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Anómalo 
di Aitor Gutiérrez

Spagna, 2014, 16’, Red

Tre anziani si divertono a spiare una 
donna con il binocolo dalla piscina 
coperta di un impianto sportivo. Saran-
no testimoni di un avvenimento che non 
consente di tornare indietro. 

L’attimo di vento
di Nicola Sorcinelli

Italia, 2013, 7’, Canon

Matteo e Teresa sono due giovani 
amanti obbligati dalle rispettive famiglie 
a vivere separati, per essere poi   ricon-
giunti dallo scoppio della seconda 
guerra mondiale.

Ants apartment
di Tofigh Amani

Iraq, 2014, 11’, Canon

La vita di una famiglia irachena che 
vive in un formicaio nel deserto. Un 
giorno, uno strano fatto cambia le loro 

vite per sempre.

Baùll 
di Daniele Campea

Italia, 2014, 15’, Arri Alexa

1950. Baùll, un orco delle antiche fiabe 
abruzzesi, vive nelle memorie d’infanzia 
di Nenné, che a otto anni abitava con 
sua madre in un piccolo paese immerso 

tra le montagne.



Caçador
di Rafael Duarte e Taísa Ennes Marques

Brasile, 2014, 19’, Black Magic
anteprima italiana

In seguito alla prematura morte del 
padre, un cacciatore lotta per 
salvaguardare il confine della sua terra.

Cuerdas
di Pedro Solís García

Spagna, 2014, 11’, CGI

La routine della vita scolastica di Maria 
è spezzata dall’arrivo di un bimbo molto 
speciale. Presto i due diventano amici.

Con la boca cerrada
di Anna Farré Añó

Spagna, 2014, 9’, Arri Alexa

Emma, 15 anni, ha una forte personalità 
che non sa come gestire. Di nuovo nei 
guai, incontra nell’ufficio del preside 
due persone che non si aspetta: i suoi 

genitori.

Este tipo se ha muerto y no
se ha enterado

di Carlos Garcia Cornejo

Perù, 2014, 7’, Canon
anteprima italiana

Mentre aspettano un taxi, due ragazzi 
vedono un uomo fluttuare nell’aria e 
provano a convincerlo che ciò accade 

a causa di un tragico evento.



La Gallina
di Manel Raga

Spagna, 2013, 17’, 35mm

Un bambino non più bambino, una 
madre andata via per sempre e un 
padre che non smette di possederla in 
una devastante routine che dalla 
malattia porta alla morte.

Lila
di Carlos Lascano

Argentina-Spagna, 2014, 9’

Armata del suo quaderno da disegno, 
Lila osserva il mondo convinta di avere il 
potere di renderlo un posto migliore, 
tracciando linee di magia perse da chi 
la circonda.

The Heat
di Bartosz Kruhlik

Polonia, 2013, 23’

1. Carbone o legno rosso fuoco.
2. Alta temperatura.

3. Violenza di sentimenti.

Mute
di Job, Joris & Marieke

Olanda, 2013, 4’, CGI

In un mondo di persone senza bocca, 
un cruento incidente innesca  una  rea-

zione a catena nella popolazione.



Nel silenzio
di Lorenzo Ferrante e Matteo Ricca

Italia, 2015, 15’, Red

Mauro rifiuta la condizione vegetativa 
in cui riversa da anni suo fratello mag-
giore. Decide di nascosto di intrapren-
dere un viaggio che li riporterà nei 
luoghi della loro memoria.

On the border
di Guillermo Polo

Stati Uniti-Spagna, 2015, 19’, Red, Sony Cinealta
anteprima europea

Un cowboy incontra nel deserto una 
giovane donna coperta di sangue e in 
una situazione disperata. I due dovran-
no vedersela con un inquietante 
straniero.

Nuvola
di Giulio Mastromauro

Italia, 2015, 16’, Black Magic

Filippo è un insegnante in pensione 
segnato dal dolore per la perdita di sua 
moglie. L'uomo è deciso a togliersi la 
vita, ma qualcuno bussa alla sua porta.

Phil
di Thibault Gilles

Francia, 2014, 15’, Arri Alexa

Phil è un autovelox. Passa i suoi giorni in 
una scatola di cartone a fotografare 
macchine che passano ad alta            
velocità. Ma a volte sogna di avere una 

vita diversa.



Premier automne
di Carlos De Carvalho

Francia, 2013, 10’, CGI

Abel e Apolline sono destinati a non 
incontrarsi mai. Quando il ragazzo, 
travolto dalla curiosità, attraversa il con-
fine, si accorge che il loro incontro è più 
complicato di quanto si possa                
immaginare.

The shadow forest
di Andrzej Cichocki

Polonia, 2014, 14’, 16mm

Mentre caccia un lupo in un bosco 
sinistro, un uomo è sorpreso dagli spari 
delle pistole che mettono tutti in fuga. 
Anche i lupi avvertono il pericolo immi-
nente.

Scarlet
di David Latreille

Canada, 2013, 11’, Sony Cinealta
anteprima italiana

Una medusa deve essere mutilata per 
raggiungere l’immortalità. Scarlet ricor-
da quel giorno. Con la compassione, la 

disperazione può dissolversi.

Sinuaria
di Roberto Carta

Italia, 2015, 15’, Canon

Michele è un detenuto del carcere 
dell'Asinara, idolatrato parrucchiere 
delle mogli di guardie e funzionari 
dell’istituto. Con la libertà vigilata 
scatenerà scompiglio nella tranquilla 

vita dell’isola.



Somewhere down the line
di Julien Regnard

Irlanda, 2014, 10’, Hand Drawn animation

La vita di un uomo, i suoi amori e le sue 
perdite, mostrati attraverso gli scambi 
che ha con i passeggeri della sua auto.

The third room
di Suk-hwa Hong

Polonia, 2014, 18’, Red
anteprima italiana

Un uomo di mezza età e la sua famiglia 
visitano un appartamento con l’intento 
di trasferirsi. Da qui dovranno prendere 
delle decisioni importanti.

Switch Man
di Hsun-Chun Chuang

Taiwan, 2015, 4’, CGI

Per salvare la città arriva un nuovo 
supereroe a prendere in mano la  
situazione. Il suo superpotere? Trasfor-

marsi in continuazione.

La vergine delle rocce
di Luca Jankovic

Italia, 2014, 17’, Canon 1DC
anteprima italiana

Due amanti stanno tornando a casa da 
una festa e si ritrovano di fronte al     
Cimitero Monumentale. L'ingresso è 

socchiuso, entrano.
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Solitudini distratte
Fotografia: Sofia Bucci
Testi: Matteo Mammucari
(Italia)
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Arcadia
di Rick Fisher
(Canada, 5’)
Canon HDV

Land 
di Masanobu Hiraoka
(Giappone, 4’) 
Digital creation 

Il mio corpo a Maggio
di Matilde De Feo
(Italia, 1’) 

Movie Doll
di Pascal Gontier
(Francia, 4’)
Super 8mm
anteprima mondiale

R.P.M. 2
di Ryan Fox
(Stati Uniti, 3’) 
GoPro
anteprima italiana
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