is about 
the relationship between the director and 
the city and is divided into three chapters, 
each of them dedicated to states of mind: 
excitement, frustration and hope. Intimate, 
skilled and experimental diary.

Tatiana Poliektova, Olga Poliektova

Listen Papa!
Russian Federation 2019

13’00
Animation

In una lettera d’odio e amore, un ra-
gazzo rivela a suo padre ciò che non 
gli aveva mai detto. Dramma d’anima-
zione dai disegni favoleggianti, delicati 
e minuziosi. Toccante storia familiare 
che, tra pathos e violenza, disvela 
l’esistenza picaresca e dolorosa di un 
uomo (nonché genitore e povero fur-
fante), fino alla sua finale ma speran-
zosa epifania.

In a hate and love letter, a boy reveals to 
his father what he never told him. Animated 
drama with delicate and thorough drawings 
that recall fairy tale books. A touching family 
story that, thanks to pathos and violence, 
reveals the picaresque and anguishing 
existence of a man (who is also a parent and 
a poor scoundrel) until his final and hopeful 
epiphany.

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana

Venerdì 28 agosto
Rocca Malatestiana
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Ivana Bosnjak, Thomas Johnson 

Udahnut zivot
Imbued Life
Croatia 2019

12’00
Animation

Una ragazza vive in comunione con la 
natura, usando teneramente il suo ta-
lento per la tassidermia e restituendo 
gli animali al loro habitat. Quando tro-
va nelle bestie trattate, una pellicola 
di negativi cerca ossessivamente ri-
sposte. Animazione visionaria e cupa 
dai disegni misti a riprese dal vero. 
Ritratto femminile spigoloso, folle e 
intrigante.

A girl lives at one with nature, tenderly using 
her talent for taxidermy to give the animals 
back to their habitat. When she finds some 
negative film inside the treated animals, she 
obsessively looks for answers. Day dreamer 
and gloomy animation combined with live-
action scenes. Testy, mad and intriguing 
portrait of a woman.

Aidan McAteer

Streets of Fury
Ireland 2019

05’00
Animation

Max Punchface è interessato solo a 
due cose: pugni e calci. La sua vita 
subisce una svolta quando entra nel 
mondo pacifico di Sheepland. Anima-
zione videogioco, tra violenza iper-
bolica e morale buona sull’amicizia. 
Simpatica variazione sul tema dell’e-
splorazione dei linguaggi; stravagan-
te, colorata e fulminea celebrazione 
dell’estetica da videogame.

Max Punchface is interested in two things 
only: punching and kicking. His life takes a 
turn when he enters the peaceful world of 
Sheepland. Animated video game based 
on hyperbolic violence and good friendship 
moral. Nice variation on the theme of 
language exploration; eccentric, colorful and 
rapid celebration of video game aesthetic.

Giovedì 27 agosto
Cinema Eliseo

Venerdì 28 agosto
Rocca Malatestiana
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Nel secondo Dopoguerra Armando 
emigra dal paesino di Seui a Cagliari in 
cerca di un futuro migliore. In una città 
distrutta, riuscirà a riscattarsi grazie 
all’aiuto dei compaesani. Documenta-
rio autobiografico d’emigrazione e ri-
valsa, accurato lavoro di ricerca sulle 
attività commerciali parentali. Storia 
di famiglia in sardo, fra tradizione e 
gusto etnico.

During the second post-war period, Armando 
emigrates from the small village of Seui, near 
Cagliari, in search of a better future. In a 
destroyed city, his fellow countrymen helped 
redeem him. Autobiographical documentary 
about emigration and revenge; accurate 
research work of family’s commercial 
activities. Family history in Sardinian 
between tradition and ethnicity.

Andrea Deidda

Bar Seui
Italy 2019

27’00
Documentary

Adriana Barbosa, 
Bruno Mello Castanho

Ferroada
Bite
Brazil 2017

25’00
Documentary

Fantasticheria omaggio a Tico, scrit-
tore-becchino in cerca d’ispirazione 
politica e estetica attraverso un’e-
sistenza marginale. Il cinema e la 
poesia si fanno vita nel ritratto di un 
personaggio sfaccettato indimenti-
cabile. Documentario sulla memoria, 
tra ricordi angoscianti e forza politica 
di ricreare il quotidiano. Corto stoico, 
resistente e necessario.

A filmic reverie in homage to the writer-gra-
vedigger Tico, who lives a marginal life in 
search of an aesthetic and political inspira-
tion. Cinema and poetry come to life in the 
portrait of a multifaceted and unforgettable 
character. Documentary about memory, 
between distressing memories and political 
force to recreate everyday life. Stoic, strong 
and necessary short film.

Giovedì 27 agosto
Cinema Eliseo

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana
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Tommaso Valente

The Passengers
Italy 2019

15’37
Documentary

Ci sono persone ancora in cerca di 
un posto nel mondo, viandanti senza 
meta segnati da emarginazione e dolo-
re. Questo corto parla delle loro storie 
e di quella di Housing First, progetto di 
co-housing ravennate. Documentario 
dai racconti e dai punti di vista plurimi 
che, tra interviste ed inserti extradie-
getici, fa emergere profili umani senza 
patetismo.

Some people are still looking for their place 
in the world: aimless wayfarers scarred by 
exclusion and pain. This short film is about 
their stories and Housing First, a co-housing 
project born in Ravenna. A documentary 
that consists of stories and multiple points 
of view that, thanks to interviews and non-
diegetic clips, reveals human profiles without 
sentimentalism.

Jonathan Schörnig

Never Give Up
Malta 2019

15’00
Documentary

Mekon ha sempre fatto musica. A 
seguito dell’assassinio dei genitori, 
fugge dalla Nigeria e solo dopo varie 
peregrinazioni giunge in Europa. Oggi 
ha ripreso a cantare. Docu-dramma 
d’attualità, che mescola i mezzi di ri-
presa (telecamera, cellulare, drone). 
Il plot si svela man mano e l’immigra-
zione diventa (quasi) contesto al tema 
della musica rap. 

Mekon has always made music. Following 
his parents’ murder, he flees Nigeria and 
after some pilgrimage he arrives in Europe. 
Recently, he started singing again. Topical 
docudrama that mixes shootings from 
cameras, smartphones and drones. The plot 
is revealed gradually and immigration (nearly) 
becomes a context of rap music.

Venerdì 28 agosto
Rocca Malatestiana

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana
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Il racconto del viaggio degli alberi 
distrutti dal Vaia (tempesta che ha 
colpito il nord d’Italia nel 2018) e desti-
nati alla scenografia di Le Troiane di 
Euripide al Festival del Teatro Greco a 
Siracusa. Tra molteplici paesaggi, co-
lori e suoni, il montaggio ci guida con 
lirismo tra gli input letterario-teatrali. 
Documentatio sperimentale che evo-
ca mondi.

It is about the journey of the trees destroyed 
by Vaia (a storm that hit northern Italy in 
2018) that were destined for the set design 
of Le Troiane by Euripide at the Festival of 
the Greek Theater in Syracuse. Through 
multiple landscapes, colors and sounds, 
the editing guides the audience with lyricism 
between theatrical and literary inputs.

Stefano Santamato

Troiane
The Trojan Women
Italy 2020

16’10
Documentary

Docu-biopic convulso e assemblato 
su Andy Warhol in cui il materiale di 
repertorio e gli inserti animati incon-
trano l’elogio creativo dell’immagine in 
movimento tout court. Sperimentazio-
ne della cronofotografia in omaggio a 
Muybridge e Marey. Progetto d’anima-
zione nato per dare nuova vita al libro, 
secondo il titolo composto (book+ani-
ma) del corto.

Feverish docu-biopic about Andy Warhol in 
which archive material and animated clips 
meet the creative eulogy of outright motion 
pictures. Experimentation of chronophoto-
graphy in tribute to Muybridge and Marey. 
Animation project born to breathe new life 
into the book, according to the compound 
title (book + anima) of the short film.

Shon Kim

BOOKANIMA: 
Andy Warhol
Republic of Korea 2018

04’48
Experimental

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana

Giovedì 27 agosto
Cinema Eliseo
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Mariachiara Pernisa, 
Morgan Menegazzo

Coma Berenices
Italy 2018

05’40
Experimental

Angela Prudenzi

Con te o senza di te
With or Without You
Italy 2018

03’04
Experimental

Il cuore oscuro di un uomo trema 
nella fantasiosa rielaborazione di un 
increscioso caso di aggressione do-
mestica. Assemblaggio creativo per 
un drammatico racconto di violenza 
sulle donne: accozzaglia formalmente 
eccentrica, con immagini di repertorio 
e bellissimi inserti illustrati-animati. 
Opera sensibilizzante da pugno allo 
stomaco.

The dark heart of a man trembles in the 
imaginative reinterpretation of a regrettable 
case of domestic violence. A dramatic tale 
on violence against women, with a creative 
assemblage: a visually eccentric jumble, 
with stock images and beautiful illustrated-
animated inserts. A gut-wrenching short film 
that definitely raise awareness.

In un ipotetico viaggio intergalattico le 
costellazioni non sarebbero riconosci-
bili e la mappatura della sfera celeste 
è solo un vizio dello sguardo. All’occhio 
attento, i pixel sono stelle e ogni cosa 
è posseduta... Opera astratta girata a 
quattro mani, dagli echi avanguardisti-
ci (dai suoni meccanici alla messa in 
scena del movimento). Metaforico.

A hypothetical intergalactic journey, where 
constellations are not recognisable and the 
celestial sphere coordination system is an 
optical illusion. To the careful eye, pixels are 
actually stars and everything is animated. 
A conceptual, four-handed work, with a 
hint of avant-garde style (like the presence 
of mechanic sounds and the movement 
mise-en-scène) in order to underline its 
metaphorical meaning.

Giovedì 27 agosto
Cinema Eliseo

Venerdì 28 agosto
Rocca Malatestiana
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Pietro Angelini
Discorso sopra i massimi sistemi 
della produzione cinematografica
Conversation concerning the chief film 
production systems 
Italy 2019

02’25
Experimental

Konstantinos Stathis

Cross/Film
Greece 2019

23’01
Experimental

Un film in fase di realizzazione. I per-
sonaggi, persi in campagna, iniziano 
ad agire da soli, il regista vaga e poi 
entra nel film insieme alla troupe. Il 
film è l’entrata e l’uscita dal film di tutte 
queste persone. Pastiche e ricognizio-
ne critica sul lavoro cinematografico, 
tra i suoi ruoli pratici e creativi e i suoi 
giochi di forma. Metacinema.

A work in progress movie. Actors are lost 
in the countryside and start to act on their 
own. The director wanders around and 
then appears on the scene together with 
the troupe. The short film is made upon 
the in and out participation of all these 
characters. A pastiche and a critical analysis 
of cinematography, its practical and creative 
roles and its fluid forms. An example of 
meta-cinema.

Quanto costa oggi girare un film? Pro-
clama (simbolico) sugli odierni costi di 
realizzazione di un film. Metonimia vi-
siva atipica - tra la farsa e il pamphlet 
sardonico - sul rapporto emblematico 
cinema/denaro. Corto-input geniale 
che fa pensare, che strappa sorrisi 
dall’amaro in bocca e al tempo stes-
so che lascia interdetti ipotizzando lo 
sberleffo.

How much does it cost to produce a movie 
nowadays? A symbolic argumentation about 
today’s movie production costs. An atypical 
visual metonymy – a mix of a farce and a 
sardonic pamphlet – about the emblematic 
relationship between money and cinema. 
A unique and brilliant short film that leads 
to reflection, a bittersweet smile and also 
disorientation for the hypothetical mockery.

Giovedì 27 agosto
Cinema Eliseo

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana
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Behzad Jafarimazhab Haghighi

Nemesis
Islamic Republic of Iran 2019

05’00
Experimental

William Mussini

Fucking World
Italy 2013

01’34
Experimental

Un uomo moderno vive la sua vita 
giornaliera in poco meno di un minuto 
e mezzo. Emozioni effimere e ferite 
colmate dai media. Sincopata coazio-
ne a ripetere di tanti piccoli atti esi-
stenziali, fino al gesto che lo riscatterà 
dal deragliamento quotidiano. Critica 
liberatoria al ritmo forsennato dei no-
stri tempi. Assurdo e surreale spot al 
contrario. 

A modern man lives his everyday life in 
less than one and a half minute. Fleeting 
emotions and sufferings healed by media. 
A syncopated constriction to repeat many 
different existential acts, until a particular 
event will redeem him from his daily 
misconduct. A liberating critique on the 
frenetic rhythms of modern society. An 
absurd and surreal reversed spot.

In un parco di divertimenti dismesso, 
un imputato sta per essere giustiziato. 
Fantasiosa storia (un po’ understate-
ment) edificata sull’antifrasi e ambien-
tata in mezzo alla decadenza di uno 
scenario spoglio popolato da sparuti 
e strambi personaggi. Tra il grottesco 
e il trash, spicca altresì la liricità di al-
cuni insignificanti (ma poetici) dettagli.

In an abandoned amusement park, a 
defendant is going to be executed. A very 
imaginative story built on antiphrasis, which 
takes place in a decaying and bare setting 
populated by meagre and odd characters. 
Overall grotesque and trash, it is lifted by 
the lyricism of some minor, but very poetic, 
details.

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana
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Max Hattler

Serial Parallels
Hong Kong 2019

09’00
Experimental

Riccardo Salvetti

Vomag
Italy 2019

18’30
Experimental

Sinfonia ipnotica sperimentale (vicina 
all’ambiente delle costruzioni di Hong 
Kong, in una prospettiva filmica con-
cettuale) che combina animazione e 
immagine fotografica. L’architettura 
urbana dai complessi residenziali che 
eclissano l’orizzonte viene reinventata 
come file parallele di strisce di pel-
licola. Ritmi tra ripetizione ed effetti 
optical.

Experimental hypnotic symphony (close 
to Hong Kong’s construction environment, 
in a conceptual filmic perspective) that 
combines animation with photographic 
image. The urban architecture of residential 
complexes eclipsing the horizon is reinvented 
as parallels rows of film strips. Rhythms 
between repetition and optical effects.

1961 Berlino Est. Il reduce Hans, aiu-
tato dalla famiglia, inventa un piano 
di fuga incredibile riesumando il suo 
vecchio autobus Vomag. Adattamento 
cinematografico di un lavoro teatrale 
in memoria della caduta del muro. 
Commedia drammatica punteggiata di 
tracce metatestuali (voice over, inser-
ti extradiegetici) capace di mantenere 
un respiro leggero.

1961, East Berlin. The veteran Hans, helped 
by his family, concocts an incredible escape 
plan by restoring his old Vomag bus. Film 
adaptation of a theatrical play in memory of 
the fall of the Berlin Wall. Dramatic comedy 
dotted with metatextual hints (voice-over 
and extradiegetic inserts) that is able to keep 
a light tone.

Venerdì 28 agosto
Rocca Malatestiana

Venerdì 28 agosto
Rocca Malatestiana



18

Henning Backhaus

The Best Orchestra in the 
World
Austria 2019

13’42
Fiction

Sam McMullen 

The Cocaine Famine
Ireland 2018

13’06
Fiction

Il calzino Ingbert partecipa a un’au-
dizione per il ruolo di contrabbasso 
alla Vienna State Orchestra con esiti 
sconvolgenti. Storia bizzarra dalla 
genesi d’ispirazione plurima (da Kafka 
a Musil) incentrata sulla diversità e 
sull’incapacità di aprire gli occhi anche 
di fronte all’evidenza. Commedia ama-
ra e surreale, tra pregiudizi e oggetti 
animati.

The sock Ingbert tries out for the position of 
double bass in the Vienna State Orchestra 
with shocking results. A bizarre story with 
a multiple-inspired genesis (from Kafka to 
Musil) that focuses on diversity and the 
inability to open one’s eyes even in front of 
obviousness. A bitter and surreal comedy, 
between prejudices and animated objects.

Ambientato in un capannone isolato 
nel bel mezzo dell’Irlanda rurale, il film 
narra la vicenda di tre loschi individui 
alle prese con la cocaina. Spassosa 
riflessione (per vie traverse) sull’as-
surda inutilità del nazionalismo. Com-
media nera degli equivoci che, tra bat-
tibecchi e giochi di parole, dispensa 
azioni e ritmi sincopati e umorismo 
mordace.

Set in a secluded warehouse in the middle 
of rural Ireland, this short film tells the story 
of three shady men dealing with cocaine. 
Hilarious reflection (indirectly) on the absurd 
uselessness of nationalism. A black comedy 
of errors that, between bickering and puns, 
offers syncopated actions and rhythms and 
a nipping humor.

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana

Giovedì 27 agosto
Cinema Eliseo
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Janine Piguet

Fortissimo
Switzerland 2019

20’00
Fiction

Francesco Selvi

L’Estasi di Oleg
The Ecstasy of Oleg
Italy 2019

 19’30
Fiction

Il pittore Oleg decide di sparire con 
sommo dispiacere del suo curatore e 
del pubblico. Indagine sulla modernità; 
critica al cannibalismo mediatico di 
platee superficiali a caccia di scoop. 
Una manciata di dettagli incongrui, 
iperboli, contrasti e picchi improvvisi 
di suspence sublimano un’opera ama-
ra ed ironica dall’ambientazione vinta-
ge perfetta.

The painter Oleg decides to disappear to the 
displeasure of his curator and the general 
public. A reflection on modernity; criticism of 
the media cannibalism of shallow audiences 
in search of scoop. A handful of incongruous 
details, hyperbole, contrasts and sudden 
peaks of suspense exalt a bitter and ironic 
work with a perfect vintage setting.  

Una pianista arriva nel suo nuovo ap-
partamento, ma la vicina vuole impe-
dirle di suonare. Inizia così una guerra 
tra le due e ben presto la cosa coin-
volgerà l’intero edificio. Commedia 
leggera che si sviluppa in crescendo, 
mentre la quotidianità corre da una 
finestra all’altra. Splendida la chiusa 
musicale, con le note di Mozart a li-
brare nell’aria.

Una pianista arriva nel suo nuovo 
appartamento, ma la vicina vuole impedirle 
di suonare. Inizia così una guerra tra le due 
e ben presto la cosa coinvolgerà l’intero 
edificio. Commedia leggera che si sviluppa 
in crescendo, mentre la quotidianità corre 
da una finestra all’altra. Splendida la chiusa 
musicale, con le note di Mozart a librare 
nell’aria. 

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana

Giovedì 27 agosto
Cinema Eliseo



20

Hleb Papou

L’Interprete
The Interpreter
Italy 2018

16’59
Fiction

Yves Piat

Nefta Football Club
France 2018

17’06
Fiction

Un’italiana di origini nigeriane col-
labora con la polizia traducendo le 
intercettazioni sul traffico della pro-
stituzione. Tra maledizioni e omicidi, 
resta turbata da tanta violenza e dal 
residuo di paure e credenze ancestrali 
riscoperte dentro di sé. Classico noir 
dagli ottimi attori girato da un regista 
di seconda generazione come la pro-
tagonista.

An Italian woman with Nigerian origins 
cooperates with the cops, translating 
interceptions about prostitution’s traffic. 
Between curses and murders, she is shaken 
by the violence and by a residual of fears and 
ancestral beliefs rediscovered within herself. 
A classic noir with great actors, filmed by a 
second generation director and starring a 
second generation lead actress.

Nel sud della Tunisia due fratelli tifosi 
di calcio s’imbattono in un asino per-
so nel bel mezzo del deserto, al con-
fine algerino. Stranamente l’animale 
indossa un paio di cuffie sulle orec-
chie. Commedia avventurosa giocata 
sull’alternanza tra passato e presente, 
favorita dall’azzeccata scelta delle 
facce dei protagonisti, da bambini 
come da adulti.

In southern Tunisia two brothers, football 
fans, find a lost donkey in the middle of the 
desert, right on the Algerian border. Weirdly, 
the animal is wearing a pair of headphones 
on its ears. An adventurous comedy played 
on the alternation between past and present, 
favored by a spot-on casting for both the 
children and the adults.

Giovedì 27 agosto
Cinema Eliseo

Venerdì 28 agosto
Rocca Malatestiana
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Yves Piat

Reonghee
Alien
Republic of Korea  2019

15’00
Fiction

Zhenia Kazankina

Rio
Russian Federation 2019

20’00
Fiction

La giovane cinese Reonghee muore 
fuggendo dall’incursione sul lavoro 
degli agenti dell’ufficio immigrazione. 
L’azienda si preoccupa di occultare il 
cadavere e di celare ogni disordine. 
Solo la collega molto colpita dal lutto, 
vuole darle degna sepoltura. Dramma 
sull’alienazione, tra l’illegalità e lo sra-
dicamento. Tetro ritratto di vite estra-
niate.

The young Chinese girl Reonghee dies while 
fleeing from a raid of the agents of the 
immigration office on her workplace. The 
company hides the body and covers up 
the mess. Only her grief-stricken coworker 
wants to give her a proper burial. A drama 
about alienation, between illegality and 
eradication. A gloomy portrait of estranged 
lives.

Paulina vive e lavora in un piccolo 
hotel di una cittadina di confine. Lei 
e l’amica Nadia, piene di voglia di fug-
gire, immaginano un mondo diverso. 
Storia sospesa in attesa che cambi 
qualcosa, tra stanze vuote, psicologie 
femminili e strani rituali quotidiani. Fi-
ction fantasiosa dalle scene danzanti 
attenta a colori, dettagli e geometrie. 
Poetico.

Paulina lives and works at a little hotel in a 
border town. She and her friend Nadia, full of 
desire to run away, imagine a different world. 
A suspended story waiting for something 
to change, between empty rooms, female 
psychologies and weird daily rituals. An 
imaginative fiction with dancing scenes and 
a particular attention to colors, details and 
geometries. Poetic. 

Giovedì 27 agosto
Cinema Eliseo

Venerdì 28 agosto
Rocca Malatestiana
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Christophe Saber

Tomatic 
France 2018

20’00
Fiction

Emanuele Aldrovandi

Un tipico nome da 
bambino povero
A typical name for a poor child
Italy  2019

15’00
Fiction

Tre amici s’improvvisano pusher 
grazie al progetto pionieristico di tra-
sformare un distributore di cioccolato 
in un erogatore automatico d’erba. 
Il racconto delle peripezie (quasi da 
comica classica) ritma l’azione impre-
visto dopo imprevisto, in un’avvincen-
te iperbole di montaggio. Commedia 
divertente dalle facce giuste bizzarre 
e un po’ impacciate.

Three friends improvise themselves as 
pushers thanks to a groundbreaking project: 
transforming a chocolate vending machine in 
an automatic weed dispenser. The tale of the 
vicissitudes (almost like a classic comedy) 
gives the action rhythm, accident after 
accident, in a captivating editing hyperbole. 
A funny comedy with the right faces, weird 
and a little awkward. 

Un padre porta al mare con la famiglia 
un bambino povero per insegnare ai 
figli la fortuna di “vivere dalla parte 
bella della disuguaglianza”. Cinico co-
acervo di stereotipi e luoghi comuni 
(pater familias, uomo medio, migran-
ti). Commedia irriverente edificata 
sul perfetto personaggio paterno e 
disseminata di spunti di riflessione e 
beffarda ironia.

A father takes a poor child with his family to 
the sea to teach his children “how lucky they 
are to live on the beautiful side of inequality”. 
A cynic jumble of stereotypes and clichés 
(pater familias, the Everyman, immigrants). 
An irreverent comedy built on the perfect 
father figure, dotted with food for thought 
and sardonic irony.

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana

Venerdì 28 agosto
Rocca Malatestiana
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Alan King

Wild Will 
Australia  2019

12’57
Fiction

Louisiana Mees

Waithood
Belgium 2019

21’38
Fiction

Cinque giovani scorrazzano sui tetti 
dei lussuosi attici Airbnb, aspettan-
do di diventare adulti in una Grecia 
in rovina. Fiction desolata e realista 
sul tempo (errante) dell’attesa. Sullo 
sfondo soccombe una terra di nessu-
no (Atene con il 44% di ragazzi disoc-
cupati, la crisi, la gentrificazione). Alla 
regia una coetanea belga degli attori in 
scena.

Five kids run around the roofs of luxury 
Airbnb penthouses, waiting to become 
adults in a Greece in ruins. Dreary and 
realistic fiction about the (wandering) 
time of waiting. In the background, a no-
man’s-land succumbs (Athens, with 44% 
of young people unemployed, the crisis, 
the gentrification). The director is a Belgian 
woman, contemporary of the actors on the 
scene.

Quando William viene trovato a vagare 
per le strade disorientato, è condotto 
alla stazione di polizia locale. Ricogni-
zione sperimentale di un racconto fat-
tuale, drammatica sinfonia in tre tempi 
per tre versioni diverse in un tragico 
crescendo fino all’acme finale. Ode 
spasmodica e dolorosa al dettaglio (gli 
occhiali) e alla forza patemica del viso.

When William is found wandering, 
disoriented, in the streets, he’s taken to 
the local police station. The experimental 
identification of a factual story, dramatic 
three-times symphony for three different 
versions in a tragic crescendo to the final 
climax. An agonizing and painful ode to 
the detail (the glasses) and to the face’s 
harrowing force.

Sabato 29 agosto
Rocca Malatestiana

Venerdì 28 agosto
Rocca Malatestiana
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60 cortometraggi, 2 serie in anteprima europea, un Cine-concerto. L’idea di par-
tenza da cui prende le mosse la sezione Extended Cinema è quella per cui modi 
diversi di fare e pensare cinema richiedono modalità differenti di fruizione e di vi-
sione, in aggiunta alla sala cinematografica tradizionale. I cortometraggi extended 
rappresentano le anime più innovative e sorprendenti del cinema breve e appar-
tengono ad ambiti cinematografici molto eterogenei. 
Il MalatestaShort Film Festival intercetta queste eccezionalità e, mettendo in re-
lazione film e luoghi di rappresentazioni, propone una rinnovata esperienza del 
cinema.

60 short films, 2 TV series premiered for the first time in Europe, a Film-concert. The starting 
point for the Extended Cinema section is the idea that different ways of filming and thinking 
about cinema require different ways of viewing, in addition to the traditional movie theater. The 
Extended short films represent the innovative and surprising soul of short cinema, and belong 
to very heterogeneous cinematographic fields. The MalatestaShort Film Festival intercepts this 
heterogeneity and, combining films with the venues they’re screened, offers a renewed cinema 
experience.

EXTENDED CINEMA

Dal 22 al 30 agosto 
Acquedotto Spinadello - Chiostro San Francesco - Magazzino Parallelo - 
Museo Ecologia - Pinacoteca Comunale - Sala Auser Primavera 3
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Acquedotto Spinadello

99,9%
Bautismo
The Diver
The Forest
Guaxuma
Huo Zhe
IHR
Intermission Expedition
Padenti
Silou: A Tale of an Orang Asli
Tick
PROJECT The Stream I-X

Chiostro San Francesco

Anche gli uomini hanno fame
Buescreen
Dimenticata Militanza
Domani chissà, forse
Fuori programma
In her shoes
Massimino
Mirabilia Urbis
Supereroi senza superpoteri
Then & now

Magazzino Parallelo

100% Pur Porc
Attrition 
Aurora
Biciklisti
The Call
ComeBack
Kaksi Ruumista Rannalla
POW (Piss Off, War)
Sh_t Happens
Stiamo tutti male

EXTENDED

Museo Ecologia

Dreams Into Drawing
Host Sapiens
The Meteor and the Moon
The Names of Trees
Therese
Those Beautiful Moments

Pinacoteca Comunale

(F)our Season
La Giostra di Nina
Girls grow up drawing horses
The Gods Of Tiny Things
Macka je uvijek zenska
Nieoczekiwane
ROK - YEAR
The Snow in Venice
Toranj

Sala Auser Primavera 3

Film di pace di Paesi in guerra
Films on peace of countries at war
American Marriage
Da Teletorre19 è tutto!
Happy Birthday
La Malanotte
Milady
Una Mujer Feliz
Uonted!
Salute mentale Mental health
A Camera on the Roof
Alnajma
Cold Buffet
Criss Cross
The Land of my art
Maradona’s Legs
Tobo. Quattro ragazze wodaabe a Niamey



26

Acquedotto Spinadello

OPENING FESTIVAL
Sabato 22 agosto 2020  proiezioni ore 20.30-24.00 

Il vecchio acquedotto Spinadello e l’area verde in cui è immerso ci fanno entrare in 
una dimensione in cui acqua, terra e aria si intrecciano in un’ambientazione insolita 
e poco conosciuta, a pochi passi dall’area fluviale dei meandri del fiume Ronco. Il 
rapporto tra uomo e natura è uno dei filoni ricorrenti del cinema e di tutta la produ-
zione culturale contemporanea. Nella selezione qui proposta, la tematica ambien-
talista è affidata a sguardi d’autore, che con potenza e ironia aprono prospettive 
poco convenzionali sul tema.

The former aqueduct of Spinadello and the park that surrounds it bring us into a dimension where 
water, earth and air intertwine in a unusual setting, near the Ronco river area. The relationship 
between man and nature is one of the recurring themes of cinema and of all contemporary 
cultural production. In the selection of short films proposed, the environmentalist theme is 
entrusted to the auteurs’ point of views, who offer unconventional perspectives on the theme, 
with power and irony.

UOMO E NATURA

Acquedotto Spinadello
Via Ausa Nuova, 741 - FORLIMPOPOLI (FC) 
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Mauro Vecchi

Bautismo
Italy 2018

18’14
EXT

Achille Marciano

99,9%
Italy 2019

15’00
EXT

Andrea è ossessionato dal rispetto 
ambientale e dalla raccolta differen-
ziata. Da fissato con i rifiuti, l’arrivo del 
vicino negligente lo getta nello scon-
forto. Corto educativo a tema eco-
logico, sensibilizzante, ma non privo 
di esiti oscuri, dato che se l’impegno 
rasenta la fobia, ne conseguirà l’iso-
lamento sociale. Adatto a proiezioni 
scolastiche.

Andrea is obsessed with respect for 
the environment and recycling. Being 
obsessed with waste, the arrival of his 
negligent neighbor throws him into despair. 
Educational short film on environmental 
awareness that does not overlook on dark 
outcomes, because if commitment borders 
on phobia, it will result in social isolation. 
Good to be shown in schools.

Roman e Nora sono due giovani su-
damericani immigrati a Milano (cotè 
urbano giungla, tra parchi e periferie 
quali rifugi nella loro marginalità). Gra-
zie al battesimo, rito iniziatico dal tema 
acquatico ricorrente, entreranno in 
una gang latina. Dramma viscerale 
(neo)realista sul bisogno d’apparte-
nenza con un cast di strada in passato 
legato a bande.

Roman and Nora are two young south 
American immigrants in Milan (cotè urban 
jungle, between parks and suburbs as 
refuges in their marginality). Thanks to a 
baptism, an initiation rite with a recurrent 
aquatic theme, they will join a Latino gang. 
A visceral and (neo)realistic drama about the 
need to belong, featuring a street cast with 
past ties to gangs.
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Michael Leonard, Jamie Helmer

The Diver
Australia 2019

12’00
EXT

F.Scope

The Forest
Greece

18’00
EXT

Un autobus da turismo si ferma nel 
parcheggio di un parco tematico. La 
guida, tra lo stranito stupore generale, 
conduce i curiosi visitatori attrezzati di 
macchina fotografica, ad ammirare gli 
ultimi esemplari di una specie in via di 
estinzione: gli alberi. Commedia ama-
ra e distopica che tratteggia la realtà 
con sguardo cinico, a tratti grottesco. 

A touring bus stops in the parking lot of a 
theme park. The guide, amid the general 
astonishment, leads the curious visitors, 
equipped with their cameras, to admire the 
last specimens of an endangered species: 
trees. A bitter and dystopian comedy that 
outlines reality with a cynical, sometimes 
grotesque, look.

Caos e confusione consumano la 
mente di Callan: la sua rabbia si calma 
solo grazie alla solitudine del mondo 
acquatico-sottomarino, mentre se i 
suoi istinti primordiali rimangono in-
controllati, esplode tutta la sua forza 
distruttiva. Dramma psicologico eva-
nescente e sospeso, in cui una pura 
suggestione dagli echi favolistici si fa 
quasi sinestesia. 

Chaos and confusion consume Callan’s 
mind: his rage cools down only thanks to 
the loneliness of the aquatic-submarine 
world, while if his primordial instincts remain 
uncontrolled, his whole destructive force will 
explode. A psychological drama, evanescent 
and hanging, in which a pure suggestion 
with fable-like echoes almost becomes a 
synesthesia.
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Kino Lee

Huo Zhe
Living
Taiwan  2020

03’06
EXT

Nara Normande

Guaxuma
Brazil 2018

14’16
EXT

Nara e Tayra sono cresciute insieme 
su una spiaggia brasiliana, tra brezza 
marina e ricordi felici. Diario intimo 
di un’amicizia, sperimentale per la 
varietà dei linguaggi (biopic, favola, 
dramma, documentario) e per le sva-
riate tecniche formali (animazione, 
riprese dal vero, foto, disegni, sabbia, 
pupazzi) che si integrano in maniera 
originale e toccante.

Nara and Tayra grew up together on a 
Brazilian beach, among sea breeze and happy 
memories. Intimate diary of a friendship, 
experimental for the variety of genres 
(biopic, fairy tale, drama, documentary) and 
the different style techniques (animation, live 
action, photographs, drawings, sand art, 
puppets), which integrate in an original and 
touching way.

Le mani sono parte di noi; il liquido che 
scivola e scorre – l’elemento naturale 
– è uno dei modi più ancestrali in cui 
la vita ci tocca e ci coinvolge, mentre 
come pubblico osserviamo la vita da 
lontano. Il titolo significa “vivere” in 
mandarino. Tre minuti d’acqua in una 
sperimentazione visiva. Astratta e ful-
minea ode alla vita dalla forza ipnotica.

Hands are a part of us; the liquid that slips 
and flows – the natural element – is one of the 
most ancestral ways in which life touches 
and involves us, while as an audience we 
observe life from afar. The title means “to 
live” in Mandarin Chinese. Three minutes of 
water in a visually experimental short film. 
Abstract, fierce and hypnotic tribute to life.
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Wiep Teeuwisse

Intermission Expedition
Netherlands  2019

08’21
EXT

Amélie Cochet, Louis Möhrle

IHR
Them
Switzerland 2019

06’10
EXT

Durante una vacanza al sole, uno stor-
mo di turisti fatica ad abbandonare i 
ritmi frenetici della vita in città, perso 
nell’assenza di compiti quotidiani. Solo 
imparando a rallentare riscoprirà la 
bellezza di ogni singolo attimo. Anima-
zione visivamente avvincente (dalle 
tinte calde pop) e irrealistica. Satira 
della società e dei suoi tempi convulsi.

During a sunny holiday, a flock of tourists 
struggles to adapt without the hectic pace of 
city life, feeling lost in the absence of daily 
tasks. Only by learning to slow down they 
will rediscover the beauty of every single 
moment. A visually captivating (tinged with 
warm pop shades) and unrealistic animation. 
A satire of society and its frenetic pace.

Storia di un condominio (con un corti-
le interno) e dei suoi abitanti. Ognuno 
vive separato dagli altri nella propria 
quotidiana routine e la spazzatura 
s’accumula lentamente nell’area co-
mune fino al disastro dell’invasione 
totale. Animazione efficace, sferzante 
metafora cupa su come viene trattato 
il mondo al di fuori dell’appartenenza 
individuale.

Story of an apartment building (with an 
inner courtyard) and its residents. Everyone 
lives separated from the others in their daily 
routine, and trash slowly accumulates in 
the common area until the disaster of total 
invasion. Compelling animation, harsh and 
grim metaphor on how the world is treated 
outside individual belonging.
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Marco Antonio Pani

Padenti
Forest
Italy 2020

23’39
EXT

Yazan Al Assadi

Silou: A Tale of an Orang 
Asli
Syrian Arab Republic  2019

13’25
EXT

A Is Pranus, foresta (padenti in sardo) 
immersa nella Sardegna sudorientale, 
l’ascia entra nella corteccia di su-
gheri secolari, origine di una catena 
d’approvvigionamento. Documentario 
simbolico, antropologico e minimale 
sul lavoro e sulla dignità in armonia 
con la natura. Triplo ritratto (della fo-
resta, degli uomini, di un dedito lavo-
ratore) autoprodotto. 

At Is Pranus, a forest (“padenti” in Sardinian) 
situated in south-eastern Sardinia, an axe 
enters the bark of centuries-old cork trees, 
the origin of a supply chain. A symbolic, 
anthropological and minimalist documentary 
on work and dignity in harmony with nature. 
A self-produced triple portrait (forest, men 
and dedicated worker).

Documentario che esplora la condi-
zione degli umani abitanti della giun-
gla, indagando in particolare i casi 
dei forestieri antesignani che ancora 
oggi popolano il Taman Negara, uno 
dei polmoni verdi più antichi al mondo. 
Classico del sottogenere ambienta-
lista dominato dalla maestosità di un 
paesaggio (personaggio) che assorbe 
gli sguardi, guida e coinvolge.

A documentary that explores the living 
conditions of the human inhabitants of the 
jungle, with a particular focus on the foreign 
forerunners who still inhabit the Taman 
Negara, one of the oldest green lungs in 
the world. A classic of the environmentalist 
subgenre, dominated by the majesty of the 
landscape (character), that captivates and 
guides the audience.
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Fabienne Priess, Levin Tamoj

Tick
Germany 2019

05’25
EXT

Hiroya Sakurai

The Stream I-X 
Japan 2011 - 2019

57’’
EXT

PROJECT
Special project

Nei corsi d’acqua artificiali delle risaie, 
l’acqua presente in natura deve segui-
re regole artificiali. In questo modo, 
la natura viene resa astratta, dando 
origine a una nuova forma di bellezza 
distinta dallo stato naturale. Il tema di 
questo lavoro è la vivacità dell’acqua 
mentre segue il corso creato dall’uo-
mo. Questa serie ibrida di cortome-
traggi è una danza che prende vita 
con il suono e il movimento delle alghe 
e dell’acqua nei teatri costituiti dai ca-
nali artificiali.

In the man-made waterways of rice paddies, 
the water in nature must follow artificial 
rules. In that way, nature is made abstract, 
giving rise to a new form of beauty distinct 
from the natural state. The theme of this 
work is the liveliness of the water as it 
follows the man-made course. This hybrid 
short film serie is a ballet using the sound 
and the movement of the algae and water in 
the theatre of the waterways.

Jane è una donna disciplinata ed am-
biziosa, i cui giorni scorrono coatti 
tra lavoro e infinite liste da spuntare. 
Isolata dal mondo, vive di silenzi e di 
bigliettini e la testa in fiamme. Anima-
zione naif dalle forme tondeggianti 
di bambolina, disseminata di input 
psicologico-psichiatrici (dal burn out 
all’ossessione). Caustico, triste e 
amarissimo.

Jane is a disciplined and ambitious woman, 
whose days go by relentlessly between 
her job and endless lists to tick. Alienated 
from the world, she lives on silences, notes 
and her head on fire. Naïve animation with 
rounded doll-like shapes, scattered with 
psychological and psychiatric inputs (from 
burn out to obsession). A caustic, sad and 
painful short film.



33

CINEMA D’ARCHIVIO: PREMIO ZAVATTINI

Chiostro San Francesco

Martedì 25 agosto 2020  ore 16.00-19.00
Mercoledì 26 agosto 2020  ore 16.00-19.00
Sabato 29 agosto 2020  ore 15.00-18.00 

All’ombra della storica Biblioteca Malatestiana, sotto i portici del chiostro dell’antico 
convento di San Francesco hanno luogo le visioni monastiche: piccole celle in 
cui immergersi individualmente alla scoperta del cinema d’archivio, attraverso 
la visione dei film vincitori di una delle manifestazioni più interessanti dedicate 
a questo linguaggio. Un modo per meditare sulla storia e sulle potenzialità del 
racconto.

Near the historic Malatesta Novello Library, under the porticoes of the cloister of the ancient 
convent of San Francesco, the “visioni monastiche” (monastic viewing) take place: small cells in 
which one can individually immerse oneself in the discovery of archival cinema, by viewing the 
winning films of one of the most interesting events dedicated to this language. A way to meditate 
on the history and the creative potential of cinematic storytelling.

Chiostro San Francesco
Via Montalti - Cesena

BIBLIOTECA MALATESTIANA
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Andrea Settembrini,
Francesco Lorusso, Gabriele Licchelli 

Anche gli uomini hanno fame
Even Men Are Hungry
Italy 2018

20’00
EXT

Alessandro Arfuso, Riccardo Bolo

Buescreen
Italy 2016

16’00
EXT

Nella cornice di un piccolo bar in pro-
vincia di Lecce, il racconto offre due 
punti di vista opposti della migrazione 
negli anni ‘60-’70 del Sud Italia verso 
Paesi il Nord Europa: quello di Naldo, 
ex proprietario di un cinema che an-
ziché partire verso altri lidi apre un 
bar; e Mimmi, che invece ha deciso di 
andare a lavorare in Svizzera al San 
Gottardo.

In the setting of a small bar in the province of 
Lecce, this story offers two opposite points 
of view of the migration in the 60s and 70s of 
Southern Italians to Northern Europe: Naldo, 
former owner of a cinema who instead of 
leaving decides to open a bar; and Mimmi, 
who chose to go and work in Switzerland at 
the St. Gotthard Pass.

Il documentario, ritrovato in un nastro 
vhs, racconta attraverso l’esperienza 
dell’autore la ribellione dei droidi di 
servizio Mk3 contro l’egemonia degli 
esseri umani. L’opera è un caso inedito 
che mostra la storia dal punto di vista 
di chi l’ha subita e restituisce dignità e 
umanità agli androidi, spesso relegati 
ad uno stato di subordinazione.

The documentary, found as a VHS tape, 
tells through the author’s experience the 
rebellion of Mk3 service droids against the 
hegemony of human beings. This work is 
an unprecedented case that shows history 
from the point of view of those who suffered 
it and restores dignity and humanity to 
androids, often relegated to a state of 
subordination.
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Chiara Rigione

Domani chissà, forse
Tomorrow who knows, maybe
Italy 2018

15’00
EXT

Patrizio Partino

Dimenticata Militanza
Forgotten Militancy
Italy 2016

15’00
EXT

Ricostruzione di un particolare profilo 
dell’attore Gian Maria Volonté, quello 
del suo impegno politico. Una vita spe-
sa per la recitazione, ma allo stesso 
tempo per la politica, con l’idea fissa 
di voler cambiare le cose e dire sem-
pre la propria, denunciando gli abusi 
del potere - come nel caso dell’anar-
chico Pinelli - e le disuguaglianze so-
ciali.

Reconstruction of a particular side of the 
actor Gian Maria Volonté, that of his political 
commitment. A life dedicated to acting, but 
at the same time to politics, with the desire 
to change things and always speak out, 
denouncing abuses of power - as in the 
case of the anarchist Pinelli - and social 
inequalities.

Una riflessione sul tempo, a partire 
dall’espressione finale di un documen-
tario di Ansaldo Giannarelli del 1961, 
che ambientato a Vallepietra, descri-
veva la situazione di un piccolo borgo 
che già iniziava a spopolarsi e “domani 
chissà, forse”. L’autrice ha voluto an-
dare dunque a vedere che cosa fosse 
successo a Vallepietra a distanza di 
quasi 60 anni.

A reflection on time, starting from the final 
quote of a 1961 documentary by Ansaldo 
Giannarelli, which, set in Vallepietra, 
described the situation of a small village 
that was already starting to depopulate and 
“tomorrow who knows, maybe”. Therefore, 
the author wanted to go and see what had 
happened in Vallepietra almost 60 years 
later.
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Maria Iovine

In her shoes
Italy 2017

19’00
EXT

Carla Oppo

Fuori programma
Unscheduled
Italy 2016

16’00
EXT

Colonie estive, anni ‘50. I giochi di pre-
stigio di un bambino divertono i com-
pagni. Una voce matura intraprende 
un viaggio nella memoria: i giochi, i 
doveri, le aspettative, le incursioni 
degli adulti nell’universo infantile. Un 
intimo resoconto delle vacanze, fino a 
quando i ricordi non perdono solidità 
per farsi onirici, liquidi, liberi.

A summer camp in the 1950s: a child’s sleight 
of hand amuses his friends. A mature voice 
sets off for a journey into memory: the 
games, duties, expectations and incursions 
of adults into the child’s universe. An intimate 
diary of the holidays, until the memories lose 
solidity to become dreamlike, liquid and free.

Attraverso immagini d’archivio, In Her 
Shoes riscrive la Storia: in un mondo 
ribaltato in cui le donne ricoprono ruoli 
di potere e gli uomini si occupano della 
famiglia, gli uomini si uniscono in un 
movimento di liberazione.

Through archival images, In Her Shoes 
rewrites history: in an overturned world 
in which women hold positions of power 
and men take care of the family, men band 
together in a liberation movement.
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Milo Adami

Mirabilia Urbis
Italy 2017

19’00
EXT

Pier Francesco Li Donni

Massimino
Italy 2016

16’00
EXT

Massimino rielabora il materiale 
d’archivio di due film di Ettore Scola: 
Trevico-Torino, storia di un ragazzo 
meridionale in cerca di lavoro e Vorrei 
che volo, in cui il piccolo protagonista, 
Massimino, incarna la speranza di un 
futuro migliore. 40 anni dopo, Massi-
mino ha passato più di metà della sua 
vita tra il carcere e il collegio.

Massimino re-elaborates the archive material 
of two films by Ettore Scola: Trevico-Torino, 
the story of a southern boy looking for a 
job and Vorrei che volo, in which the little 
protagonist, Massimino, embodies the hope 
of a better future. 40 years later, Massimino 
has spent more than half of his life between 
prison and boarding school.

Immaginario viaggio a ritroso tra 
fotografie, appunti e articoli scritti 
da Antonio Cederna (1921-1996) sul 
disarmonico sviluppo urbanistico di 
Roma. La voce dell’attore e figlio Giu-
seppe Cederna torna sulle memorie 
scritte dal padre, guidato dai filmati 
d’archivio e dalle immagini dei recenti 
insediamenti urbani e commerciali.

An imaginary journey back through 
photographs, notes and articles written 
by Antonio Cederna (1921-1996) on the 
disharmonious urban development of Rome. 
The voice of the actor and son Giuseppe 
Cederna returns to the memories written 
by his father, guided by archive footage and 
images of recent urban and commercial 
settlements.
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Beatrice Baldazzi

Supereroi senza 
superpoteri
Superheroes without superpowers
Italy 2018

13’00
EXT

Giulia Tata, Antonino Torrisi

Then & now
Italy 2017

19’00
EXT

Progetto autobiografico in cui l’autri-
ce racconta il rapporto con la madre 
dall’infanzia fino ai giorni attuali: un 
percorso di elaborazione personale 
di alcuni momenti della propria vita, 
sviluppato sul ritrovamento di vecchie 
videocassette. Come nei VHS inevi-
tabilmente rovinati, allo stesso modo 
sono i ricordi della nostra infanzia, 
consumati dal tempo.

Autobiographical project in which the 
author recounts the relationship with her 
mother from childhood to the present day: 
a personal elaboration of some moments 
of her life, developed on the discovery of 
old videotapes. As in the VHS inevitably 
ruined, in the same way the memories of our 
childhood are consumed by time.

Il film rievoca e attualizza in modo ori-
ginale la fantascienza degli anni cin-
quanta. Usando immagini d’archivio gli 
autori creano uno scenario futuristi-
co, a rappresentare anche i disagi ed 
i problemi che viviamo nel presente: 
sfruttamento del lavoro, inquinamento 
industriale e rovina dell’ecosistema 
terrestre.

The film evokes and updates the science 
fiction of the fifties in an original way. 
Using archival images, the authors create 
a futuristic scenario, also representing 
the hardships and problems we live in the 
present: exploitation of labour, industrial 
pollution and the destruction of Earth’s 
ecosystem.
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Magazzino Parallelo

Martedì 25 agosto 2020  ore 21.30

Spesso capita di imbattersi in cortometraggi fuori da ogni logica. Oggetti non 
identificati che per stile, tono e punto di vista sfuggono a qualsiasi tentativo di 
categorizzazione. All’interno del cortile del Magazzino Parallelo, uno degli spazi più 
liberi e stravaganti della Romagna, la serata Off è un inno al coraggio di portare in 
scena anche ciò che spesso, immeritatamente, rimane fuori.

We often come across short films that are out of all logic. Unidentified objects that, due to their 
style, tone and perspective, escape any attempt at categorization. Inside the courtyard of the 
Magazzino Parallelo, one of the freest and most extravagant places in Emilia Romagna, the Off 
evening is a hymn to the courage of bringing on stage even what often, undeservedly, is left 
outside.

CINEMA OFF

Magazzino Parallelo
Via Genova, 70 - Cesena
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Kelly Holmes

Attrition
United Kingdom 2019

20’00
EXT

Emilie Janin

100% Pur Porc
100% Pure Pork
France 2019

16’58
EXT

Blandine lavora in fabbrica e prepara 
salsicce. È una operaia riservata e un 
po’ stramba, che combatte la monoto-
nia della catena di montaggio donando 
ad ogni morbido insaccato una perso-
nalità propria. Quando il capo la invita 
a incrementare la produzione, la sua 
fantasia raggiungerà esiti inaspettati. 
Commedia irriverente, metaforica e 
visionaria.

Blandine works at a sausage factory, where 
she makes sausages. She is a reserved and 
a bit weird worker, spending her time fighting 
against the monotony of the assembly line 
by giving each sausage she prepares a 
unique personality. When her boss asks her 
to increase her productivity, her creativity 
will reach surprising results. An irreverent, 
metaphorical and visionary comedy.

Durante la Prima Guerra Mondiale un 
giovane e ingenuo soldato combatte 
per mantenere la sua umanità in trin-
cea. Si scontra contro un nemico suo 
coetaneo nascosto nelle sue stesse 
linee, nonché terrorizzato nella sua 
medesima e straziante condizione esi-
stenziale. Opera di genere, in perfetto 
equilibrio tra la suspense e il realismo 
più efferato. 

During World War I, a young and naive 
soldier struggles to keep his humanity intact 
in the trenches. He comes up against an 
enemy of his own age, hidden in his own 
lines, as well as being terrorised by the 
same heart-rending existential condition. A 
work of gender, a perfect balance between 
suspense and the most atrocious realism.
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Veljko Popovic

Biciklisti
Cyclists
Croatia 2018

07’20
EXT

Diego Fandos

Aurora
Spain 2017

10’00
EXT

Un autobus turistico fa una fermata 
in riva al mare. Un’incursione nell’im-
previsto (ogni mattina nasce un nuovo 
dì, non ci sono mattine uguali), una 
snervante attesa. Corto essenziale 
ed inquietante: nell’unica inquadratu-
ra ondeggia una barca vuota. Un’e-
sperienza visiva capace di dire tanto 
mostrando poco, in nome dell’atavico 
conflitto Uomo-Natura.

A touring bus makes a stop by the sea. A dive 
into the unexpected (each morning a new day 
is born, none of them are the same), a nerve-
wracking wait. An essential and unsettling 
short film: in the only one framing there’s 
an empty boat swaying. A visual experience 
capable of saying so much showing so little, 
an expression of the atavistic Human-Nature 
conflict.

La stagione ciclistica si avvicina al 
termine; i due sfidanti si contendono 
smaniosi il Gran Trofeo e l’amore della 
bella di turno. Una piccola città por-
tuale, brulicante di ritualità, si prepara 
all’arrivo di un transatlantico. Affa-
scinante animazione quasi felliniana 
dall’immaginario colorato e vivace-
mente erotico, ispirata alle opere di 
Lipovac.

The cycling season is coming to an end; the 
two competitors are eagerly competing for 
the Grand Trophy and the love of a beautiful 
woman. A small town by the sea, filled with 
traditions, prepares for the arrival of a 
transatlantic. A fascinating Fellinian based 
animation with a colorful and vividly erotic 
display, inspired by the works of Lipovac.



42

Jacques Dubuisson

ComeBack
France 2018

07’40
EXT

Kadim Tarasov

The Call
Ukraine 2018

07’25
EXT

Due imbroglioni ingannano le persone 
al telefono fingendosi parenti in arre-
sto e chiedendo soldi. Quando s’im-
battono in un’anziana apparentemente 
indifesa, scoprono inaspettatamente 
di dover fare i conti con  una nonna 
vendicativa e disposta a tutto per sal-
vare il nipote. Commedia grottesca e 
surreale, in bilico tra fantasia, tensio-
ne e humor nero.

Two scammers deceive people on the 
phone, pretending to be their relatives in 
jail and asking for money to pay the bail. 
Their next victim is a seemingly helpless old 
lady. However, they soon discover that she 
actually is a vindictive grandmother who is 
willing to do anything to save her grandson. 
A grotesque and surreal comedy, poised 
between fantasy, tension and black humour.

La storia di una donna: racconto al 
femminile che si fa riflessione d’iden-
tità di genere, tra sentimenti e amara 
sottomissione a canoni condivisi di 
bellezza muliebre. E con essa, fie-
ramente – la ribellione agli stereotipi 
estetici culturalmente accettati. Ope-
ra visivamente coinvolgente, tema a 
tratti sconfinante nella presa di posi-
zione politica. 

A woman’s story: a feminine reflection on 
gender identity, between feelings and bitter 
submission to shared canons of womanly 
beauty. And with this, proudly, she rebels 
against culturally accepted aesthetic 
stereotypes. A visually engaging work, that 
at times evolves into a political stand.
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Werther Germondari, 
Maria Laura Spagnoli

POW (Piss Off, War)
Italy 2018

08’20
EXT

Anna Paavilainen

Kaksi Ruumista 
Rannalla
Two Bodies on a Beach
Finland 2019

20’00
EXT

In un bosco una casupola diroccata 
è difesa da un soldato armato. Sullo 
sfondo di uno scenario bellico indefini-
to, la battaglia impazza e nelle retrovie 
si consumano allucinogeni. Esilarante 
e metaforico esempio di un rinnovato 
immaginario porno coraggiosamente 
giocato tra il mistero, l’erotismo e le 
loro spiazzanti atmosfere curiosa-
mente perverse. 

In a forest, a ruined little hut is defended 
by an armed soldier. Against the backdrop 
of an indefinite war scenario, the battle 
rages, while in the rears soldiers take 
hallucinogens. Hilarious and metaphorical 
example of a renewed pornographic 
imagery, courageously playing with mystery, 
eroticism and their unsettling, curiously 
perverse atmospheres.

Una donna si sveglia misteriosamen-
te mezza nuda su una spiaggia. Dopo 
aver persuaso una vecchia scono-
sciuta a seguirla – poiché entrambe in-
giustamente emarginate dalla società 
– inizia una ferale vendetta. Viaggio 
tra generi cinematografici e scenari 
apocalittici, tra scontri generazionali e 
labili ideologie, in una ritmata commi-
stione di linguaggi. 

A woman mysteriously wakes up half 
naked on a beach. After persuading an old 
stranger to follow her - having both been 
unjustly marginalised by society - begins a 
fierce revenge. A journey through various 
cinematic genres and apocalyptic scenarios, 
between generational clashes and blurred 
ideologies, in a rhythmic mix of different 
forms of expressions.



44

Michaela Mihalyi, David Štumpf

Sh_t Happens
Czech Republic 2019

13’02
EXT

Leo Canali

Stiamo Tutti Male
We Are All Bad
Italy 2019

19’13
EXT

Un custode esausto, la moglie fru-
strata e un cervo depresso. La loro 
disperazione li porta a vivere eventi 
assurdi. Divertissment animato sulla 
surrealtà del quotidiano che prende le 
mosse dalla nota storia biblica e dove 
le coincidenze guidano il gioco narra-
tivo. Colori sgargianti dagli echi pop si 
fondono a tratti stampati di risograph 
e grafica.

An exhausted custodian, a frustrated wife 
and a depressed deer. Their desperation 
leads them to absurd events. An animated 
entertainment about the surreality of every 
day’s life that gets its movement from a well-
known biblical story, where coincidences 
guide the narrative game. Bright colors with 
pop echoes merge with traits from risograph 
prints and graphics.

In occasione di un compleanno a sor-
presa, alcuni ex compagni d’università 
s’incontrano a cena al ristorante. Ma 
niente è come sembra: per questo 
squinternato “Gruppo d’amicizia in un 
interno” e l’affiatamento si rivela ben 
presto molto pericoloso. Commedia 
corale a tratti cupa, i cui toni caricatu-
rali oscillano sapientemente dal grot-
tesco al trash. 

At a surprise birthday party some old 
university classmates meet up for dinner at 
a restaurant. But nothing is as it seems: for 
this messed up “group of friends in a closed 
room”, fellowship soon turns out to be very 
dangerous. A dark choral comedy, with 
caricature traits that expertly range from 
grotesque to trash.



45

Museo Ecologia

Martedì 25 / Mercoledì 26 agosto 2020 installazioni video ore 15.00 - 18.00
Giovedì 27 / Venerdì 28 agosto 2020 installazioni video ore 15.00 - 18.00
Sabato 29 agosto 2020 installazioni video ore 10.00 - 13.00

PIANETA TERRA

Il termine ecologia deriva dal termine greco oikos, che intende l’abitare. Il pianeta 
terra, quindi, diventa il luogo comune in cui dimorano piante, minerali, insetti 
e animali, tra questi l’uomo. All’interno del museo dell’ecologia trovano spazio 
film che raccontano, tra scienza e poesia, il modo in cui prende forma l’abitare, 
sovvertendo i rapporti di dominazione e riflettendo sui ruoli all’interno della stessa 
casa.

The term “ecology” derives from the Greek word oikos, which means “the house you live in”. The 
planet Earth, therefore, becomes the common place where plants, minerals, insects and animals 
live, and among them there are also the human beings. The Ecology Museum of Cesena becomes 
the venue that hosts the screening of films that tell, between science and poetry, the way in 
which the action of living takes shape, subverting the relationships of domination and reflecting 
on the roles within the same house.

TEATRO BONCI

CINEMAS.BIAGIO

DUOMO
PIAZZA DELLALIBERTÀ

PIAZZA DEL POPOLO

BIBLIOTECA MALATESTIANA

Museo Ecologia
Via Pietro Zangheri, 6 - Cesena
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Koji Yamamura

Dreams 
Into Drawing
Japan 2019

10’10
EXT

Mox Mäkelä

Host Sapiens
Finland 2018

15’21
EXT

Fiction autobiografica incentrata su 
Kuwagatfa Keisai, pittore nipponico 
che secoli fa si trasfigurava dise-
gnando serie di animali, in una varietà 
di uccelli e pesci raffigurati in sogno. 
Animazione delicata e minimale fedele 
all’iconografia giapponese che risco-
pre la comprensione onirica come 
esperienza condivisa. Struggente ri-
tratto che stupisce.

An autobiographical fiction based on 
Kuwagatfa Keisai, a nipponic painter who, 
hundreds of years ago, transfigured himself 
by drawing series of animals with a variety 
of dreamlike birds and fish. A delicate and 
minimalist animation, adherent to Japanese 
iconography, that rediscovers the oniric 
interpretation as a shared experience. A 
passionate portrait that leaves everyone 
astonished.

Mäkelä - filmaker finlandese speri-
mentale - riflette ironico sul futuro del 
pianeta, vagheggiando distopici sce-
nari, inneggiando a slogan troppo fa-
cili ed auspicando prese di posizione 
coscienziose. Fotografia evocativa e 
scene che sembrano quadri in un’ope-
ra dissonante ed originale, tra lirismo, 
protesta ambientale e audacia quasi 
avanguardistica. 

Mäkelä - a Finnish experimental filmmaker - 
ironically reflects on the future of the planet, 
dreaming of vague dystopian scenarios, 
chanting slogans that are too easy and 
hoping for a conscientious stance. Vivid 
photography and scenes that seem like 
paintings in a dissonant and original work of 
art; between lyricism, environmental protest 
and an almost avant-garde audacity.



47

Beorn Leonard, Sarah Feldlaufer

The Meteor & the Moon
United Kingdom 2019

04’37
EXT

John C Cochran, Pamela Falkenberg 

The Names of Trees
United States 2018

04’28
EXT

Una serie di paesaggi urbani e rurali dà 
corpo ai ricordi agrodolci di un amore 
perduto. Le immagini di ambienti in 
decadimento e in rinascita (grazie alla 
fotografia ad infrarossi) creano uno 
scenario stranamente affascinante 
ma disconnesso, quasi post apoca-
littico. Opera lieve, rarefatta ed eva-
nescente, nonostante il lucido intento 
ambientalista.

A series of urban and rural landscapes gives 
shape to the bittersweet memories of a lost 
love. Images of environments in decay and in 
revival (thanks to the infrared photography) 
create a weirdly charming but disconnected 
scenery, almost post-apocalyptic. A work 
that is gentle, rarefied and evanescent 
despite the clear environmentalist intent.

Dopo un forte schianto un meteorite 
atterra sulla luna, dando inizio a una 
relazione sorprendente. Storia di un 
incontro che diventa amicizia, nonché 
scoperta di posti ed affetti da poter 
chiamare casa. Musical animato dai 
colori sgargianti che – canzone dopo 
canzone – riesce a non essere scon-
tato. Adatto ai più piccoli e a proiezioni 
nelle scuole. 

A meteorite lands on the moon, with a loud 
crash, and it’s the start of a surprising 
relationship. The story of a meeting that 
turns into a friendship, and the discovery 
of places and affections that can be called 
“home”. An animated, brightly colored 
musical that – song after song – manages not 
to be predictable. Good for children and for 
school screenings.
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Vasily Chuprina

Those Beautiful 
Moments
Netherlands 2019

14’12
EXT

Fabiana Serpa

Therese
Switzerland 2019

29’00
EXT

Nel 1888 la botanica bavarese The-
rese intraprende una spedizione in 
Brasile. Dopo l’iniziale immersione nel 
vivo macrocosmo forestale, sorgono i 
primi scontri tra la studiosa e la guida 
locale restia a prendere ordini da una 
donna. Tra dramma e biopic atipico, 
racconto paesaggistico e dagli echi 
antropologici di un’identità femminile 
pionieristica.

In 1888 the Bavarian botanic Therese 
embarks on an expedition in Brazil. After 
the first immersion in the lively macrocosm 
of the forest, clashes begin between the 
scholar and the local guide, who refuses 
to take orders from a woman. Between a 
drama and an atypical biopic, a landscape 
tale with anthropological echoes of a female 
pioneering identity.

Uno scienziato brama la bellezza e la 
vita eterne imbalsamando animali e 
persone, compresa la povera moglie. 
La sua tetra esistenza si consuma 
secondo la teoria scientifica dei tanti 
mondi possibili. Dramma eccentrico 
che si fa vaso di Pandora espressivo 
accostando l’humor nero all’inquietu-
dine, la fantasia all’horror e ai picchi 
fantascientifici. 

A scientist craves beauty and eternal youth 
by embalming animals and people, even his 
poor wife. His bleak existence is consumed 
according to the theory of many possible 
worlds. An eccentric drama that becomes 
an expressive Pandora’s box, combining 
dark humor and inquietude, fantasy and 
horror and sci-fi peaks. 
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Pinacoteca Comunale

Sabato 29 agosto 2020 installazione video ore 10.00-18.00
Domenica 30 agosto 2020 installazione video 10.00-18.00

La collezione d’arte della Pinacoteca Comunale di Cesena espone nei locali del 
convento di San Biagio opere risalenti a un arco temporale molto ampio: arte 
sacra risalente al XV secolo, arte civile dell’età napoleonica e espressioni figurative 
novecentesche. All’interno di questa camera delle meraviglie si inseriscono le 
opere brevi dei più visionari autori del MalatestaShort Film Festival. Film d’arte che 
instaurano un dialogo a volte delicato altre meno conciliante con le forme artistiche 
tradizionali. Un modo per esplorare le direzioni di una delle più vivaci espressioni 
della contemporaneità: la videoarte e il cinema sperimentale.

The art collection of the Municipal Art Gallery of Cesena exhibits, in the rooms of the convent 
of San Biagio, works dating back to a very wide time span: sacred art dating back to the 15th 
century, civil art of the Napoleonic age and 20th century figurative art. Inside this chamber of 
wonders are screened the short films of the most visionary authors of the MalatestaShort Film 
Festival. Films that establish a dialogue, at times delicate and at others less conciliatory, with 
traditional artistic techniques. A way to explore the directions of one of the liveliest expressions 
of contemporaneity: experimental cinema.

VIDEOARTE  E CINEMA SPERIMENTALE

CINEMAS.BIAGIO

DUOMO
PIAZZA DELLALIBERTÀ

Pinacoteca Comunale
Via Aldini, 26 - Cesena
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Miguel Gabaldón

(F)our seasons
Spain 2019

14’12
EXT

Valerio Berruti

La Giostra di Nina
The Carousel
Italy 2019

11’00
EXT

Quattro stagioni, quattro coppie e tre 
città (Madrid, New York e Chicago). In-
contri senza parole cadenzano le fasi 
di una relazione in un esercizio voyeu-
ristico incarnato da un campionario 
umano sullo sfondo di scorci urbani. 
Tra realismo e videoarte, un esperi-
mento docu-antropologico universale 
in nome della condivisione sempiterna 
dei sentimenti

Four seasons, four couples and three cities 
(Madrid, New York and Chicago). Wordless 
meetings mark the phases of a relationship 
in a voyeuristic exercise, embodied by 
a collection of human beings against 
the backdrop of urban views. Between 
realism and video-art, a universal, docu-
anthropological experiment in the name of 
an everlasting communion of feelings.

Nina è una bambina costretta a lavo-
rare alla giostra del nonno. Geppo è 
un adulto dall’anima infantile che crea 
caos tra i clienti. Storia trasognata e 
realistica: il carosello è fatto di uccelli 
in volo, ma la trama riserva anche 
sprazzi di provincialismo, rabbia e 
desiderio di libertà. Animazione tenue 
e favolistica, musicata da Ludovico 
Einaudi.

Nina is a little girl forced to work at her 
grandfather’s carousel. Geppo is a man with 
a childlike soul who creates havoc among 
customers. A dreamy and realistic narrative 
in which the carousel is made of flying 
birds, but the plot also reserves sparks of 
provincialism, anger and longing for freedom. 
A delicate and fable-like animation, with a 
soundtrack composed by Ludovico Einaudi.
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Deborah Kelly

The Gods Of Tiny Things
Australia 2019

05’22
EXT

Joanie Wind

Girls grow up drawing 
horses
United States 2019

07’23
EXT

Opera d’animazione, collage tra il-
lustrazioni, pattern reiterati e colori 
sgargianti. Le immagini, come in un 
musical pop, diventano coreografie 
e stimolano la riflessione sui cambia-
menti climatici pericolosi per il piane-
ta. Ipnotico ed avviluppante pamphlet 
psichedelico che specula su parteno-
genesi, strambe insurrezioni e danze 
da fine dei tempi.

A work of animation, collage between 
illustrations, repeated pattern, and bright 
colors. The images, as in a pop musical, 
turn into choreographies and encourage 
reflection on the hazardous climate changes 
for the planet. A hypnotic, enveloping and 
psychedelic pamphlet that speculates on 
parthenogenesis, odd insurrections and end 
of time dances.

Nel capitalismo le donne sono come 
i cavalli: il loro valore dipende dalla 
bellezza estetica e dalle opzioni di 
sfruttamento lavorativo. Parallelismi 
narrativi sui ruoli di genere offrono 
lo spunto a questo sperimentale pa-
tchwork espressivo, tra animazioni, 
autobiografia, effetti luminosi e filmini 
di famiglia. Film di montaggio vario e 
metaforico. 

In capitalism, women are like horses. Their 
value hinges on their aesthetical beauty 
and their options on labour exploitation. 
The narrative analogies on gender roles 
offer the spark for this experimental 
xpressive patchwork, between animations, 
autobiography, light effects, and family video 
clips. A diverse and metaphorical editing film.
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Martina Mestrovic, Tanja Vujasinovic

Macka je uvijek zenska
A Cat Is Always Female
Croatia 2019

15’43
EXT

Mateusz Buława

Nieoczekiwane
Unexpected
Poland 2018

08’49
EXT

Omaggio in chiave femminista di due 
allieve alla scultrice croata Marija 
Ujevic Galetovic. La vita, le idee e la ri-
cerca dell’artista sono raccontate me-
diante un’interessante combinazione 
di riprese video, fotografie, animazioni 
e disegni delle sue opere, di immagini 
danzanti mescolate alle figure reali. 
Docu-biopic suggestivo e quasi sine-
stetico.

A feminist homage to the Croatian sculptress 
Marija Ujevic Galetovic by two pupils. Her 
life, ideas and the artist’s research are 
narrated through an interesting combination 
of video shootings, photographs, animations 
and drawings of her works, dancing images 
mingled with real figures. A suggestive 
nearly-synaesthetic docu-biopic.

All’inizio solo macchie bianche e nere 
nel tempo dell’incertezza. Mentre i 
mesi scivolano via insieme alla pe-
santezza nell’aria, nasce una persona. 
Racconto esperienziale dei primi due 
mesi di vita di un bambino ancora 
confinato nell’ineluttabile limbo dello 
spazio dell’attesa. Viaggio emozio-
nante tra pathos, dettagli e strascichi 
documentaristici.

At first, only black and white spots in time of 
uncertainty. As the months slip away along 
with the heaviness in the air, somebody is 
born. An experiential tale on the first two 
months of a child’s life, still confined in the 
ineluctable limbo of the expectation space. 
A touching journey through pathos, details, 
and documentary traces.
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Erland Kelter

The Snow in Venice
Russian Federation 2019

14’52
EXT

Małgorzata Bosek-Serafinska

ROK - YEAR
Poland 2018

11’40
EXT

Incontro misterioso tra un uomo cupo 
e un’elegante signora. Tra loro, la 
decadenza di Venezia e il carnevale 
avvolto in una frenesia rutilante e im-
penetrabile. Opera lugubre, sperimen-
tale e paesaggistica con la città lagu-
nare promossa da sfondo a scenario 
protagonista, sublimato grazie all’ele-
mento atmosferico (neve e acqua in 
primis). Sinestetico.

A mysterious encounter between a 
gloomy man and a sophisticated woman. 
Amongst them, Venice’s decadency and its 
Carnival, defined by a blazing and enduring 
restlessness. A sullen, experimental work 
where the lagoon city does not only play a 
background role, but it is the real protagonist, 
emphasised by weather elements (mainly 
water and snow) and resulting in a 
synesthetic effect.

Omaggio animato (della moglie e col-
laboratrice) al regista Serafinski. Dia-
rio grafico-sonoro creato con i rifiuti 
cartacei quotidiani raccolti in sei anni 
(etichette, biglietti del treno, pacchetti 
di sigarette, volantini). Narrazione per 
accumulo sulla dipendenza e sullo 
scorrere del tempo, ode sui generis a 
una stramba simbiosi di vita condivi-
sa. 

Animated homage to the director Serafinski 
by his wife and collaborator. A graphic and 
audio diary created with daily paper waste 
collected over 6 years (labels, train tickets, 
cigarette packs, fliers). A based upon 
accumulation narrative on addiction and time 
passing, a tribute sui generis to an eccentric 
symbiosis of shared life.
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Silverstar Kolbas

Toranj
The Tower
Croatia 2019

11’49
EXT

MSFF TIMETABLE 

AUGUST 2020

Mentre la camera sorvola sulla torre 
dell’ex quartier generale del colosso 
croato Agrokor, il film mostra l’in-
fluenza dei crolli socioeconomici sulle 
masse alla luce del legame tra politica 
e criminalità. Corto potente in cui le 
sperimentazioni espressive (riprese, 
angolazioni, messa in quadro) opera-
no al servizio di un docurealismo assai 
efficace.

Shot while flying around the tower of the 
former headquarter of the majestic Croatian 
company Agrokor, this movie shows the 
effects of social and economic collapse on 
people, also considering the connection 
between politics and criminality. A powerful 
short film where experimental techniques 
(shots, angles, framing) join forces with a 
compelling docu-realism.

22
Sabato
Saturday

h 20.30 Acquedotto Spinadello
OPENING FESTIVAL
PROJECT The Stream I-X

25
Martedì
Tuesday

h 15-18 Museo Ecologia
h 16-19 Chiostro San Francesco
h 19 FOCUS Mastrangelo/Leoni 
h 21.30 Magazzino Parallelo

26 
Mercoledì
Wednesday

h 15-18 Museo Ecologia
h 16-19 Chiostro San Francesco
h 19 FOCUS Cinema suono Cervia
h 21.30 PROJECT Film-concert
“The man with the camera”

27 
Giovedì
Thursday

h 15-18 Museo Ecologia
h 16.30 Sala Auser Primavera 3
h 20.30 Cinema Eliseo
Concorso Internazionale 
FOCUS Dario Agazzi
PROJECT Throw Back ‘89

28 
Venerdì
Friday

h 15-18 Museo Ecologia
h 16.30 Sala Auser Primavera 3
h 19 Giardini Pubblici
FOCUS Laura Fuzzi
h 21.00 Rocca Malatestiana
Concorso Internazionale
PROJECT Throw Back ‘89
PROJECT Mostra ER in breve

29
Sabato
Saturday

h 10-13 Museo Ecologia
h 10-18 Pinacoteca Comunale
h 15-18 Chiostro San Francesco
h 18 FOCUS autori MSFF 2020
h 21.00 Rocca Malatestiana
Concorso Internazionale
PROJECT Throw Back ‘89
PROJECT Mostra ER in breve

30
Domenica
Sunday

h 10-18 Pinacoteca Comunale
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Sala Auser Primavera 3

Giovedì 27 agosto 2020 proiezione unica ore 16.30
Venerdì 28 agosto 2020 proiezioni unica ore 16.30

UOMO, SOCIETÀ E ATTUALITÀ

La Sala Auser Primavera 3 è uno spazio polivalente a disposizione delle associazioni 
di Cesena per attività ricreative e di cittadinanza attiva. All’interno del programma 
del MalatestaShort è il luogo in cui approfondire alcune tematiche civili dei nostri 
tempi. La prima giornata prevede la rassegna: Film di pace di Paesi in guerra. 
Film che raccontano l’identità culturale e artistica di zone in cui è in corso un 
conflitto, portando l’attenzione su queste tematiche ma non arrendersi a modelli 
che ci portano a raccontare solo il lato doloroso di questi Paesi. La seconda 
giornata è dedicata alla salute mentale. La selezione proposta indaga il rapporto 
tra individuo e salute mentale, mettendo l’accento sulla necessità di discutere e 
conoscere i meccanismi del benessere psico-sociale.

Sala Auser Primavera 3 is a multi-purpose space available to the associations of Cesena for 
various recreational activities. As part of the MalatestaShort program, it is the perfect place in 
which we can explore some of the civil themes of our times. The first day is entitled “Film di pace 
di Paesi in guerra” (films on peace of countries at war). They are short films that illustrate 
the cultural and artistic identity of areas where nowadays there is a war conflict, with the aim 
of showing more aspects of these countries besides their painful condition.The second day is 
dedicated to mental health. The proposed selection investigates the relationship between the 
individual and mental health, emphasizing the need to discuss and learn about the mechanisms 
of psycho-social well-being.

TEATRO BONCI

CINEMAS.BIAGIO

Sala Auser Primavera 3
Corso Ubaldo Comandini, 7 - Cesena
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Houssam Jlelati § Wiaam Ismail

A Camera on the Roof
Syrian Arab Republic 2020

14’02
EXT

Gilbert Karam

Alnajma
Lebanon 2020

10’00
EXT

Un tassista a Damasco decide di vive-
re sul tetto di un edificio nonostante il 
pericolo dei missili di guerra. Doc. che 
prende le mosse da Taxi Tehran di 
Panahi e prova a raccontare quel che 
resta di un paese ferito. Cinema verità 
che accosta al pedinamento realista 
sprazzi di ironia e tenerezza, proprio 
come il laconico sguardo del suo per-
sonaggio.

A taxi driver in Damascus decides to live 
on a building’s roof despite the danger of 
war missiles. A documentary that takes 
inspiration from Taxi Tehran by Panahi and 
tries to tell what’s left of a wounded country. 
The cinéma verité style puts the realistic 
tailing together with glimpses of irony and 
tenderness, just like the laconic gaze of its 
character.

Quando cala il sipario al termine di 
uno spettacolo musicale in un famoso 
teatro di Beirut, Aida, attrice molto 
famosa, lascia il palcoscenico per 
affrontare una realtà incerta. Ritrat-
to femminile affascinante che riflette 
sulla tradizione e sullo stato dell’arte. 
Coacervo di temi (genere, rappresen-
tazione, personaggio vs persona) e 
metatestualità.

At the end of a musical play held in a 
renowned theatre of Beirut, the curtain 
falls, and Aida, a well-known actress, leaves 
the stage to face an uncertain reality. A 
fascinating female portrait that reflects on 
tradition and the state of the art. Heaps of 
themes (genre, representation, character 
vs. person) and metatextuality.

Giovedì 27 agosto
Film di pace di Paesi in guerra
Films on peace of countries at war

Giovedì 27 agosto
Film di pace di Paesi in guerra
Films on peace of countries at war
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Kate Ledina

Cold Buffet
Germany/Israel 2019

26’12
EXT

Caroline Hamann, Fritz Penzlin

Criss Cross
Germany 2020

07’00
EXT

Una sfortunata catena di eventi moti-
va una coppia a sfidare gli ostacoli più 
disparati (da inaspettati indumenti in-
timi al passato e alla burocrazia) che si 
frappongono fra loro. Corto sull’amore 
e sui suoi confini; animazione molto di-
vertente dai disegni in bianco e nero 
(su cui spicca, inesorabile, il rosso del 
reggiseno) e dai tratti essenziali.

An unfortunate chain of events prompts a 
couple to face the most disparate obstacles 
put between them (from unexpected 
undergarments to bureaucracy and the 
past). A short film about love and its 
boundaries; a really funny animation with 
black and white drawings (on which the 
red of the bra, inexorably, stands out) and 
essential features.

Ruhama e Geva vivono in kibbutz isra-
eliani che - oltre ai valori di condivi-
sione in una società utopica e senza 
classi – condividono sale da pranzo 
(cuori nevralgici degli insediamenti) 
progettate da ex studenti Bauhaus. 
Doc. asciutto sui cambiamenti sia 
architettonici che ideali del concetto 
originale Kibbutz. Ricognizione nostal-
gica e riflessiva.

Ruhama and Geva live in Israeli kibbutzim that 
– besides the values of sharing in a utopic 
and classless society – share dining rooms 
(nerve centres of the settlements) designed 
by Bauhaus alumni. A curt documentary on 
both architectural and ideological changes of 
the original concept of Kibbutz. A nostalgic 
and reflective identification. 

Giovedì 27 agosto
Film di pace di Paesi in guerra
Films on peace of countries at war

Giovedì 27 agosto
Film di pace di Paesi in guerra
Films on peace of countries at war
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Alif Buterinote

The land of my art
Democratic Republic of the Congo 2015

17’01
EXT

Firas Khoury

Maradona’s Legs
Germany/Palestine 2019

20’00
EXT

La Repubblica Democratica Orientale 
del Congo è piena di potenzialità arti-
stiche nascoste da decenni di guerre 
d’implicazione occidentale: seppur 
da sotto la coltre bellica, i film, le po-
esie, le canzoni, la danza e il disegno 
palesano la ricchezza culturale della 
zona. Doumentario in bilico tra lirismo 
ed etnografia, a tratti agiografico ma 
speranzoso.

The Eastern Democratic Republic of Congo 
is full of artistic potential hidden by decades 
of wars caused by western involvement. 
Nevertheless, films, poems, dances and 
drawings reveal the cultural wealth of the 
area. A documentary between lyricism and 
ethnography, at times hagiographic but still 
hopeful.

Due bambini, il calcio e il desiderio 
dell’infanzia: finire, nell’ultimo scam-
polo assolato d’estate, l’album di figu-
rine per la World’s Cup. Fiction avven-
turosa, tenera e picaresca, legata alla 
comunità palestinese in Israele (dal 
rito della vittoria alle contraddizioni 
del quotidiano). Storia di crescita vista 
con gli occhi innocenti di ragazzini.

Two children, soccer and the desire of 
childhood: to complete, in the last scrap of 
the summer sun, the stickers album for the 
World’s Cup. An adventurous, tender and 
picaresque fiction, related to the Palestinian 
community in Israel (from the rite of victory 
to the contradictions of everyday life). A 
story of growth seen through the innocent 
eyes of children.

Giovedì 27 agosto
Film di pace di Paesi in guerra
Films on peace of countries at war

Giovedì 27 agosto
Film di pace di Paesi in guerra
Films on peace of countries at war
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Francesco Sincich

Tobo. Quattro ragazze 
wodaabe a Niamey
Tobo. Four wodaabe girls in Niamey
Italy 2018

27’07
EXT

Giorgio Arcelli Fontana

American Marriage
Italy 2018

14’45
EXT

Quattro ragazze si recano dal villag-
gio di Banganà, in mezzo al Niger, a 
Niamey per partecipare alla proiezio-
ne al Centro culturale francese di un 
film girato l’anno prima con un gruppo 
di compagni. Sono Wodaabe, figlie 
di allevatori nomadi. Racconto di un 
viaggio (l’Africa) e di una scoperta (le 
riprese e il cinema); film antropologico 
-formativo.

Four girls leave the village of Banganà, 
situated in the middle of Niger, to go to 
Niamey to attend the screening of a film shot 
the year before with a group of schoolmates, 
which takes place at the French Cultural 
Centre. They are Wodaabe, daughters 
of nomadic breeders. Story of a journey 
(Africa) and a discovery (filming and cinema); 
an anthropological and formative short film.

Leonardo, immigrato italiano sposa la 
latina Nikki per ottenere la green card. 
Nella finzione s’innamorano davvero, 
ma non senza imprevisti. Commedia 
lieve dal tema macigno, che sfiora lo 
stereotipo per la trama irrealistica, 
ma viene salvata dal tono divertente. 
Versione spensierata e 2.0 del sogno 
americano tra ottica migrante, iperbo-
le e ironia.

Leonardo, an Italian immigrant, marries 
Nikki, a Latina girl, in order to obtain the 
green card. While faking their relationship 
they actually fall in love, but with several 
unexpected events. A light comedy about 
heavy themes, which may almost look 
stereotypical for its unrealistic plot, but it is 
lifted by humour. A cheerful 2.0 version of 
the American Dream between the migrant 
perspective, exaggerations and irony.

Giovedì 27 agosto
Film di pace di Paesi in guerra
Films on peace of countries at war

Venerdì 28 agosto
Salute mentale
Mental health
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Vito Palmieri

Da Teletorre19 è tutto!
From TowerTV that’s all!
Italy 2019

15’00
EXT

Lorenzo Giovenga

Happy Birthday
Italy 2019

15’00
EXT

Documentario su Teletorre 19, prima 
televisione condominiale messa in 
piedi in un palazzo del Pilastro, quar-
tiere periferico bolognese. Quando 
il microscopico network registra un 
preoccupante calo di ascolti, si cerca 
di salvare l’amata rete con creatività. 
Storia originale e piena di passione, 
raro esempio di realismo dai toni leg-
geri. Divertente.

A documentary about Teletorre19, the first 
Italian television started by residents of an 
apartment building in Pilastro, a suburban 
neighbourhood near the city of Bologna. 
When the tiny network registers a worrying 
drop in ratings, creativity is the key to save 
the beloved channel. An original story full 
of passion and a rare example of realism, 
characterized by light and playful tones.

Il compleanno di Sara non è la solita 
festa. Tutto sembra perfetto (un pa-
lazzo con i giocolieri e la sua band pre-
ferita), ma all’arrivo della torta, il party 
deflagra disvelando la realtà. Dramma 
sugli hikikomori e sul disagio giovani-
le tra social e psicosi. Corto (spot) di 
denuncia ben riuscito e dal finale ag-
ghiacciante.

Sara’s birthday is not the usual party. 
Everything seems perfect (a mansion with 
jugglers and her favorite band), but when the 
cake arrives, the party deflagrates unveiling 
the truth. Drama about the hikikomori and the 
youth problems between social networks 
and psychosis. A well-done short film (spot) 
of denunciation with a ghastly ending.

Venerdì 28 agosto
Salute mentale
Mental health

Venerdì 28 agosto
Salute mentale
Mental health
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Emilio Rossi

La Malanotte
The bad night
Italy 2019

05’ 20
EXT

Giulia Tivelli, Flavia Scardini

Milady
Italy 2019

18’11
EXT

Nel 1995 in Colombia Milady incontra 
i suoi nuovi genitori e il suo nome di-
venta Giulia. A Roma nel 2017 Giulia 
sente il bisogno di ricercare le sue ori-
gini incontrando ragazzi dal medesi-
mo vissuto. Documentario corale che 
esplora, con interviste e video amato-
riali le difficoltà dei figli adottivi e lo fa in 
modo intimo e delicato, schivando ogni 
patetismo.

Colombia, 1995. Milady meets her new 
parents and her name becomes Giulia. 
Rome, 2017. Giulia feels the need to trace 
her origins, meeting young people who 
have the same history as her. A collective 
documentary that explores, with interviews 
and amateur videos, the challenges of 
adopted kids, and does it in an intimate and 
delicate way, avoiding any pathos. 

Video musicale del brano omonimo dei 
Lennon Kelly. L’epicità del mito incon-
tra la banale vecchiaia, l’antitesi tra i 
gloriosi ricordi e lo sforzo presente 
spiega la storia. Da un lato la dura 
realtà è rappresentata grazie al live 
action, dall’altro la metafora in anima-
zione rotoscopica e acquarelli enfatiz-
za lo scarto.   

Music video for the same-named Lennon 
Kelly’s song. The epic nature of the myth 
meets the mundane old age, the contrast 
between the glorious memories and the 
present effort explain the story. On one side, 
the harsh reality is depicted thanks to the 
live action; on the other side the metaphor in 
rotoscope animation and watercolors puts 
emphasis on the gap. 

Venerdì 28 agosto
Salute mentale
Mental health

Venerdì 28 agosto
Salute mentale
Mental health
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Toñi Martín

Una Mujer Feliz
A Happy Woman
Spain 2019

15’00
EXT

Daniele Bonarini

Uonted!
Italy 2018

13’23
EXT

Ana conduce una vita molto felice, 
ma un giorno inizia a soffrire di una 
strana e inspiegabile malattia che 
cambierà tutto il suo mondo. Critica 
arguta all’immobilismo di ruoli presta-
biliti dal genere in seno alla famiglia e 
alla società. Narrazione al femminile 
quasi favolistica per un interessante 
ode alla ricerca di sé e alla libertà di 
spirito.

Ana leads a very happy life, but one day 
she begins to suffer from a strange and 
inexplicable sickness that will change 
her whole world. A witty criticism of the 
stagnation of gender roles within the family 
and the society. A female narration, almost 
a fairy-tale, for an interesting ode to self-
seeking and freedom of spirit.

Alla “Casa del Sorriso” cooperativa 
sociale per disabili aretina, c’è gran 
fermento: i ragazzi possono scegliere 
la meta per la prossima gita e Tiziano 
brama “Cinecittà World”. Docu-fiction 
leggera e toccante, girata da disabi-
li e operatori. Disincantata come lo 
sguardo dei protagonisti; divertente e 
al contempo edificante nei suoi intenti 
inclusivi.

At the “Casa del Sorriso”, social cooperative 
for people with disabilities, based in Arezzo, 
everyone’s excited: the kids can choose the 
destination for their next trip and Tiziano 
wants to go to “Cinecittà World”. A light and 
touching docu-fiction, filmed by disabled 
people and their operators. Disenchanted 
as the protagonists’ gaze; funny and at the 
same time elevating in its inclusive intents.

Venerdì 28 agosto
Salute mentale
Mental health

Venerdì 28 agosto
Salute mentale
Mental health
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Il cinema sperimentale, idee e pratiche
Il cinema sperimentale, al pari dell’arte contemporanea, 
risultano spesso di difficile interpretazione da parte del 
pubblico non esperto. In che modo allora avvicinarsi a 
quest’arte per lasciarsi catturare dalle sue forme e dalle 
sue atmosfere? Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, 
videoartisti, ideatori e direttori artistici di Ibrida, 
festival delle arti intermediali, ci raccontano il fascino 
dell’audiovisivo sperimentale e il suo rapporto con la 
realtà contemporanea. 

Experimental cinema, ideas and techniques
Experimental cinema, like contemporary art, is often difficult 
to understand for non-expert audiences. How, then, can we 
approach this kind of art to let ourselves be enraptured by 
its forms and atmospheres? Francesca Leoni and Davide 
Mastrangelo, video artists, creators and artistic directors 
of Ibrida, a festival dedicated to multimedia art, tell us about 
the charm of experimental cinema and its relationship with 
contemporary reality.

Sonorizzazione
La fusione tra stili artistici diversi è il miglior modo per 
dare libero sfogo alla propria arte e ottenere qualcosa di 
nuovo, inedito ed entusiasmante. Immagini e musica che 
si fondono in un’opera unica, alla riscoperta di un modo 
di fare cinema dalle potenzialità ancora ampiamente 
sottovalutate. Il festival CinemaSuono di Cervia ci 
racconta la loro esperienza e la loro ricerca su una delle 
forme di spettacolo cinematografico più richieste degli 
ultimi anni.

Sonorization
“The combination of different artistic styles is the best 
way to unleash your own art and achieve something new, 
original and exciting. Images and music that merge into a 
unique work, rediscovering a still widely underestimated 
way of making cinema”.
The CinemaSuono Festival of Cervia tells us about its 
experience and its research on this particular kind of 
cinema, which has become a popular trend in recent years.

FOCUS Incontri / Seminars

Martedì 25 agosto 2020 
Chiostro San Francesco
ore 19.00
ingresso libero / free entry 

Mercoledì 26 agosto 2020 
Chiostro San Francesco
ore 19.00
ingresso libero / free entry 
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Come guardare un cortometraggio
Dario Agazzi, compositore, critico per le riviste Film 
Tv (rubrica: Ritorni al futuro) e rapportoconfidenziale.
org e curatore del sito savoldi-agazzi.it, affronta gli 
aspetti fondamentali per orientarsi nel vasto panorama 
del cinema breve contemporaneo. Dialogando con gli 
spettatori, Agazzi punta a fornire le chiavi di lettura delle 
più importanti direzioni narrative ed espressive con cui 
guardare in modo consapevole i film in concorso durante 
le giornate del festival.

How to watch a short film
Dario Agazzi, composer, reviewer for the magazines Film Tv 
(column: Ritorni al futuro) and rapportoconfidenziale.org and 
administrator of the website savoldi-agazzi.it, explains how 
to navigate through the wide contemporary short cinema 
scene. Talking with his audience, Agazzi aims to illustrate the 
best ways to consciously view the short films featured in 
the competition during the festival days.

I segreti delle animazioni
Laura “Trallalaura” Fuzzi svela i “dietro le quinte” di 
una forma d’arte sempre più diffusa ma in larga parte 
sconosciuta al suo pubblico. Grazie alla sua esperienza 
a metà tra il mondo del fumetto e dell’animazione, tra cui 
la partecipazione al film d’animazione di Stefano Savona 
e Simone Massi “La strada dei Samouni”, vincitore a 
Cannes nel 2018, Laura racconta il mondo dell’animazione 
nelle sue forme più poliedriche.

The secrets of animation
Laura “Trallalaura” Fuzzi reveals the “behind the scenes” 
of a kind of art that nowadays is increasingly widespread 
but still largely unknown to its audience. Thanks to her 
experience both with comics and animated cinema – 
including her participation in Stefano Savona and Simone 
Massi’s animated film “La strada dei Samouni”, winner at the 
2018 Cannes Film Festival – Laura illustrates the world of 
animation in its most eclectic forms.

FOCUS Incontri / Seminars

Giovedì 27 agosto 2020 
Cinema Eliseo
all’interno di: 
“Concorso Internazionale
Prima serata”

Venerdì 28 agosto 2020 
Giardini Pubblici
ore 19.00
ingresso libero / free entry 
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Incontro con gli autori
In attesa della serata conclusiva del festival, il 
prestigioso chiostro di San Francesco diventa un salotto 
in cui incontrare e dialogare con alcuni dei registi del 
MalatestaShort Film Festival. Un confronto informale per 
conoscere meglio gli autori, le intenzioni che si celano 
dietro ai film, le visioni artistiche e i diversi approcci al 
cinema breve.

Meeting the authors
Waiting for the final evening of the Festival, the prestigious 
cloister of San Francesco becomes the perfect living room 
in which to meet and talk with some of the directors of the 
MalatestaShort Film Festival. A great opportunity to get to 
know the authors, the intent behind their short films, their 
artistic visions and different approaches to short cinema.

“L’uomo con la macchina da presa” di Dziga Vertov
Cine-concerto (68’): Duo Baguette
La musica dal vivo del “Duo Baguette” accompagna lo 
spettatore nella visionaria opera di Vertov, alternando 
personali interpretazioni di autori classici ad altri più 
contemporanei, con arrangiamenti di melodie popolari, 
brani originali e momenti di libera improvvisazione. 
Strumenti acustici, oggetti ed effetti sonori, vanno ad 
integrarsi a vicenda e le immagini diventano il principale 
spartito alla sonorizzazione. 

“The man with the camera” by Dziga Vertov
Film-concert (68’): Duo Baguette
The live music of the “Duo Baguette” accompanies the 
audience throughout Vertov’s visionary work, alternating 
between personal interpretations of classical authors with 
more contemporary ones, with arrangements of popular 
melodies, original pieces and moments of free improvisation. 
Acoustic musical instruments, objects and sound effects 
combine with each other and the images become the main 
score for the sonorization.

FOCUS Incontri / Seminars PROJECTS Progetti speciali

Sabato 29 agosto 2020 
Chiostro San Francesco
ore 18.00
ingresso libero / free entry

Mercoledì 26 agosto 2020 
Chiostro San Francesco
ore 21.30
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Throw Back ‘89 
The instagram diary of the fall of the Berlin Wall
Throw back to ‘89 è una web-series firmata da 
Ricarda Saleh che racconta le vicende della caduta del 
muro di Berlino attraverso il diario Instagram di Nora, 
un’adolescente della Germania Est. I tre episodi, girati con 
uno Smartphone e ricorrendo a tutti i segni comunicativi 
tipici dei social, adottano una prospettiva di narrazione 
innovativa per raccontare l’emozione della storia con il 
linguaggio dei più giovani.

Throw Back ‘89
The Instagram diary of the fall of the Berlin Wall
Throw back to ‘89 is a web series created by Ricarda Saleh 
that tells the story of the fall of the Berlin Wall through the 
Instagram diary of Nora, an East German teenager. The 
three episodes, filmed with a smartphone and featuring 
the typical communicative styles of social media, adopt 
an innovative narrative perspective, with which history is 
illustrated using the language of contemporary teenagers.

Mostra fotografica: le produzioni ER in breve
La mostra fotografica allestita nella corte della Rocca 
Malatestiana è un omaggio all’anima Emiliano Romagnola 
del MalastestaShort Film Festival. Le fotografie esposte 
raccontano la passione, la professionalità e la creatività 
che caratterizza i dietro le quinte dei lavori dei registi, dei 
produttori, degli ospiti e degli organizzatori del festival, 
che, accanto alla nutrita presenza internazionale, 
dimostrano la vocazione cinematografica del nostro 
territorio.

Photo exhibition: Productions of Emilia Romagna in brief
The photo exhibition hosted in the courtyard of the Rocca 
Malatestiana is a tribute to the MalastestaShort Film 
Festival’s directors, producers, guests and collaborators 
of Emilia Romagna. The photographs on display show the 
passion, professionalism and creativity demonstrated in 
their work, highlighting the cinematographic vocation of our 
territory.

PROJECTS Progetti speciali

27-28-29 agosto 2020 
Cinema Eliseo / Rocca M.
all’interno delle 
tre serate di proiezione 
“Concorso Internazionale”

28-29 agosto 2020 
Rocca Malatestiana
all’interno delle 
due serate di proiezione 
“Concorso Internazionale”
alla Rocca Malatestiana

Le 
produzioni 
ER
in 
breve



67

MalatestaShort Creativity Lab
Il MalatestaShort Creativity Lab è l’occasione di 
raccontare in modo creativo un festival internazionale di 
cinema. Guardare da vicino i meccanismi del cinema di 
animazione e delle riprese audio-video ha permesso ai 
partecipanti di intuire le particolarità di queste narrazioni 
e dare sfogo alla creatività per pensare insieme il trailer e 
l’intero immaginario visivo del festival.  
A coronare questa esperienza, i ragazzi partecipanti 
compongono la Giuria Giovani che assegna la menzione 
speciale per il miglior film di animazione.
Il laboratorio, realizzato grazie al Progetto Giovani del 
Comune di Cesena, è stato condotto  da Laura Fuzzi, in 
collaborazione con l’associazione Barbablù; le riprese e il 
laboratorio audio e video sono a cura di fucinamonteleone 
e Anadomino film.

MalatestaShort Creativity Lab
The MalatestaShort Creativity Lab is an opportunity to 
creatively explain an international film festival.
Looking closely at the mechanisms of animation cinema and 
audio-video filming allowed the participants to understand 
the peculiarities of these narratives and to unleash their 
creativity in order to design together the trailer and the 
whole visual imagery of the festival.
Moreover, the teenagers who took part at the MalatestaShort 
Creativity Lab were selected to be in the Teenage Jury of 
the festival, which will assign a special mention to the best 
animated short film.
This workshop was realized thanks to the “Progetto 
Giovani” of the municipality of Cesena, that is a specific 
project to prompt young people to actively participate 
in their community. Laura Fuzzi, in collaboration with the 
association Barbablù, led the participants throughout this 
experience; the filming and the audio and video workshop 
were organized by fucina monteleone and Anadomino film.

The Stream I-X
Hiroya Sakurai
Sabato 22 agosto 2020
Acquedotto Spinadello
pag. 32

PROJECTS Progetti speciali
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Organizzazione - Organization: 
Albedo ed ARCI Cesena

Direzione artistica e organizzativa - Artistic direction: 
Luca Berardi e Valerio Montemurro

Grafica festival e Catalogo - Festival design and Catalogue: 
Abele Gasparini

Grafica Visual - Visual graphics: 
MalatestaShort Creativity Lab

Trailer cinematografico - Cinematic trailer: 
MalatestaShort Creativity Lab, in collaborazione con Fucina Monteleone e Anadomino film
MalatestaShort Creativity Lab, in collaboration with Fucina Monteleone and Anadomino film

Social Media: 
Valentina Togni e Giulia Quintabà con la collaborazione di Juliette Acerbi e Sofia Boni
Valentina Togni and Giulia Quintabà with the collaboration of Juliette Acerbi and Sofia Boni

Traduzioni e sottotitoli - Translation and subtitles: 
Francesca Guidi, Erica Moro, Virginia Irali, Lesley Messori, Federica Veggiotti, Viola Giorgini

Coordinatore traduzioni - Translation coordinator:
Francesca Guidi

Rapporti con gli autori - Communication with the authors:
Federica Veggiotti, Viola Giorgini

Prenotazioni e accrediti - Guest office: 
Sara Fiori

Ospitalità - Hospitality:
Iat Cesena

Selezionatori - Selectors: Silvia Bocchini, Sara Fiori, Emiliano Teodorani, Mirella Paoletti, Isabella 
Scarpellini, Abele Gasparini, Martina Dall’Ara, Paolo Utili, Luigi Montemurro, Francesca Mannino, Mario 
Ugolini.

MalatestaShort Creativity Lab: Juliette Acerbi, Giorgia Akemis, Marina Andreucci, Alessia Armagno, Juli 
Arumahandi, Sofia Boni, Martina Brandolini, Tommaso Castagnoli, Cinzia Catani, Nicola Ciappini, Ilaria 
Faggiano, Viola Giorgini, Carmen Imperio, Filippo Mazzanti, Patricia Perez, Marco Pezzi, Simona Poni, 
Lorenzo Ricci, Susanna Ricci, Natalia Sura, Barbara Tagliafierro, Federica Turci, Mattia Valentini.

Progetto “Traduttori si diventa” - “Translators are made” Project: Juliette Acerbi, Sofia Boni, Viola Giorgini, 
Jacopo Rigoni, Enrico Runco, Alessia Romagnoli, Paolo Sforzini, Costanza Torroni, Ilaria Turci, Leonardo 
Tesei, Vittoria Venturi.

Ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato nella preparazione del festival, in particolare Silvia Cascetta, 
Marco Solfrini, Romina Vuocolo, Jessica Andreucci e Stefania Scarpellini, Pierluigi Fagioli, gli sponsor 
che ci hanno sostenuto nonostante le oggettive difficoltà di quest’anno, tutte le associazioni e gli enti 
che idee e creatività hanno partecipato alla costruzione dell’offerta culturale,  la squadra di volontari 
che con entusiasmo e passione ha reso possibile la quarta edizione del MalatestaShort Film Festival. 
A special thanks to all of those who helped us during the organization of the Festival, especially Silvia Cascetta, Marco 
Solfrini, Romina Vuocolo, Jessica Andreucci and Stefania Scarpellini, Pierluigi Fagioli, the sponsors who supported us 
despite the objective difficulties of this year, all the associations and organisations contributing to the cultural offer with 
their ideas and creativity, and finally the team of volunteers who with their enthusiasm and passion made possible the fourth 
edition of the MalatestaShort Film Festival.








