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Per me partecipare alla serata finale di Corto Dorico è
stata un'esperienza magnifica! Ho trovato un'accoglienza
calda e amichevole e un entusiasmo coinvolgente che mi sono
rimasti dentro. Mi spiace solamente di non avere un corto
pronto per poter partecipare anche nel 2006 e ritrovare così
un sacco di amici che come me amano il cinema sopra ogni
cosa!

Massimo Dal Pra - Bergamo
Finalista dell’edizione 2005 con il corto “Chiamare ore pasti”
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INTRODUZIONE

come interlocutore privilegiato nei confronti degli operatori del
settore e degli altri festival regionali e nazionali.

“CORTO DORICO” è un’iniziativa promossa ed organizzata
dalla Associazione Culturale NIE WIEM Onlus di Ancona. Il
concorso ha tra le sue finalità quella di creare anche nel
capoluogo marchigiano un’occasione di incontro e confronto
con autori provenienti da tutta Italia, da una parte incoraggiando
i maggiori talenti cinematografici, dall’altra offrendo agli
operatori del settore e agli appassionati l’occasione di fruire di
opere di alto valore artistico spesso inaccessibili al grande
pubblico perché, di fatto, escluse dai palinsesti delle
programmazioni televisive.
Inoltre, il concorso, proponendo un premio speciale per il
cortometraggio di denuncia ed impegno sociale, ogni anno
intende puntare l’attenzione sulle problematiche che si
manifestano quotidianamente nella realtà d’oggi.
La manifestazione può vantare il patrocinio della Regione
Marche, della Provincia di Ancona e del Comune di Ancona,
che hanno ritenuto valida ed utile l’iniziativa, sia per incentivare
la produzione nazionale del cosiddetto cinema breve, sia per
divulgare una “cultura del cinema” nel territorio. Per questo,
hanno contribuito in maniera significativa alla realizzazione della
stessa. Un ruolo fondamentale è svolto dall’Università
Politecnica delle Marche, che per il secondo anno consecutivo
concede la disponibilità dei propri spazi per ospitare la
manifestazione.
Partner insostituibile del concorso è la Mediateca delle
Marche, la quale, oltre a fornire un supporto logistico, si pone

CORTO DORICO: GENESI DI UN PROGETTO
L’idea “Corto Dorico” nasce nell’estate 2003, allorquando la
neo-nata associazione NIE WIEM decide di organizzare una
rassegna di cortometraggi realizzati da giovani e talentuosi
registi anconetani che non avevano in precedenza avuto
occasioni di pubblica visibilità nella nostra Ancona, sebbene
avessero partecipato ad altri festival fuori regione. Il 25
settembre 2003, presso la Sala Audiovisivi di Via Bernabei, in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura ed in particolare
con la supervisione dell’Assessore alla Cultura Prof. Antonio
Luccarini, si svolge una serata di proiezioni di cortometraggi
che vede una straordinaria partecipazione di pubblico.
Dopo il successo di questa piccola iniziativa, l’Associazione
NIE WIEM ritiene maturi i tempi per organizzare un vero e
proprio concorso per cortometraggi, aperto anche ai corti
prodotti al di fuori del contesto locale. Nelle intenzioni
dell’Associazione, c’è infatti la voglia di confrontare
l’esperienza dei videomakers locali con quelli di tutte le altre
“province” d’Italia.
Nel frattempo, nel corso dei primi mesi del 2004,
l’Associazione Culturale NIE WIEM Onlus – Organizzazione di
Volontariato iscritta all’apposito Registro Regionale - inizia,
parallelamente alle attività in materia cinematografica e
letteraria, un proprio percorso “sociale” che vede impegnati i
volontari dell’Associazione in progetti di utilità sociale proposti
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e realizzati dagli stessi. Così nasce il progetto de “LA
PAROLA CHE CURA” e quello del laboratorio di poesia
all’interno del carcere di Montacuto.
Le esperienze in campo “sociale” vissute dai volontari inducono
l’Associazione
ad
orientare
il
nascente
concorso
cinematografico verso la tematica sociale, premiando così
quegli autori che impegnano la loro arte per un messaggio o un
tema sociale.
Così, nel 2004, la prima edizione del concorso “Corto Dorico”
viene riservata a cortometraggi a tema sociale della provincia
italiana di oggi, unendo così l’elemento territoriale (glocale) a
quello contenutistico.
CORTO DORICO 2004: VINCE IL SOCIALE
Grazie anche ad una capillare promozione svolta dai volontari,
al neonato “Corto Dorico 2004” pervengono al concorso 135
cortometraggi da tutta Italia, di cui 15 dalle Marche.
Tra questi 135, un Comitato Artistico si adopera nella visione di
tutte le opere pervenute, giungendo infine a selezionarne 8 per
la finale. Il Comitato Artistico di “Corto Dorico 2004” si compone
di 11 giovani tra sociologi, tecnici, operatori della
comunicazione, appassionati e membri dell’Associazione.
Gli otto cortometraggi finalisti sono giudicati dalla Giuria di
Qualità del concorso, intervenuta nella fase finale, cioè dopo
che il Comitato Artistico ha effettuato la grande scrematura.
La Giuria di Qualità di “Corto Dorico 2004” è presieduta da
Giampiero Solari (all’epoca Direttore Artistico del Teatro
Stabile delle Marche ed oggi Assessore alla Cultura della

Regione Marche). Gli altri due membri della giuria sono Ennio
Pattarin (Docente di Sociologia dell’Università Politecnica
delle Marche) e Fabio Sandroni (Coordinatore regionale di
“Sentieri di Cinema” e Presidente di C.G.S. Marche).
Il premio per il Miglior Cortometraggio (€ 1.000) viene
attribuito a “CHORA” di Lorenzo Adorisio (Roma, 2004,
25min.), che affronta il tema della crescita adolescenziale e
della morte, ambientando la storia a Cirò Marina (provincia di
Crotone), luogo d’origine dell’autore. Non si può dire che Corto
Dorico non abbia portato fortuna a “CHORA”, se è vero che
nei mesi successivi si è aggiudicato altri prestigiosi premi in
tutta Italia, riscuotendo grandi consensi da parte della critica.
Il Premio per il Miglior Soggetto (€ 500) se lo aggiudica “IL
CORRIDOIO” di Vittorio Badini Confalonieri (Torino, 2003,
15min.), efficacissima metafora sull’infanzia, con protagonista
un bambino, vera e propria vittima di una “guerra” combattuta
tra i genitori all’interno delle mura domestiche. “IL
CORRIDOIO”, già premiato in altri concorsi, conferma anche a
“Corto Dorico 2004” tutto il suo valore, guadagnandosi le
attenzioni della trasmissione televisiva “Corto5” di Mediaset,
che lo seleziona per il programma.
Al di fuori dei due citati premi, previsti dal regolamento del
concorso 2004, la Giuria di Qualità premia anche il lavoro di
un giovane artista siciliano emigrato a Bologna, Luca Vullo,
che con il suo “CUMU VENI SI CUNTA!” (Caltanissetta,
2003, 13min.) ottiene una Menzione Speciale della Giuria,
evidentemente colpita da questo documentario/racconto sul
come arrangiarsi (ed accontentarsi) in una terra che offre
poche opportunità (e prospettive) rispetto a zone di maggiore
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industrializzazione e progresso economico. La serata finale di
“Corto Dorico 2004” si svolge il 16 dicembre 2004 nell’Aula
Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica
delle Marche, preceduta da una mostra fotografica sull’attività
dell’Associazione e da un rinfresco.
Il programma della serata, la cui conduzione è affidata a
Giampaolo Milzi (Direttore della rivista “Urlo”, nonché membro
del Comitato Artistico del Concorso di cui sopra), prevede la
proiezione degli 8 cortometraggi finalisti, la votazione da parte
del pubblico (oltre 300 persone) e la premiazione da parte
della Giuria di Qualità.
Per la cronaca, il simbolico Premio del Pubblico – andato a
“CHORA” – sigilla il trionfo di questa opera.
Ma il vero vincitore della manifestazione è il “cinema sociale”: si
è infatti data ampia dimostrazione che può avere successo
anche una manifestazione che presenta caratteri non
propriamente ludici o disimpegnati, a testimonianza che il
pubblico gradisce eventi di questo genere almeno quanto quelli
di altro genere.
Fondamentale per il raggiungimento di questo risultato è stata la
presenza in sala degli autori dei corti finalisti (presenti 6 su 8)
che hanno impreziosito la manifestazione raccontando al
pubblico la propria motivazione e la propria esperienza. Si è
parlato di droga, di handicap, di razzismo, pur non mancando
ironici e divertenti spunti di riflessione.

CORTO DORICO 2005: IL CASO “MARCHE”
All’indomani dei successi di “Corto Dorico 2004”,
l’Associazione NIE WIEM, prende atto che tra gli 8 finalisti non
risultano corti marchigiani. Questa assenza è sintomo di una
difficoltà da parte del territorio locale di proporre e di proporsi
a livello nazionale con una qualità artistica all’altezza dei
migliori. Le ragioni di questo “gap” sono ben note a tutti gli
operatori del settore e non; e ogni confronto con altre realtà
regionali è talvolta impietoso.
Nel suo piccolo l’Associazione NIE WIEM, che fa della
promozione artistica dei talenti locali uno dei propri obiettivi
statutari, decide di dare un’appropriata visibilità ad opere
realizzate nelle Marche o da marchigiani.
Ha così origine la prima costola di “Corto Dorico 2005”: la
“Sezione Marche”, a cui partecipano circa 30 cortometraggi
provenienti da tutta la regione e la cui finale si svolge il 26
Agosto 2005 a Villarey, al cospetto di oltre 400 spettatori.
L’evento è inserito nella rassegna “Villarey Cinema Estate
2005”, organizzata dal Comitato di Ancona dell’Arci Nuova
Associazione che ha attivamente collaborato nella
realizzazione della manifestazione.
Tra i 9 finalisti emerge “REMEMBER SAMMY JENKIS” del
collettivo Postodellefragole (Ancona, 2005, 4min.), video
dell’omonimo brano musicale dei Lush Rimbaud, che si
aggiudica il Premio per il Migliori Cortometraggio (€ 500).
La Giuria che ha assegnato il premio è presieduta da Stefano
Schiavoni (Direttore della Mediateca delle Marche) ed è
composta anche da Anna Olivucci (Regione Marche) e
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Francesco Nocciolino (Arci Nuova Associazione - Comitato
di Ancona).
“CENA CON-DITA” di Massimo “Niba” Barbini (Ancona,
2005, 3min.) si aggiudica il premio del pubblico (€ 200).
Per regolamento, il vincitore di “Corto Dorico 2005 - Sezione
Marche” accede di diritto alla finale del concorso nazionale
“Corto Dorico 2005”, creandosi in questo modo un collegamento
ed un confronto diretto tra la produzione locale e quella
nazionale.

il 16 dicembre 2005, nell’Aula Magna della Facoltà di
Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, alla
presenza di oltre 400 spettatori:

-

ASPETTANDO IL TRENO di Catherine McGilvray

-

IL DIARIO DEI SALTI di Davide Pernicano

-

COSTANZA di Daniele Riccioni

-

CHIAMARE ORE PASTI di Alessandro Clerici e
Massimo Dal Pra

-

NEON di Francesco Cannito

-

THE END OF FLOWERS di Arianna De Giorgi

-

DUE BRAVI RAGAZZI di Tony Palazzo

-

BAIANO di Elisabetta Bernardini

CORTO DORICO 2005: I FINALISTI
Pur giudicando soddisfacente l’esperienza del concorso 2004,
riservato a cortometraggi di provincia a tema sociale, nel 2005
l’Associazione NIE WIEM ha inteso orientare la seconda
edizione del concorso “Corto Dorico” verso il cortometraggio in
generale, eliminando quindi il requisito territoriale-temporale (il
riferimento alla provincia italiana di oggi), dando invece spazio a
tutte le espressioni cinematografiche (dalla video-arte, al
documentario, dalla fiction alla computer grafica). Il risultato è
stato quello di ricevere 170 opere da tutta Italia, per un totale
di circa 36 ore di filmati. Ad un rinnovato ed ampliato Comitato
Artistico (composto da 14 membri) è stato affidato l’arduo
compito di visionare le opere e scegliere i finalisti. Le sedute di
visione si sono svolte tra settembre e novembre 2005 presso il
Centro Servizi per il Volontariato di Ancona, che da sempre
supporta tutte le attività della nostra Associazione.
Il Comitato Artistico, dopo aver visionato tutte le opere, ha
selezionato le 8 seguenti, che sono state proiettate ad Ancona
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CORTO DORICO 2005: I PREMI
I premi in palio per il concorso nazionale sono due (a cui si
aggiunge il simbolico ma pur sempre importante Premio del
Pubblico):
-

Premio per il Miglior Cortometraggio (€ 1.000)

-

Premio per il Miglior Corto a tema sociale (€ 1.000)

La vocazione per l’impegno sociale non si spegne mai nel cuore
dell’Associazione NIE WIEM, e un riconoscimento per il
cinema “sociale” sarà sempre presente in “Corto Dorico”.
In questa seconda edizione del concorso, il Premio per il Miglior
Cortometraggio a tema sociale (€ 1.000), assegnato
direttamente dall’Associazione Culturale NIE WIEM Onlus, va a
“IL DIARIO DEI SALTI” di Davide Pernicano, un
documentario autobiografico sulla vita di un ragazzo uscito dal
coma dopo un incidente stradale.
Il Premio per il Miglior Cortometraggio, attribuito dalla Giuria di
Qualità del Concorso, è vinto a pari merito da “ASPETTANDO
IL TRENO” di Catherine McGilvray e “REMEMBER SAMMY
JENKIS” del collettivo Postodellefragole.
La Giuria di Qualità del concorso “CORTO DORICO 2005” è
presieduta da ANTONIO REZZA. Gli altri membri della giuria
sono: Prof. Giorgio Tabanelli (Docente di Regia all’Accademia
delle Belle Arti di Urbino); Dott. Roberto Ferretti (Critico
cinematografico e formatore in discipline del cinema).
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La manifestazione si è tenuta, ad ingresso libero, venerdì 16
dicembre 2005 ad Ancona presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università Politecnica delle Marche.
La serata di proiezione e premiazione dei corti finalisti ha fatto
seguito al pomeridiano workshop abilmente condotto
dall’eclettico Antonio Rezza. Tema dell’incontro didattico, che
per tre ore ha inchiodato alla sedia i molti presenti, è stato “LA
DITTATURA DELL’OGGETTO NEL CINEMA DI ANTONIO
REZZA E FLAVIA MASTRELLA”, con il quale Rezza ha
riletto il suo cinema e il suo teatro sotto una particolare luce
interpretativa, supportando la sua tesi con una corposa serie
di filmati tratti dalle sue opere.
LO STIVALE VISIONARIO
Ogni anno, sono meno di dieci i corti che vengono selezionati
per la finale del concorso. Ma sono decine quelli che meritano
di essere proiettati. A tal fine, nei mesi di aprile e maggio
l’Associazione Culturale NEI WIEM Onlus organizza una
rassegna di cortometraggi che intende mostrare al pubblico
tutta la varietà tematica e stilistica che caratterizza la
produzione italiana di corti. “Lo Stivale Visionario” – questo il
titolo della rassegna, a cadenza settimanale – dà visibilità a
circa 50 corti scelti tra i partecipanti. E il gradimento del
pubblico ci spinge ogni anno ad aumentare le serate di
programmazione. E così Corto Dorico vive tutto l’anno!
Grazie a tutti gli autori che ogni anno partecipano al concorso!
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Ho un bellissimo ricordo del festival. Io ho partecipato alla prima edizione
e per essere un festival "novello" ha dimostrato una organizzazione
e una cordialità che non sono facili da trovare.
Ha fatto sentire gli autori persone importanti e apprezzate.

Stefano Nicoli - Lucca
Finalista dell’edizione 2004 con il corto “Sognovivendo”
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ASPETTANDO IL TRENO
di Catherine McGilvray
Anno: 2004
Durata: 10 min.
Formato di ripresa: 35mm
Sinossi:
Una donna anziana prepara il caffé, un uomo dorme
un sonno agitato. L’uomo si sveglia. Come invano per
prendere il treno che sfreccia via. Vorrebbe partire,
fuggire: rinnova il suo suicidio - la sua oscura illusione lo mima, ripetutamente. Passano altri treni.
PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO (ex aequo)
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REMEMBER SAMMY JENKIS
del collettivo Postodellefragole
Anno: 2005
Durata: 4 min.
Formato di ripresa: 35mm
Sinossi:
La guerra come separazione: il dramma del conflitto
invade l’esistenza di una donna in attesa del suo
uomo in guerra, tanto da investire la materia e far
sanguinare gli oggetti.

PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO (ex aequo)
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IL DIARIO DEI SALTI
di Davide Pernicano
Anno: 2005
Durata: 15 min.
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Matteo è sopravvissuto ad un grave incidente
stradale. Dopo il coma ha deciso che avrebbe
testimoniato la sua esperienza. Otto anni di
riabilitazione racchiusi in 15 minuti e raccontati con
ironia e leggerezza.
PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO A TEMA SOCIALE
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BAIANO
di Elisabetta Bernardini
Anno: 2005
Durata: 15 min.
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
L’annullamento delle distanze geografiche tra due
amici passa dietro pagine di calendario messe in
buste ed inviate vicendevolmente per posta.

PREMIO DEL PUBBLICO
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THE END OF FLOWERS
di Arianna De Giorgi
Anno: 2005
Durata: 17 min.
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
In un bar nel mezzo del deserto una ragazzina ha le
sue prime mestruazioni. Di fronte a lei solo un burbero
camionista.
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COSTANZA
di Daniele Riccioni
Anno: 2005
Durata: 17 min.
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Costanza
e
Serio
vivono
una
quotidiana
incomunicabilità densa di solitudine e dolore: costretti
dalla consuetudine, degli usi sociali, riescono solo a
viversi con fastidio. Si “incontrano” per un attimo in
camera da letto, poi subito tutto torna come prima…
Sarà una stella cadente a risolvere questo rapporto
buio?
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CHIAMARE ORE PASTI
di Alessandro Clerici e Massimo Dal Pra
Anno: 2005
Durata: 5 min.
Formato di ripresa: 35mm
Sinossi:
Un operaio extra-comunitario ogni mattina si reca al
lavoro pedalando e canticchiando su una vecchia
bicicletta. Una mattina però…
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DUE BRAVI RAGAZZI
di Tony Palazzo
Anno: 2005
Durata: 15 min.
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Gino riabbraccia Michael, il cugino americano, al suo
ritorno in Italia dopo 20 anni. Inizia così un tragicomico
road movie in cui Gino ha l’ingrato compito di
ammazzare Michael. Il viaggio dei due cugini
prosegue in un acuto gioco psicologico, fino
all’epilogo.
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NEON
di Francesco Cannito
Anno: 2005
Durata: 13 min.
Formato di ripresa: 16mm
Sinossi:
Un marito, in assenza della moglie, cerca di
spassarsela con un'altra donna. Ma l’incontro
clandestino è interrotto sul più bello da strani rumori
provenienti dal bagno.
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Corto Dorico è stata una piacevole scoperta di talenti,
di umanità e passionalità rara nella nostra società di oggi,
dedita esclusivamente alla mercificazione di tutto.

Lorenzo Adorisio - Roma/Cirò Marina
Finalista dell’edizione 2004, vincitore del premio “Miglior cortometraggio”
e del Premio del Pubblico con il corto “Chora”
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BUONGIORNO

SEGGIO 17

di Melo Prino

di Simona Meriggi e Alessandro Ceccarelli

Anno: 2005

Anno: 2004

Durata: 5 min.

Durata: 3 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Gli specchi dovrebbero smettere di riflettere.

Due candidati e un solo voto possibile…. o forse no?
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LA PARTITA
di Stefano Colavita
IL GIORNO PIU’ BELLO
Anno: 2005
di Lorenzo Cicconi Massi
Durata: 15 min.
Anno: 2005
Formato di ripresa: DV
Durata: 14 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: DV
La radiocronaca di una partita magistrale accompagna le mosse
di un altro incontro, parallelo e lontano tra due idioti, una sfida
ultima e definitiva il cui destino è già stato deciso da tempo. La
partita costituisce l’ultimo capitolo di una trilogia di cortometraggi
basati sull’uso di un linguaggio verbale completamente inventato.

Sinossi:
Tra sogno e realtà, una coppia di sposi in balia delle velleità
artistiche di un fotografo marchigiano.
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QUANTO SI DICE INTORNO AI NANI
LA VENTISETTESIMA NOTTE
di Andrea Zingani
di Ignazio Oliveri
Anno: 2005
Anno: 2005
Durata: 9 min.
Durata: 13 min.
Formato di ripresa: DV
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
Gregorio è un nano triste e solitario che passa le serate davanti
alla TV nel seminterrato dove abita, ma una sera che si reca in
un bar farà un incontro che cambierà la sua vita…

L’auto di Elena si ferma in panne. Giungerà in suo aiuto Rabji, un
ragazzo marocchino…
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IL PRESTIGIATORE
di Mario Cosentino
VORTICE
Anno: 2005
di Marzio Mirabella e Massimo Stella
Durata: 18 min.
Anno: 2003
Formato di ripresa: DV
Durata: 7 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: DVCAM
Sinossi:
Il pelo dell’acqua come porta verso un’altra realtà. Ma la
meraviglia può trasformarsi in una trappola quando si guarda la
televisione immersi in una vasca da bagno.

Da Borgo Cascino (piccolo centro della Sicilia) si snoda il
racconto di quattro giovani, cresciuti in una terra che ha come
unici orizzonti meravigliosi campi di grano. Si ripercorrono le
tappe della loro giovinezza in maniera ironica ed al contempo
nostalgica, a causa della misteriosa sparizione di uno di loro, Turi
Mistretta, “il prestigiatore”, la loro figura carismatica.
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DEDICHE D’AMORE

SEI MIA

di Alessandro Merluzzi

di Raffaele Di Placido

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 11 min.

Durata: 7 min.

Formato di ripresa: 16mm

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Due righe sulla prima pagina di un libro. Un gesto semplice per
comunicare qualcosa di più oltre la gioia di regalare un dono ad una
persona cara. Claudio è pronto con la penna in mano e tanta buona
volontà, ma imprevisti e un po’ di sfortuna rendono questo gesto
molto più complicato del previsto. Ma non è detto che ciò non possa
incoraggiarlo a creare qualcosa di molto più bello di una semplice
dedica d’amore.

Fuori Italia, all’estero, Grecia probabilmente. Un figlio lontano da
casa riceve un giorno un pacco dall’Italia contenente barattoli
di sughi preparati dalla madre. In ogni boccone di pasta
condita con questi sughi, egli ritroverà il legame materno che lì,
dove vive ora, gli mancava. Uno sguardo ironico e divertente su
di un giovane italiano.
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NON VEDO L’ORA
di Barbara Folchitto
TE LO LEGGO IN FACCIA

Anno: 2004

di Andrea Castoldi

Durata: 15 min.

Anno: 2005

Formato di ripresa: Digitale

Durata: 10 min.

Sinossi:

Formato di ripresa: DV

I quattordicenni Daniele e Federico, sfidando la vita, che li vuol
far crescere troppo velocemente, decidono di invitare due
ragazze molto più grandi ad uscire con loro (una è la figlia di
una loro insegnante), si pongono come due ometti, ma quando
la situazione, degerando, gli sfugge di mano, non avranno la
capacità e la maturità di gestirla, ma soccomberanno con gli
unici strumenti che hanno a disposizione…

Sinossi:
L’evoluzione della comunicazione mira a migliorare l’interazione
tra gli uomini oppure a svilirne i valori? E’ questo che si chiede
Francesco chiamato a sostenere l’ennesimo colloquio di lavoro…
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In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

IL PALOMBARO

LE JETTEUR

di Valentino Murgese

di Domenico Veneziano

Anno: 2004

Anno: 2005

Durata: 19 min.

Durata: 10 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: Fotografie digitali

Sinossi:

Sinossi:

Klaider è un uomo ossessionato da strane visioni. Profondità abissali ed
un palombaro turbano la sua solitudine. Una notte decide di rapire
una sonnambula per potere avere un po’ di compagnia. Sulla
scomparsa della sonnambula inizia però ad indagare uno strano
ispettore di polizia, che è oggetto delle attenzioni di una donna
misteriosa. Tutti i personaggi conosceranno il loro destino in un bianco
e luminoso finale.

Racconto ambientato in una società ormai interamente invasa dalla
spazzatura. Gli abitanti vivono in simbiosi con essa, con la loro busta di
spazzatura. Un clima di malessere caratterizzato non dai cumuli della
spazzatura ma dalla processione dei Jetteurs ormai abituati a questa
condizione. Il racconto è la semplice storia di due Jetteurs e sul
presunto omicidio di lei da parte del carnefice che poi scopriremo
vittima del malessere sociale che colpisce i Jetteurs.

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

OLTRE LA BARRICATA
NEXT LEVEL
di Andrea Cairoli
di Marcello Gori
Anno: 2005
Anno: 2005
Durata: 17 min.
Durata: 5 min.
Formato di ripresa: 16mm
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
E se il gioco più entusiasmante di tutti i tempi fosse proprio la tua
solita frenetica vita quotidiana?

Un gruppo di nostalgici alpini decide di difendere il proprio
paesino, arroccato sulle montagne abruzzesi, dall’invasione
ormai annuale di un gruppo di giovani Ravers...

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

.

LA BUMBA
di Alessandro Dominici
GOODBYE ANTONIO
Anno: 2005
di Michael Zampino
Durata: 15 min.
Anno: 2004
Formato di ripresa: 35mm
Durata: 18 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: 16mm
Primavera 1949, alla vigilia della tappa decisiva del “Giro d’Italia”,
il farmacista di Novi Ligure prepara la “bumba” a Fausto Coppi,
una pozione rossiccia che dona strapotere fisico. Gino, l’odiato
genero per mettere fine ad una lunga serie di delusioni nelle sue
prestazioni con la moglie, scambia la bumba con del succo di
pomodoro. Il giorno dopo le cose però, prendono una piega
diversa.

Sinossi:
Antonio, dopo una vita di sacrifici in azienda, viene gratificato
con un viaggio premio in America. Insieme alla moglie andrà
alla scoperta della Grande Mela... ma qualcosa non va per il
verso giusto.

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

ELEGIA DELL’ARCA
IL DOLCE FAR NIENTE (L’ULTIMA BOA)

di Antonio Puhalovich

di Gerardo Lamattina

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 12 min.

Durata: 19 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: Super8

Sinossi:

Sinossi:

Il cortometraggio si articola in due parti. Alle immagini del teatro
Petruzzelli e di Bari vecchia è abbinata una parte del discorso di
Niki Vendola sul sogno di un’arca della pace. Nella seconda
parte vi è una panoramica di Bari sulla quale è stato montato un
passo da “Le Ceneri di Gramsci” di Pier Paolo Pasolini.

Michele è rimasto senza lavoro, ha una lunga estate davanti, una
dirimpettaia che suona il violoncello, un amico in difficoltà e molte
cose da affrontare…

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

LA CITTA’ DEL SILENZIO

FATMA ABA-AD, ovvero come ho imparato ad amare i Saharawi

di Riccardo De Cal

di Antonio Martino

Anno: 2004

Anno: 2005

Durata: 12 min.

Durata: 20 min.

Formato di ripresa: mini-DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

La Città del Silenzio è l’Ospedale Psichiatrico di Treviso, una città
all’interno della città, un luogo di rovina, destinato presto a morire,
ma in fondo già morto: vecchie attrezzature in disuso, muri
scrostati, finestre murate, desolazione imperante. Un luogo che
trasuda sofferenza e nel cui silenzio si sentono risuonare in
lontananza gli echi di una disperazione ancora palpabile.

Documentario girato durante un intercampo di volontariato nei
campi profughi Saharawi. Questo popolo vive da più di 30 anni
nel deserto dell’Hammada (nel sud dell’Algeria) in attesa di
ritornare nella propria terra originale (Sahara Occidentale),
dopo essere stati scacciati dalle mire espansionistiche del
Marocco.

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

UN CARUSO SENZA NOME
di Luca Vullo
IL VOLO
Anno: 2005
di Fulvio Arrichiello
Durata: 4 min.
Anno: 2004
Formato di ripresa: DV
Durata: 6 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: DV
Un povero caruso (nome che veniva attribuito ai ragazzini venduti
per pochi spiccioli dalle famiglie siciliane e che finivano per essere
schiavizzati dai loro padroni) emerge dall’oblio per fissare nella
nostra mente come è stata triste e angosciante per lui l’esistenza.
Poche persone usufruivano delle ricchezze delle miniere ma
moltissimi essere umani grattavano nudi il ventre della terra per un
pezzo di pane e spesso rimanevano seppelliti lì per sempre.

Sinossi:
Lungo una strada serrata di campagna un tizio spinge un uomo
in carrozzella. Si fermano sull’orlo di un precipizio, al di sotto un
salto di 400 metri. Si guardano. Sembra quasi l’inizio di una
tragedia. Ma…

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

ACQUA
I NOSTRI VOLTI

di Mauro Magazzino

di Corrado Punzi

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 10 min.

Durata: 13 min.

Formato di ripresa: Super8

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Un bambino si reca al mare con la sua famiglia. Il papà
vorrebbe costringerlo ad andare in acqua ma il bambino ha
paura. Con un volo fantastico, si allontana sospinto dal vento
fino a giungere in una tranquilla spiaggia deserta. Qui, lontano
dalle urla di suo padre, imparerà a non temere il mare.

“I nostri volti” è una rarità nel panorama italiano. Il corto è stato
girato nel carcere minorile di Lecce e tutti gli attori sono i residenti
dell’istituto.

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

MACANUDO

CHE GIOIA!

di Adam Selo

di Antonio Vladimir Marino

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 18 min.

Durata: 10 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: 16mm

Sinossi:

Sinossi:

Una classica commedia all’italiana, uno spaccato di vita sulle
scommesse sportive e su chi le frequenta.

Michele Conte sveglia i genitori in piena notte per dare una
notizia sensazionale…

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

SOLO SULLA SABBIA
IL TOCCO MAGICO
di Max De Ponti
di Lorenzo Faccenda
Anno: 2005
Anno: 2005
Durata: 8 min.
Durata: 11 min.
Formato di ripresa: DV
Formato di ripresa: DVCAM
Sinossi:
Sinossi:
Un uomo riceve un copione magico e...

Sulle coste del Salento un solitario personaggio plasma una
scultura con la sabbia al tramonto in riva al mare…

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

ITALIA VECCHIA
ZA LA MORT

di Michela Carmazzi

di Toni Trupia e Andrea Leanza

Anno: 2003

Anno: 2003

Durata: 5 min.

Durata: 15 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: 35mm

Sinossi:

Sinossi:

Giacomo e Pietro sono due anziani fratelli che vivono insieme in
una vecchia casa di campagna. Inconsapevoli della presenza
della telecamera riflettono al alta voce sul tempo. A far loro
compagnia resta solo il rumore del fuoco nel camino ed un
tiepido sole invernale.

Un vecchio partigiano ruba un paio di stivali ad un ufficiale
tedesco, mettendo a rischio di rappresaglia i civili. Potrebbe essere
punito in modo esemplare….

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

ERA ORA

INCONTROTEMPO

di Paolo Geremei

di Giovanni Mischitelli

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 12 min.

Durata: 20 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: HD

Sinossi:

Sinossi:

Per Mara e Luca è giunta l’ora di dare una svolta al loro rapporto.
Mentre lei non vede l’ora di iniziare il corso prematrimoniale, lui
non ne è del tutto convinto. Un piccolo imprevisto porterà ognuno
a dire …ERA ORA…

Una donna (Laura), un uomo (Antonio) e il loro amore mai
pienamente vissuto. L’incapacità reciproca di svelare fino in
fondo il proprio animo, trasforma l’amore in una domanda
insoluta.

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

HYPERMETROPIA
CURA INTERROTTA
di Paola Randi
di Cristina Casini
Anno: 2005
Anno: 2005
Durata: 4 min.
Durata: 4 min.
Formato di ripresa: DV
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
Acqua. Una ragazza immersa nell’acqua. La sua malattia. Mele
rosse. Mele avvelenate. La cura di cui diventa la cavia. Dottori e
medicine. Sintomi e medicine. Diagnosi e medicine. Cura
interrotta. Un circolo vizioso da cui non si riesce ad uscire.

“Hypermetropia: difetto visivo in forza del quale le immagini
vanno a fuoco dietro la retina”. Il video si apre come un
documentario della BBC anni sessanta e poi a poco a poco
impazzisce, dando un’ interpretazione visiva letterale della
definizione del vocabolario.

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

THE LOST CREATIVITY

UNO IN PIU’

di Omar Trevisan

di Alberto Gambato

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 8 min.

Durata: 8 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

L’autore, in un momento di crisi creativa, ripercorre varie tappe
biografiche che l’hanno portato ad una sorta di impasse…

Una donna, un uomo e l’illusione che uno in più sia sempre
troppo o troppo poco.

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

ITALIAN COMICS
150’’ DI PAURA
di Alessandro Marinaro
di Alessandro Ceccarelli e Simona Meriggi
Anno: 2004
Anno: 2004
Durata: 10 min.
Durata: 3 min.
Formato di ripresa: DVCAM
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
Un marito, una moglie, un amante, un tradimento e una partita di
calcio. Vizi e manie italiche in chiave fumettistica. La presa in giro
esasperata dello stereotipo.

Un groviglio di fili colorati ed un timer che scorre inesorabile: per
Fabio una vera partita contro il tempo…

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

GIOCATTOLI FUTURISTI
di Claudio Castelli

021

Anno: 2005

di Marco Morandi

Durata: 10 min.

Anno: 2005

Formato di ripresa: Computer Graphic

Durata: 11 min.

Sinossi:

Formato di ripresa: Computer Graphic

Teatro virtuale di marionette futurista, realizzato in 3d, viaggio
metaforico di un protagonista anonimo ma “universale”, che
percorre la quotidianità del suo paese, coi suoi drammi grotteschi
provinciali, per poi essere inglobato negli ingranaggi della
macchina industriale cittadina. Un filmato che usa un linguaggio
visivo fra il futurismo e l’impressionismo.

Sinossi:
Qualcosa ha mandato in “stato confusionale” l’operaio-robot
021 all’interno di una fabbrica di giocattoli antichi. La tragedia di
un amore impossibile, grottescamente ridotto a forma
patologica da curare… nell’interesse dell’azienda.

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

CENA CON-DITA

IL CIRCO DEI FRATELLI NIBOWSKY

di Massimo Barbini

di Matteo Giacchella

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 2 min.

Durata: 5 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Film muto realizzato con la tecnica dello stop-motion.

Film muto realizzato con la tecnica dello stop-motion.

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

LA NUOVA ERA
LA PRIMA IMMAGINE

di Niccolò Vannetti

di Enrico Bisi

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 12 min.

Durata: 12 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: 16mm super

Sinossi:

Sinossi:

E’ la storia del rapporto tra un alcolizzato ed il “suo” bicchiere. Il
punto di vista è quello del bicchiere, che si costruisce una
grande paranoia sul suo “rapporto amoroso” e sulla rinuncia dei
bicchieri sulla razza umana.

Una bambina rimane turbata da un’immagine su una tela che la
madre sta dipingendo. Ma durante la notte accadrà qualcosa.

Corto Dorico ® 2005

In concorso - Selezionati per Lo Stivale Visionario

NA’ SCIURNATA LONGA
di Anna Bianco
Anno: 2004

C’ERA UNA VOLTA UN RE

Durata: 18 min.

di Massimiliano Mauceri

Formato di ripresa: DV

Anno: 2003

Sinossi:

Durata: 10 min.

A Giuseppina le giornate sembrano interminabili. La donna vive da
sola nel suo appartamento, con le sue consuetudini, le faccende
quotidiane che l'età rende giorno dopo giorno sempre più faticose. A
questa esistenza povera di avvenimenti Giuseppina contrappone la
vivacità e la ricchezza del suo mondo interiore.

Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Chi ha torto ha ragione, chi ha ragione ha torto…

Corto Dorico ® 2005

Guestbook

Sono rimasta colpita dalla gentilezza e dalla serietà,
doti oggi rare anche nei festival più grandi,
e dal fatto che l’organizzazione unisca concretamente
la passione per il cinema a quella per la solidarietà umana.
Catherine McGilvray - Roma
Finalista dell’edizione 2005, vincitrice ex aequo del premio “Miglior cortometraggio”
con il corto “Aspettando il treno”

Corto Dorico ® 2005

In concorso

3 APRILE 2005
[UNTITLED]
di Michela Passerini
di Andrea Cavalieri
Anno: 2005
Anno: 2004
Durata: 6 min.
Durata: 1 min.
Formato di ripresa: DV
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
Un uomo, scavalcato uno spartitraffico, si ferma in mezzo alla
strada vuota e comincia a schivare automobili inesistenti… senza
accorgersi che l’unica auto vera sopraggiunge dietro di lui.

Testimonianza del silenzioso e commosso tributo dell’uomo nei
confronti del Papa che ha ridato credibilità alla Chiesa e attirato
incredibili folle di fedeli e non. L’ultimo saluto di Piazza San Pietro
a Giovanni Paolo II. Per dire: “C’ero anch’io”.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

AMOR SACRO E AMOR PROFANO
di Stefano Terenziani
5’12”
Anno: 2005
di Enrico Vanni
Durata: 10 min.
Anno: 2005
Formato di ripresa: DV
Durata: 8 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Un inaspettato conto alla rovescia, pochi attimi e poi, come tutte
le cose, anche il conto alla rovescia giunge alla sua fine.

“Spoglia di me me stesso, e col tuo scudo,
colle pietose tue vere e dolci arme,
difendimi da mme, cogni altra cosa
è, come non istata, in breve tolta”
Michelangelo Buonarroti, XXXIII, 15-18.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

APPLE DELICIOUS

ARRETE’ LE GUERRE

di Giovanna Zorzenon

di Gian Luca Caruso

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 15 min.

Durata: 6 min.

Formato di ripresa: DV-MINI DV

Formato di ripresa: DVCAM

Sinossi:

Sinossi:

Sarebbe bello poter scegliere come e cosa nascere, ma sarebbe
bello poter sapere com’è la vita nei suoi tre momenti essenziali. E’
questa la possibilità che viene data ad un vagabondo, ma in un
agguato sta il ripetersi della Storia.

Claudio Montuori , in arte “Buz”, è un artista di strada romano
che fa muisica afro-tribale e vive con i soli proventi del suo
Cappello. Il film è una preghiera in musica in cui “Buz” si rivolge
direttamente a Dio per placare l’odio e la violenza tra gli uomini.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

BINARI
ASSALTO MUTO

di Nicola Falcinella

di Lorenzo Bertuglia

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 7 min.

Durata: 4 min.

Formato di ripresa: 16mm

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

E’ notte, fa freddo. Due operai delle ferrovie di mezz’età stanno
lavorando sulla linea. I due lavoratori sono molto affiatati,
parlano del freddo, delle mogli, del loro desiderio di fuggire alla
quotidianità. Con un carrello si avvicinano alla stazione
ferroviaria chiusa. Intanto, nel buio rischiarato solo dalle luci della
ferrovia, si svolge un omicidio…

Una partita a dama diventa metafora di un’amicizia. Pedro e
Paolo passano interi pomeriggi a studiare nuove mossa dal
manuale. I due giocatori si sfidano per la prima volta e la partita
sancisce l’inizio di un’amicizia che durerà diversi anni.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

BLA BLA BLA BLA
di Davide Scorazzo e Tony Sbarbaro
Anno: 2005
BREVE STORIA DI UNA PICCOLA VALIGIA
Durata: 15 min.
di Lorenzo Giacinti
Formato di ripresa: DV
Anno: 2005
Sinossi:
Durata: 19 min.
Una “sit-com andata a male”, commedia dell’assurdo in cui i
protagonisti, attori e pupazzi, superstiti di un’umanità stanca e
senza punti di riferimento, trascinando la loro inutile quotidianità in
un palazzo marcio e fatiscente dopo un’apocalisse di cui forse
nemmeno ci siamo accorti, in cui non rimane che parlare, parlare
per non sentire il silenzio di fondo, e porsi all’infinito le domande a
cui la storia non è riuscita a dare risposta… E magari ballarci su.

Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Cinque personaggi alle prese con una piccola “sfuggente”
valigia.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

CANDIDATO A SETTE PREMI OSCAR
di Davide Rinaldi
Anno: 2005
Durata: 20 min.

C’ERA UNA VOLTA LA GIUSTIZIA

Formato di ripresa: DV

di Marco Amenta

Sinossi:

Anno: 2004

Insieme di pensieri e miti contemporanei. Si sviluppa intorno a tre
situazioni, più che a episodi. La prima situazione ci presenta un
mito antropomorfo, metà uomo e metà sedia, il quale prova a
riflettere e a levarsi ma il mondo lo spinge a rimanere seduto. Nella
seconda situazione troviamo il mito antropomorfo di una famiglia i
cui componenti sono per metà uomini e per metà televisori. Infine
troviamo il terzo mito: un essere metà uomo e metà fiore.

Durata: 9 min.
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Odissea tragicomica all’interno del Palazzo di Giustizia di Palermo.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

COLD
CIAO AMORE

di Michele Ravasio

di Cristiano Malvenuti

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 11 min.

Durata: 13 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DVCAM

Sinossi:

Sinossi:

Attraverso la lettura-scrittura di una lettera, viviamo la particolare
giornata di una ragazza, dal risveglio al buio della notte, in una
fredda Milano estiva.

Omaggio a Dalida.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

COME TI SENTI OGGI?
COLPO DI FULMINE
di Romano Rossi
di Fabio Pagani
Anno: 2005
Anno: 2005
Durata: 7 min.
Durata: 14 min.
Formato di ripresa: 16mm
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
Un incontro, uno sguardo, una storia di un istante… E’ così che
accade a tutti?.

Clara soffre di personalità multipla. Pensa di essere guarita, ma i
suoi fantasmi tornano a manifestarsi proprio durante una seduta
psichiatrica…

Corto Dorico ® 2005

In concorso

COMPITO IN CLASSE
di Daniele Cascella
DANIELLE
Anno: 2005
di Davide Castellucci
Durata: 14 min.
Anno: 2004
Formato di ripresa: 35mm
Durata: 20 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: DV
In una classe elementare, una maestra fa svolgere ai propri
alunni un compito in classe, una normale verifica così come è
prevista dai programmi scolastici. La traccia è suggerita dagli
stessi bambini: una persona importante nella vostra vita: vostro
padre. Uno dei compiti svolti, racconta di un dramma familiare,
un orrore nascosto.

Sinossi:
Un ragazzo italiano durante un viaggio in Brasile si innamora di una
ragazza; al suo ritorno ci saranno molti contrasti che dovrà
affrontare. Fino al giorno che deciderà di ritornare dalla ragazza.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

DIECI ROUND DI INFERNO
DIALOGICAMENTE

di Costantino Sammarra

di Igor Bianchi

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 8 min.

Durata: 4 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Un pugile strampalato e alcolista ritorna a casa dopo l’ennesima
vittoria. Ad “accoglierlo” trova la sua sciatta e sboccata
convivente, che inizia subito a litigare. Il litigio sfocia
nell’abbandono di lei. Il finale è aperto…

In una coppia in crisi, un uomo realizza che senza dialogo rischia
di perdere tutto.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

DUNE
E IO VADO
di William Negro
di Davide Marchi
Anno: 2005
Anno: 2005
Durata: 6 min.
Durata: 16 min.
Formato di ripresa: DV
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
Un luogo imprecisato. Un tempo imprecisato. Un uomo ne
incontra un altro. La mano invisibile del mercato impugna una
pistola. Bang bang.

Il viaggio di un individuo, alla ricerca di un qualcosa forse più
vicino di quello che sembra..

Corto Dorico ® 2005

In concorso

E NEL MIO LETTO TU

ÉLIA

di Andrea Nao

di Massimo Amici

Anno: 2005

Anno: 2004

Durata: 4 min.

Durata: 10 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Un uomo vede sul tavolo della sua cucina un’arancia, sul
tappeto della camera da letto un vestito rosso e sul suo letto…
lei. La sua donna.

Il vento, le strade deserte di Roma d’estate. Una storia sul destino
e sulla magia, e come a volte essa arriva a toccare la vita di tutti
noi.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

FINALMENTE TI CONOSCO!
di Sarah Beltrani
Anno: 2005
ELLISSI
Durata: 7 min.
di Piero Cannata
Formato di ripresa: DV
Anno: 2004
Sinossi:
Durata: 11 min.
Formato di ripresa: DVCAM
Sinossi:
Amore, morte, silenzio. La fine di tutto o soltanto l’inizio?

Giulia e Alessandro sono amici di vecchia data. Di ritorno da un
soggiorno negli Stati Uniti, Giulia conosce la nuova ragazza di
Alessandro, ansioso di presentare le due giovani donne. Sarà
possibile per Giulia e Federica avere un rapporto spontaneo e
onesto nel futuro? In un lampo di immaginazione, Giulia risponde
al quesito...

Corto Dorico ® 2005

In concorso

FRA CIELO E TERRA
di Paolo Bovino
FIR FUR FENN

Anno: 2004

di Lauro Crociani

Durata: 8 min.

Anno: 2005

Formato di ripresa: DV

Durata: 9 min.

Sinossi:

Formato di ripresa: DV

Quasi una sinfonia visuale, il video interpreta l’ossessiva musica di
un grande compositore sovietico come un lungo viaggio tra cielo
e terra attraverso umani aneliti ed inquietudini. Strade, tralicci,
ciminiere, scale mobili: sono questi i simboli di un progresso
inesorabile che tende ad allontanare l’uomo dalla natura in una
corsa frenetica verso miraggi di successo e potere.

Sinossi:
Solo l’arte e la cultura ci salveranno da questa barbarie. L’alba,
le pietre, l’acqua sono punti di riferimento, cioè la natura!

Corto Dorico ® 2005

In concorso

FUTURA

GIROTONDO

di Alessandro Ferrara

di Nicola Campisi

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 7 min.

Durata: 3 min.

Formato di ripresa: DVCAM

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Una donna riceve la telefonata di un uomo che vuole
incontrarla. Giunto da lei, sfoga sulla donna tutte le frustrazioni
accumulate, fino a quando…

Il percorso tortuoso di una banconota attraverso varie attività
illecite. Coincidenti sono i punti di partenza e di arrivo: le mani di
un politico.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

HO IMPARATO A VOLARE
di Adriano Cutraro
Anno: 2005

HO VISTO

Durata: 14 min.

di Micheletino Matarazzo

Formato di ripresa: DV

Anno: 2005

Sinossi:

Durata: 14 min.

Marco, ragazzo dal trascorso ostile, trova sostegno presso un
coetaneo (Alessio) con il quale instaura un morboso legame.
Quest’ultimo, constatando il progressivo acuirsi delle fobie del
compagno, cerca con sapienti discorsi di farlo incamminare
verso la strada dell’agognata serenità.

Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Immagini di guerra viste da un’altra prospettiva.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

IL CONDANNATO
di Sergio Rinaldi
I SILENZI DEL CUORE
Anno: 2003
di Onofrio Brancaccio
Durata: 6 min.
Anno: 2005
Formato di ripresa: BETACAM
Durata: 15 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Enzo, affetto da una grave malattia, si innamora a prima vista di
Laura. L’amore lo aiuterà a lottare contro il suo male?

Cosa si prova nelle ore che precedono la propria esecuzione? un
uomo si interroga sulla pena di morte. Un giorno però si ritroverà a
vivere la situazione in prima persona con la surreale possibilità di
scegliere il proprio carnefice, scoprendo che i suoi dubbi erano
più fondati di quanto pensasse.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

IL COPPO (LA TEGOLA)
di Silvia Orlandi
IL DESTINO DELLE OMBRE
Anno: 2005
di Antonio Luigi Pinna
Durata: 12 min.
Anno: 2005
Formato di ripresa: DV
Durata: 6 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: DV
“Lo stato di attività naturale di un organismo dotato di un
principio interiore che mette in moto e coordina le funzioni
inerenti alla sua conservazione, sviluppo e riproduzione e alle sue
relazioni con l’ambiente e gli altri organismi”. Questa è la vita…
Improgrammabile, imprevedibile e spesso crudele.

Sinossi:
Mario è un vagabondo, non per scelta ma costretto, ossessionato
da una figura femminile. Angelo o diavolo? Vita o morte?

Corto Dorico ® 2005

In concorso

IL PROFONDO SADISMO DI DIO

IL RIFIUTO DEL RUOLO O IL RUOLO DEL RIFIUTO?

di Andrea Scaccia

di Federica Medori

Anno: 2004

Anno: 2004

Durata: 16 min.

Durata: 4 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Nella vita di un uomo solitario e metodico sta entrando una
ragazza bellissima: Alice. Alice gli manda dei segnali e lo
tormenta con la sua bellezza, però lui non riesce a
raggiungerla… Lei sembra essere la soluzione alla sua solitudine,
ma qualcuno ha deciso di prendersi gioco di lui…

Breve film di montaggio che, attraverso accostamenti e
sovrapposizioni di spezzoni tratti da note opere cinematografiche
e da produzioni di videoarte, propone una riflessione sul ruolo
politico ed ideologico delle immagini all’interno della società
contemporanea.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

IL TOPO
IL SOGNO DI NANDO

di Roberto Fiorentini

di Fabrizio Colucci

Anno: 2004

Anno: 2005

Durata: 13 min.

Durata: 17 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: 16mm

Sinossi:

Sinossi:

Un uomo, piccolo imprenditore, all’alba, seduto davanti ad un
caffè appena uscito dalla moka, si racconta. Il ricordo del
ritrovamento di un “ospite” sgradito scatena i fantasmi piccolo
borghesi che convivono col civile e pacato padre di famiglia,
delineando il ritratto, feroce ed acido, di un uomo spaventato ed
incapace di affrontare l’oggi.

Nando Brancone, operaio nel siderurgico di Taranto, conduce
una vita monotona, sotto il peso della famiglia e dei colleghi di
lavoro. Il sogno è l’unico modo di evadere da un destino
segnato sul nascere.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

IL TRAMONTO DEI VIANDANTI
IL VOLO
di Nicola Sorcinelli
di Gianluca Latino
Anno: 2005
Anno: 2005
Durata: 10 min.
Durata: 12 min.
Formato di ripresa: DV
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
Francesco nel giorno del suo diciottesimo compleanno esprime il
desiderio di vedere Roma. Sa benissimo che questo sarà per lui
l’ultimo viaggio, poiché una malattia incurabile gli toglierà la
vita. Francesco verrà aiutato a realizzare questo suo ultimo
sogno da Chiara, che animata dall’amicizia nei confronti di
Francesco cercherà di fargli sentire la sua forte amicizia.

Il sogno di un adolescente: il ballo. Il ballo per toccare il cielo, per
volare. Questa sua speciale inclinazione lo porterà, anche grazie
all’incoraggiamento del suo istruttore che subito intuisce in lui un
raro talento, a provare l’audizione per una famosa accademia di
danza. I sogni esistono, bisogna cercarli tra il cuore e la mente.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

INTERNO SEI
di Rossella Piccinno

JALLAW

Anno: 2005

di Emanuele Muscolino

Durata: 10 min.

Anno: 2005

Formato di ripresa: DV

Durata: 4 min.

Sinossi:

Formato di ripresa: DV

Una donna sola e insoddisfatta vive il suo malessere attraverso
un flusso di coscienza che la porta alla “totale introspezione”.
Ormai scomparsa si cerca di affittare la sua casa, ma qualcuno
ne avverte la presenza.

Sinossi:
I cinesi sono come granelli di sabbia del deserto: piccoli, miliardi,
gialli...

Corto Dorico ® 2005

In concorso

KAIROS
di Pietro Silvestri

LA BELLA ÉTÉ

Anno: 2005

di Ilaria Santi

Durata: 9 min.

Anno: 2005

Formato di ripresa: DV

Durata: 19 min.

Sinossi:

Formato di ripresa: DV

Due storie parallele, fuori dal tempo e dallo spazio, dall’acqua al
fuoco... Un percorso in bianco e nero, una scoperta della luce.
Peregrinare dalle stelle, seguendo la scia che lascia il nostro
passato; una fuga in avanti verso l’origine. Un viaggio iniziatico
alla ricerca dell’attimo dell’illuminazione, poiché la verità si svela
nel tempo come un lampo di luce (kairos).

Sinossi:
Durante “La bella estate” due ragazze diverse si cercano, si
sfidano, si perdono e si riconoscono. Sinia, più giovane e ingenua,
trova la sua identità in un confronto doloroso con Amelia, modella
di fascino e decadenza.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

LA PANCHINA
di Alessandro Grassi
LA LEGGE DELLA GIUNGLA
Anno: 2005
di Angelo Maci
Durata: 2 min.
Anno: 2005
Formato di ripresa: DV
Durata: 12 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Il tema è quello dell’incomunicabilità di un audioleso nei
confronti della società; il tutto in chiave surreale.

La storia di una donna incantata dal peso dei propri ricordi che si
scopre improvvisamente incline alla riscoperta di una posizione
scomoda del proprio vissuto personale. Decide così di affrontare
gli spettri del proprio passato per evitare di scivolare verso il buio
più profondo dei ricordi.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

LA PIANTA
di Antonello Novellino
LA PROFEZIA
Anno: 2005
di Marco Del Frate
Durata: 14 min.
Anno: 2005
Formato di ripresa: DVCAM
Durata: 17 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: Hi8
Marco è uno studente di botanica, schivo ed introverso. I suoi
unici rapporti sociali si limitano a brevi e sporadici incontri con i
coinquilini con cui divide l’appartamento e di cui non riesce a
tollerare la presenza. Il suo mondo di solitudine verrà scosso da
un incontro inaspettato in una sera d’estate…

Sinossi:
Una setta spietata crede che in un giovane si reincarni il loro
signore.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

LA STANZA AZZURRA
di Michele Buono

LA STRADA RITROVATA

Anno: 2004

di Matteo Macaluso

Durata: 11 min.

Anno: 2005

Formato di ripresa: BETACAM

Durata: 15 min.

Sinossi:

Formato di ripresa: DV

La stanza azzurra funge da camera di decompressione per il
personale di un reparto psichiatrico. Al protagonista, un
infermiere, viene chiesto di andare a prendere una paziente che
deve essere trasferita al più presto da un altro ospedale. Un
viaggio iniziato controvoglia che però si rivela carico di
significati.

Sinossi:
Gianni, ex-attore teatrale, sembra essersi chiuso nel silenzio dopo
la morte della moglie. Alla ricerca di un vecchio teatro, su
consiglio di un amico, inizia così per lui un viaggio onirico nella
memoria.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

LA VITA A 11KM/ORA

LALIBERTA’

di Gianluca Brezza

di Domenico De Ceglia

Anno: 2005

Anno: 2004

Durata: 4 min.

Durata: 20 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

11 km/ora: è la velocità massima che è possibile raggiungere
entro i limiti angusti del mondo e della sua modernità. Il film è il
manifesto della consapevolezza di questo limite.

Nella Puglia del 1874, delle centinaia che si diedero
appuntamento ai piedi di Castel Del Monte per dichiarare guerra
al neonato Stato italiano si presentano solo in sei…

Corto Dorico ® 2005

In concorso

L’ECO DI ANNA
LEZIONI INEVITABILI
di Roberto Gennari
di Mariarita Carlini
Anno: 2004
Anno: 2005
Durata: 13 min.
Durata: 5 min.
Formato di ripresa: DV
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
Storia d’amore introspettiva e controversa ispirata da una
poesia di Demis Sobrini, dove le cose non sono proprio quello
che sembrano.

Lezione inevitabile è l’indurimento del cuore indebolito dalla
mancanza d’amore.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

L’ONDA
di Luigi Vivabene

MA LA VITA E’ UN SOGNO O I SOGNI AIUTANO A VIVERE?

Anno: 2003

di Paolo Favaro

Durata: 17 min.

Anno: 2005

Formato di ripresa: Digital 8

Durata: 15 min.

Sinossi:

Formato di ripresa: DV

Attraverso un enigmatico dipinto, lasciato loro in ricordo di
un’amica pittrice deceduta da poco, tre donne scoprono di
essere state tradite dai rispettivi mariti proprio con l’artista.
Tuttavia le sorprese non finiscono qui…

Sinossi:
La comica di un pizzaiolo che sogna se stesso in una realtà
alternativa ricca di sorprese.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

MAKE UP 4 ME, MAKE UP 4 ALL
di Flavio Sciolé
MIMMO E IL SUO ULTIMO DESIDERIO
Anno: 2005
di Giacomo Mondadori
Durata: 20 min.
Anno: 2005
Formato di ripresa: DV
Durata: 14 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: DV
EsplicAzione: video estetico in cui Sciolé si espone rispetto al
make-up che prende la tradizionale strada dello strucco. Tutto si
incrocia: matite, smalti, rossetti, evocazioni, rituali, filtri, la tipica
vocalità dell’Artista Sciolé nonché l’uso inceppato del suo
corpo, un antisuono, il montaggio in macchina, la camera fissa,
la luce come atto.

Sinossi:
Il settantasettenne Mimmo riabbraccia il figlio, Mario, tornato
dall’Etiopia con l’indigena Sara, sua futura moglie, da cui aspetta
una bambina.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

NANA’

NASCONDIGLI

di Giuseppe Varlotta

di Elisa Ravarino

Anno: 2004

Anno: 2004

Durata: 19 min.

Durata: 5 min.

Formato di ripresa: 16mm

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Nandu è un cercatore di tartufi mentre Nanà è la sua cagnetta.
Valerio, veterinario di un paese piemontese, incontra Nandu in
circostanze alquanto singolari e da quel giorno i due legano in
una amicizia profonda e spirituale, fino al momento in cui…

Due bambine giocano a nascondersi, tra i resti di una cascina, in
un luogo in cui ancora si respira la memoria di tragici eventi. Il loro
gioco innocente, scandito da un conteggio, si trasforma nel
tentativo di un partigiano di sfuggire al proprio destino.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

NON ANCORA C’E’ CIO’ CHE VEDI
NON SOLO MUSICA. PAROLE ED IMMAGINI ALL’UNISONO
di Giuseppe Amorese
di Ippolito Di Martino
Anno: 2005
Anno: 2005
Durata: 2 min.
Durata: 5 min.
Formato di ripresa: MiniDV
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
L’opera ritrae ciò che avviene mentre si è più veloci
dell’intenzione e quindi ciò che non è né passato né presente
né futuro, dunque un incontrollabile astrazione dell’azione.

Realtà visibile e realtà percepibile è la condizione nella quale
immagini, musica e parole stabiliscono un rapporto finalizzato alla
percezione dei contesti quotidiani, positivi o negativi che siano.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

OGNI MATTINA
di Alberto Peraldo

ORA DI CHIUSURA

Anno: 2005

di Manuele Mandolesi

Durata: 6 min.

Anno: 2005

Formato di ripresa: Computer Graphic

Durata: 14 min.

Sinossi:

Formato di ripresa: DV

Una donna malata d’amore e di poesia apre gli occhi sul nuovo
giorno, all’interno di un manicomio. I suoi passi in questo nonluogo incrociano quelli degli altri degenti, fratelli nella
maledizione, figli di altri dolori. Corpi incoerenti, anime
consumate, delirio, epifania.

Sinossi:
Critica alla violenza in tutte le sue forme, alla guerra, all’uomo,
“Ora di chiusura” rappresenta uno spaccato di vita di cinque
ragazzi che per divertimento ammazzano persone.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

PER SEMPRE NEL CUORE
PAIN AND PLEASURE

di Max Garbarino

di Francesco Cerrato

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 14 min.

Durata: 6 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Un terribile incidente distrugge i sogni e i desideri di un
imprenditore del nord. Linda rappresenta tutto il suo mondo, ma
l’avverso destino, con la complicità di uno spaventoso temporale,
è bastato a dissolvere tutte le sue illusioni di felicità.

Il piacere e il dolore sono opposti che appartengono però alla
stessa carta, nascosta in un mazzo vincente…

Corto Dorico ® 2005

In concorso

PORTATA MASSIMA
di Damiano Giacomelli
Anno: 2005

PORTRAITS

Durata: 8 min.

di Claudio Dezi

Formato di ripresa: DV

Anno: 2005

Sinossi:

Durata: 9 min.

Nell’ascensore sono presenti molti aspetti della società in cui
viviamo: la sua velocità crescente e il suo bisogno di efficienza
ed esempio, che portano a rinunciare all’umana gradualità di
una rampa di scale per arrivare prima a destinazione. Talvolta,
però, questo mezzo, nato per accelerare i nostri ritmi, diviene un
(non) luogo in cui si creano forti tensioni emotive.

Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Una donna vive una notte da incubo a causa di un complesso di
colpa…

Corto Dorico ® 2005

In concorso

RAGAZZA CONIGLIO
QUASISPECIE
di Veronica Dell’Agostino
di Ida Mastromarino
Anno: 2004
Anno: 2005
Durata: 14 min.
Durata: 10 min.
Formato di ripresa: Pellicola fotografica 120
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
Video d’arte sulle opere dell’artista barese Tito Di Pippo: quadri,
sagome e poesie, ambientate tra gli ulivi della campagna
pugliese.

Ragazza coniglio vive prigioniera in un’orribile soffitta segregata
da un crudele padrone, ma finalmente riesce a fuggire dalla
prigionia e scopre un mondo ricco di incontri ed emozioni a lei
sconosciute.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

REWIND
RESIDUI & SINAPSI

di Giovanni Bucolo

di Stefano Aletto

Anno: 2005

Anno: 2005

Durata: 6 min.

Durata: 12 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Un giovane disabile mentale, ricoverato in una casa di assistenza
neurologica, dopo essersi impossessato di alcuni telecomandi, si
allontana furtivo dal luogo di cura. Un medico segue di nascosto il
giovane e scopre che il paziente intende usare i telecomandi non
per “riavvolgere” il nastro di un film, bensì….

Una storia personale, fatta di gesti giornalieri. L’esperienza di
un’anima, che cerca se stessa in un gioco speculare. Una
parabola, raccontata attraverso le proprie alterità.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

RICCIO
di Andrea Di Bari
RIFLESSIONI
Anno: 2005
di Alberto Carbone
Durata: 10 min.
Anno: 2005
Formato di ripresa: DV
Durata: 6 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: DV
Cinque amici si ritrovano in una piazza desolata della periferia
romana. Dopo qualche battuta pesante e qualche scherzo
manesco improvvisamente “Riccio”, il più introverso del gruppo,
lascia gli amici per un misterioso appuntamento. Loro, sospettosi,
lo seguiranno scoprendo.

Sinossi:
“Pensavo che il bagno fosse la stanza più tranquilla della casa,
quella dove si riflette o ci si riflette… Debbo ricredermi.”

Corto Dorico ® 2005

In concorso

RIGOR VITAE

RUST

di Andrea Trimarchi

di Gabriele Calabrò

Anno: 2005

Anno: 2004

Durata: 13 min.

Durata: 4 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Banale vicenda tra burocrazia e idiozia.

Solitudine opprimente che costringe e soffoca la speranza.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

SENZA TEMPO
di Giacomo Iuculano
Anno: 2005

SHOCK

Durata: 15 min.

di Dario Biglino

Formato di ripresa: 16mm super

Anno: 2005

Sinossi:

Durata: 4 min.

Bastiano, un ragazzino di 15 anni, vive in un istituto di
accoglienza per quelli che, come lui, “non hanno nessuno al
mondo”, un posto più simile ad una prigione che ad un ente
benefico. Ossessionato da strane visioni, decide di fuggire da
quel luogo che ritiene la causa dei suoi tormenti. Durante la
fuga, però, prende consapevolezza di un’atroce verità.

Formato di ripresa: DV
Sinossi:
“Shock” è un incubo, la reale ossessione di una donna di strada.
Lo viviamo attraverso i suoi occhi, i suoi ricordi, le sue ossessioni.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

SKY TV
di Giacomo De Santi
SIAMO D’ACCORDO

Anno: 2005

di Sara Minuti

Durata: 16 min.

Anno: 2005

Formato di ripresa: DV

Durata: 9 min.

Sinossi:

Formato di ripresa: 35mm

Un avvocato vecchio stile avulso da ogni forma di tecnologia si
reca in un supermercato per comprare una lampadina, ma viene
catturato da una parete ricca di televisori e non può resistere
dall’acquistarne uno. In maniera inspiegabile viene catapultato
all’interno del televisore, dove, dopo una fase di smarrimento, si
adatta velocemente, aiutato dalla segretaria abituata a quel
mondo.

Sinossi:
“Gustavo” è un clarinetto con una forte personalità: impone la
sua musica a chi tocca le sue chiavi e avvicina con ironia i
destini di una ragazza e di un ragazzo.

Corto Dorico ® 2005

In concorso

SOSPESA NEL TEMPO
di Antonella Sica
SOLO UN MINUTO

Anno: 2005

di Barbara Camerini

Durata: 9 min.

Anno: 2005

Formato di ripresa: DV

Durata: 1 min.

Sinossi:

Formato di ripresa: DV

Giuseppina Coppola ha novant’anni. Quasi tutte le persone che
ha amato non ci sono più. La sua condizione di persona anziana
non più autonoma (a causa di problemi legati alla memoria
breve) la fa sentire inutile e senza più diritto di esprimere i propri
desideri. Non ha perso, però, il suo vitale senso dell’umorismo...

Sinossi:
Quanto può essere distruttivo un minuto?

Corto Dorico ® 2005

In concorso

TEMPI MODERNI 2
di Francesco Bortolozzo
SULLA RIVA DEL LAGO
Anno: 2005
di Matteo Rovere
Durata: 16 min.
Anno: 2004
Formato di ripresa: DV
Durata: 18 min.
Sinossi:
Formato di ripresa: 35mm
Sinossi:
Una giovane coppia vive in parallelo con una coppia del
Medioevo il momento forte del loro amore. Sullo sfondo di un
bellissimo lago.

Ormai il conformismo e l’omologazione stanno assumendo un
peso sempre più importante nella nostra società. Si seguono le
mode, i tempi, ci si conforma alla socialità, per rientrare in un
gruppo, per non venirne estromessi. Chi non si vorrà adattare alle
leggi della società sarà destinato a perire. Il protagonista per
sopravvivere sarà costretto a conformarsi a queste leggi.
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In concorso

TUTTI TU
di Marco Cruciani

ULTIMA IMMAGINE

Anno: 2005

di Antonio Limina

Durata: 12 min.

Anno: 2004

Formato di ripresa: DV

Durata: 14 min.

Sinossi:

Formato di ripresa: 16mm

E’ Carnevale a Venezia. Come astratti e lontani dal caos, una
donna si immerge in una passeggiata scacciapensieri e una
maschera sembra seguire misteriosamente le sue orme. Chi sarà
mai?

Sinossi:
Un pittore gira per la città in carca di un volto che lo possa ispirare
particolarmente.
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In concorso

UN GIORNO COME UN ALTRO
UNE NUIT EN NOIR…
di Leandro Giribaldi
di Adriano Grilli
Anno: 2004
Anno: 2005
Durata: 15 min.
Durata: 17 min.
Formato di ripresa: DV
Formato di ripresa: 16mm
Sinossi:
Sinossi:
Emil al Caffè aspetta notizie di Annette, la sua amante. E’
inebriato dal ricordo degli incontri con lei, dalla visione del suo
corpo. Ma presto viene raggiunto al tavolo dal marito di
Annette.

Un uomo misterioso, una ragazza innocente, una locanda fumosa,
e una donna irresistibile. “Une nuit en noir” è un romantico
omaggio ai film noir degli anni ’40.
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In concorso

UNTITLED – STORIE SENZA NOME

VARIAZIONI

di Andrea Lodovichetti

di Gabriele Agresta

Anno: 2003

Anno: 2004

Durata: 10 min.

Durata: 6 min.

Formato di ripresa: DV

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

In una fredda notte di settembre, un uomo arriva dal nulla
pronto per tornare al nulla, dopo aver incontrato una donna.
Con sè ha una valigetta ed una storia da dimenticare...o forse
da raccontare.

Attraverso un gioco di non-sense affronta ironicamente il tema
della perdita dell’identità associando la dimensione onirica e forse
metafisica dello sguardo cinematografico alla visione allucinata
del sistema istituzionale del grande artista George Tooker.
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In concorso

VIRTUS F.C.
VEDO / NON VEDO

di Luca Labarile

di Tommaso Capolicchio

Anno: 2004

Anno: 2005

Durata: 12 min.

Durata: 20 min.

Formato di ripresa: 35mm

Formato di ripresa: DV

Sinossi:

Sinossi:

Durante l’intervallo di una partita di calcio amatoriale, i giocatori e
l’allenatore stanno litigando. Il presidente entra furioso nello
spogliatoio. L’ingenuo invito alla calma da parte di un giocatore
dà il via ad un drammatico epilogo.

La storia d’amore impossibile tra Andrea e Giulia condannati a
non incontrarsi mai.
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In concorso

VISIONI SOTTERRANEE
VITA DA SALMONI
di Riccardo Amedoro
di Gianfranco Basunti
Anno: 2005
Anno: 2005
Durata: 12 min.
Durata: 10 min.
Formato di ripresa: DV
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
La storia ruota attorno ad un interrogatorio che un miliziano,
appartenente ad un regime governativo, effettua ai danni di un
sovversivo al fine di arrivare a scoprire l’identità della fantomatica ispiratrice del gruppo rivoluzionario di cui l’intruso fa parte.

Girato in Alaska lungo i normali percorsi turistici nelle località di
Valdez, Sikta e Hider, ha come protagonisti i salmoni nel loro ultimo
periodo di vita, anche se a volte gli orsi rubano la scena.
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In concorso

WHY MY BODY
WANTED
di Domenico Bruzzetti
di Francesco Di Giorgio e Andrea Sanguigni
Anno: 2005
Anno: 2005
Durata: 4 min.
Durata: 5 min.
Formato di ripresa: 35mm
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Sinossi:
Istantanee di improvvise ed inattese morti. Chi sarà il colpevole?

Un ragazzo viene rapito e malmenato da due strane figure
mascherate.
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In concorso

ZANNI TRUST
di Osea Cipriani
Anno: 2005
Durata: 9 min.
Formato di ripresa: DV
Sinossi:
Attraverso alcuni innocenti interventi pubblici, tutti “lievemente”
ritoccati, il potere scopre la propria sostanza feroce e ridicola. La
voce è quella originale dei protagonisti. La loro è, in fondo, una
confessione.
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Guest book

Bravi (dove per bravi si intende disponibili, gentili,
simpatici e, soprattutto, intelligenti) gli organizzatori, giovani e
preparati, ottima l'assistenza che data ai finalisti (dall'alloggio,
al trasporto albergo – festival – cena – di nuovo albergo).
Questo aspetto, che può sembrare secondario ma che invece non
lo è, caratterizza molti festival, spesso in negativo: ad Ancona si
respirava la voglia e la passione per quello che si stava facendo.
Che bello!

Daniele Riccioni - Livorno
Finalista dell’edizione 2005 con il corto “Costanza”
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Partners Istituzionali

Regione Marche
Assessorato alla Cultura

Mediateca delle Marche

Provincia di Ancona

Università Politecnica delle Marche Me

Comune di Ancona
Assessorato alle Politiche Giovanili
Assessorato alla Cultura

Centro Servizi per il Volontariato
Sportello di Ancona
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Guest book

Un festival fresco, a misura d'uomo, che fa dell'organizzazione snella e
dell'attenta selezione di opere originali e di qualità i suoi punti di forza!
Vittorio Badini Confalonieri - Torino
Finalista dell’edizione 2004 e vincitore del premio “Miglior soggetto” con il corto “Il corridoio”

Sono rimasta piacevolmente colpita dal rapporto diretto subito instaurato con i registi
partecipanti, fatto di tanto calore e simpatia. E da queste sensazioni ho capito quanta gioia e
passione accompagnano lo staff nell'organizzare il festival. Auguriamoci quindi che ogni anno
il festival CORTO DORICO diventi sempre più interessante e porti fortuna ai filmaker esordienti!
Elisabetta Bernardini - Roma
Finalista dell’edizione 2005 con il corto “Baiano”, vincitore del Premio del Pubblico
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Associazione Culturale NIE WIEM Onlus
Via Buoncompagno, 1 - Ancona
Sito web: www.niewiem.org
E-mail: info@niewiem.org

Oltre che nel Cinema, la nostra associazione è attiva anche nel Sociale,
realizzando progetti destinati a malati psichici, e nella Poesia,
organizzando eventi con i più importanti poeti italiani.
In quanto Onlus, anche NIE WIEM può ricevere il vostro 5 per mille:
basta indicare il nostro codice fiscale in dichiarazione dei redditi:

93099820420
Per maggiori informazioni su Corto Dorico e sugli altri nostri progetti,
visitate periodicamente il sito www.niewiem.org, oppure scrivete a
info@niewiem.org chiedendo di essere iscritti nella nostra mailing list
informativa.
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