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LA VERA NOVITA' È  NON MOLLARE  

 

Il gusto della novità è straordinario. Ti esalta, ti eccita per quei primi momenti, per poi 

lasciare spazio alla curiosità, la bramosia di vederne gli effetti. E poi, forse la cosa più 

importante, ti mette nella condizione di valutare quanto sia valsa la pena rischiare. Sì, perché 

la novità è sempre un rischio. 

La quinta edizione del Festival porta il sapore della novità. Tanti i cambiamenti di 

quest'edizione, a partire dall'introduzione di ben due Premi Wag, per il miglior corto e il 

miglior lungometraggio, a dimostrazione del "passo in avanti" compiuto dal Festival: una 

scelta obbligata a fronte di un numero sempre crescente di opere inviate, diverse per 

tipologia, tematiche e, come detto, lunghezza. Anche la sezione "Nuove Prospettive" è una 

novità, con l'inserimento del limite di partecipazione a 25 anni per ogni filmaker, allo scopo di 

celebrare il Cinema dei giovani e per i giovani, un "must" dell'Associazione "Le Ali di Icaro" 

che promuove l'evento. Ma la novità più grande è senza dubbio l'introduzione di una nuova 

categoria, Wag International, dedicata esclusivamente a film internazionali: apriamoci al 

mondo, si potrebbe dire. Ed anche il mondo, forse inaspettatamente, si è aperto a noi: oltre 

600 adesioni da ogni parte del globo, a dimostrazione di quanto sia universale la voglia di 

raccontare e raccontarsi (quest'ultima tematica, peraltro, già affrontata alla terza edizione...è 

bello quando tutto torna!). Un plebiscito che ci ha dato la possibilità di provare la sensazione 

di cui sopra: essere soddisfatti di aver rischiato. Perché di "rischio" si può parlare: le novità, 

in quanto tali, portano fatica, destabilizzazione. Ti costringono a rivalutarti (si veda la mostra 

fotografica Backface, per capire di cosa stiamo parlando...) e a metterti in gioco, ecco forse 

proprio lì viene la voglia di (non) mollare. Proprio dalla novità emerge la perseveranza, la 

passione, la tenacia di un'organizzazione consapevole di quanto l'offerta di un Festival, oggi, 

debba essere sempre più rinnovata e modificata per stare al passo coi tempi. 

Anche a noi, come a tutti, può essere venuta la voglia di mollare, ad un certo punto. E allo 

stesso tempo, sapendo di non averlo fatto, siamo a scrivere queste righe per introdurre la 

quinta edizione. 

Cinque. Come le dita di una mano. Il prossimo anno, una mano sola non basterà più. E sarà 

ancora novità, fatica, ma anche bellezza straordinaria di un Festival che ogni volta si ritrova 

sempre più rinvigorito e in crescita. 

Se ancora non lo si fosse capito, noi non molliamo. 

A tutti, di cuore, buon Festival. 

Jacopo Fontanella - Vanni Baldini 

Direzione Artistica Wag Film Festival 2017 



NUOVE 

PROSPETTIVE 



Nuove prospettive 

5 

LATE SHOW 

Regia: Lorenzo Tardella 

Sceneggiatura: Lorenzo Tardella, Ernesto 

Giuntini 

Interpreti: Angelo De Maco, Michele 

Segreto, Marina Trova, Gabriele Genovese 

Produttore: Ernesto Giuntini, Paolo 

Cartago, Jacopo Sarno 

Durata: 9’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vecchio prende posto in un cinema vuoto. Ma 

non è così semplice. Questo non è solo un 

cinema: è un limbo, una transizione, un confine 

tra vita e morte. Le luci si spengono, e 

improvvisamente il SUO film appare sullo 

schermo. L'uomo guarda i momenti salienti della 

sua vita, fino a che la proiezione finisce e le luci 

si riaccendono. È giunto il momento. È pronto. Il 

conduttore lo invita a uscire.   

 

 

 

 

 

 

 

Biografia del regista 

Lorenzo Tardella, classe 1992, vive e studia a 

Roma. Nel corso della sua esperienza 

cinematografica, ha diretto cortometraggi e 

video musicali.  
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LORIS STA BENE 

Regia: Simone Bozzelli 

Sceneggiatura: Simone Bozzelli, 

Luca de March 

Fotografia: Ariel Salati 

Aiuto Regia: Camilla Romeo 

Montaggio: Simone Bozzelli 

Scenografia: Simone Bozzelli, 

Ilaria Pascazio, Sara Scodro 

Musica: Marco monti 

Suono: Marco Monti 

Costumi: Angela Tomasicchio 

Interpreti: Andrea Arcangeli, 

Manuela del Berto, Milutin 

Depcevic 

Produttore esecutivo: Mattia de 

Marco 

Produttore: Mattia de Marco, Simone 

Bozzelli, Guido Bozzelli 

Durata: 23’ 

 

 

 

 

Loris è un ventitreenne estremamente ingenuo, 

aspetta un uomo che non ha mai visto. L’uomo, 

conosciuto in chat, è un sieropositivo disposto a 

trasmettergli la propria malattia. Per Loris il virus 

è un alleato alla ricerca del desiderato rapporto 

simbiotico con Valerio, il suo fidanzato 

sieropositivo.  

 

 

 

 

 

Biografia del regista 

Simone Bozzelli nasce ad Atri (TE). La 

videoteca sotto casa alimenta in lui la 

passione e l‟interesse per le immagini in 

movimento. Dopo il 

d i p l o ma  p r e s s o 

l ' ist ituto tecnico 

i n d u s t r i a l e  E . 

A l e s s a n d r i n i  i n 

Montesi lvano,  s i 

trasferisce a Milano, 

dove frequenta la 

N A B A ,  N u o v a 

Accademia di Belle 

Arti. Nel 2015 

debutta con i l 

cortometraggio Mio 

fratello, che ottiene riconoscimenti al 

Youngabout International Film Festival e al 

Premio Flaiano. Loris sta bene (2017) 

rappresenta il suo progetto di fine corso.  
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PEEPFONE 

Regia: Gabriele Marelli 

Sceneggiatura: Gabriele Marelli 

Fotografia: Luca Casartelli 

Montaggio: Gabriele Marelli 

Musica: Edoardo Caizzi, Alessio Garogalo 

Sonoro in presa diretta: Andrea Riviera 

Interpreti: Maicol Trotta, Fabrizio 

Valezano, Simone Bisanzio, Fabio Biffi, Sara 

Izzo  

Produzione: Istituto Cinematografico 

Michelangelo Antonioni 

Durata: 14’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ragazzo per riottenere la propria privacy, è 

costretto ad entrare a far parte di una spudorata 

compagnia telefonica che costringe i propri clienti 

a condividere sui social tutto ciò che vedono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografia del regista 

Gabriele Marelli si diploma nel 2017 presso 

l‟Istituto Cinematografico Michelangelo 

Antonioni.  Peepfone è i l  primo 

cortometraggio scritto e diretto da Gabriele 

Marelli.  
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PELLE 

Regia: Domenico Davide Angiuli, Tommaso 

De Rai  

Montaggio: Edoardo Roccato 

Interpreti: Francesca Valtorta  

Produttore: Domenico Davide Angiuli, 

Tommaso De Rai, Elena Contrino  

Durata: 13’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una giovane donna mangia per non scomparire. 

Ma non basta.  
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PIERO GERELLI - THE FLOW OF LIFE 

Regia: Simone Rigamonti 

Sceneggiatura: Simone Rigamonti 

Fotografia: Stefano Resciniti 

Musica: Gabriele Savoldi 

Personaggi: Piero Gerelli  

Produttore: Simone Rigamonti 

Durata: 27’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profonda ammirazione che provo da qualche 

tempo nei confronti di Piero Gerelli mi ha portato 

a pensare concretamente alla realizzazione di 

questo prodotto audiovisivo. Un documentario 

monografico che racconta l'amore di Piero verso 

la fotografia analogica, strettamente in bianco e 

nero e stampato personalmente nella camera 

oscura. Il documentario "Il fluire della vita", 

racconta come l'arte fotografica di Gerelli cresce 

e si sviluppa.  

 

 

 

 

 

 

Biografia del regista 

Simone Rigamonti (classe 1992) ha 

frequentato l‟Accademia di Belle Arti “Santa 

Giulia” di Brescia, frequentando il corso 

“Nuove Tecnologie dell‟Arte”. “Piero Gerelli-

The Flow of Life” è il suo primo 

documentario”.  



SGUARDI 

D‟AUTORE 
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CHI SALVERÀ LE ROSE? 

Regia: Cesare Furesi 

Sceneggiatura: Cesare Furesi, Guido 

Furesi, Paola Mammini 

Fotografia: Giuseppe Pignone 

Montaggio: Filippo Barbieri 

Scenografia: Fabio Galvagno 

Aiuto regia: Christian Bonatesta 

Musica: Marcello Peghin 

Suono: Luca Ranieri 

Costumi: Stefania Grilli 

Trucco: Gerolama Sale 

Interpreti: Carlo Delle Piane, 

Caterina Murino, Lando Buzzanca, 

Antonio Careddu, Philippe Leroy, 

Guenda Gloria, Eleonora Vallone, 

Massimiliano Buzzanca, Ignazio 

Chessa, Maurizio Pulina, Antonio 

Luvinetti, Pier Luigi Alvau, Matteo 

Gazzolo, Massimo Palmieri 

Organizzatore generale: Roberta 

Minervini 

Produttore esecutivo: Raffaele Veneruso 

Produttore: Cesare Furesi, Giulio Cesare 

Senatore 

Produzione: Corallo Film 

Durata: 103’ 

Giulio Santelia (Carlo Delle Piane) è un anziano 

signore. Ha fatto del poker una professione, 

dimenticando il titolo di Avvocato, e dedicandosi 

alla sua storia d’amore con Claudio (Lando 

Buzzanca). Giulio ha una figlia, Valeria (Caterina 

Murino), rimasta orfana prestissimo, che da 

tempo non vive con lui, con cui ha un rapporto 

conflittuale e che invece adora Claudio. Valeria 

ha a sua volta un figlio, Marco (Antonio 

Careddu), che ha cresciuto da sola, che adora i 

“nonni” e ha ereditato la passione del poker, 

seppur con scarsi risultati. Quando Claudio si 

ammala gravemente, tutto l’amore viene raccolto 

da Giulio in una rosa, portata al suo capezzale 

ogni mattina. Per Claudio smette di giocare a 

poker ma in poco tempo i soldi finiscono, e Giulio 

è costretto a licenziare il giardiniere, la cuoca e a 

vendere persino i mobili, inscenando il bluff 

perfetto all’interno della loro casa, nella splendida 

Alghero. Come in una pièce teatrale, dirige se 

stesso nelle diverse mansioni, per non far 

mancare nulla all’amato Claudio, ignaro della 

situazione. Ma il suo amore non può bastare, c’è 

bisogno di altro, di una somma di amori. C’è 

bisogno di aiuto. C’è bisogno di Valeria.  

 

 

Biografia del regista 

Cesare Furesi nasce nel 

1957 ad Alghero. 

Laureato in Scienze 

della comunicazione, è autore di testi, 

racconti e sceneggiature per il cinema e il 

teatro. Nel 2000 vince il Premio Letterario 

“Accademia del Vesuvio” per il suo libro 

“Che culo... ho trovato posteggio!”. 

Viene premiato da vari festival per la sua 

regia e le sue sceneggiature, anche al di fuori 

dell‟Italia. Nel 2016 dirige il suo primo 

lungometraggio, “Chi salverà le rose?”, film 

che riceve te candidature ai Globi d‟oro 

2017. 
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CONOSCE QUALCUNO? 

Regia: Daniel Bondì 

Sceneggiatura: Daniel Bondì 

Fotografia: Edoardo Bolli 

Montaggio: Francesco de Matteis 

Scenografia: Sara Masiero 

Musica: Johnny Dodds 

Suono: Paolo Giuliani 

Costumi: Marta Severini 

Trucco: Grazia Carbone 

Interpreti: Max Tortora, Daniel Bondì, 

Alice Bellagamba 

Produttore: Riccardo Meli, Daniel 

Bondì 

Durata: 7’ 

Per colpa di uno scambio di persona, il dialogo 

tra un giovane sceneggiatore e un produttore 

cinematografico all’interno di uno studio di 

produzione porterà ad un grottesco finale 

inaspettato.  

 

 

 

 

Biografia del regista 

Daniel Bondì (29) è un attore sceneggiatore e 

regista italiano. Inizia a recitare all‟età di 14 

anni diplomandosi dopo cinque anni di studi 

presso il laboratorio teatrale di Marco 

Perrone (autore Mediaset e RAI). Daniel 

continua i suoi studi negli anni seguenti fino 

ad oggi studiando tra i quali con Ennio 

Coltorti,Vincent Riotta Bernard Hiller, Doris 

Von Thury ed altri. Dopo anni passati a 

s t u d i a r e 

r e c i t a z i o n e 

d e c i d e  d i 

stabilirsi prima a 

Los Angeles poi 

a Parigi e Londra 

per iniziare un 

percorso che lo 

p o r t e r à  a 

studiare regia 

cinematografica, scrittura creativa ed a 

perfezionarsi in recitazione drammatica e 

comica. Ha recitato in diverse serie tv e film 

lavorando con noti attori e registi del 

panorama cinematografico e televisivo 

italiano tra i quali(Vanzina,Perrone, Max 

Tortora, Bernard Hiller,Raoul Bova etc) È 

attualmente in pre produzione con un 

lungometraggio che lo vedrà impegnato come 

regista ed attore.  
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CORRISPONDENZE 

Regia: Joshua Wahlen, Alessandro Seidita  

Sceneggiatura:  Joshua Wahlen, 

Alessandro Seidita  

Produzione: Extempora 

Durata: 50’ 

Una composizione di pensieri, immagini e visioni 

che prende forma a partire dall’incontro tra 

Antonino Montante, poeta di Avola, e Diego 

Pappalardo, detenuto nel carcere di Noto. 

Diego confida al poeta il senso di solitudine 

provato, il desiderio di vivere una vita normale. 

Chiede così al letterato di raccontargli della 

terra che ha lasciato e di come la ritroverà 

non appena sarà in libertà. La richiesta 

diventa, per il poeta, l'occasione per tracciare 

un panorama emotivo della Sicilia, un racconto 

visivo che punta a catturare l'aspetto intimo e 

umano dell'Isola. Durante il percorso Antonino 

si aprirà a profonde riflessioni sulla natura 

umana, sulle forme del potere e sul concetto 

di libertà. Ad accompagnarlo, in questo suo 

cammino, noti volti dell’Isola: Franco Battiato, 

Mimmo Cuticchio, Aida Satta Flores.  

 

 

 

Biografia del regista 

Nati a Palermo, entrambi i registi si laureano 

con lode (Seidita in filosofia della conoscenza 

e comunicazione, Wahlen a D.A.M.S). A 

Torino, Seidita ha continuato gli studi in 

antropologia, Wahlen si è specializzato in 

tecniche audiovisive a V.R.M.M.P. Nel 2009 

hanno vinto il premio Mind the Difference 

con “L‟Approsimatio a Tempora”, nel 2010 il 

primo premio al XXVIII VideoCinema & 

School con “Non Tentarmi”. In Sicilia 

firmeranno due documentari sulla situazione 

attuale dell'Isola, “Viaggio a Sud” (2014), che 

esplora il complesso rapporto che gli abitanti 

delle piccole città rurali hanno con la 

memoria, e “Corrispondenze” (2016), poema 

visivo nato dalla collaborazione con i detenuti 

del carcere di Noto. Attualmente sono nella 

realizzazione di “Voice from Silence”, un 

documentario sugli eremiti in Italia.  
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DANDELION 

Regia: Elisa Talentino 

Montaggio: Riccardo Chiara 

Musica: Julia Kent 

Effetti speciali: Emanuele Rosso 

Produzione: Fondazione Dravelli 

Durata: 3’ 

Una danza antica, un rito di corteggiamento. Un 

dente di leone per soffiare via i desideri. Il doppio 

tempo di bourrée è pieno di significati romantici e 

amorosi, è quasi una trasposizione teatrale delle 

dinamiche della seduzione. I ballerini si 

avvicinano, raggiungendosi l’un l'altro, poi si 

allontanano, si ritrovano e si evitano, senza mai 

toccarsi. Il dente di leone è l'oracolo della 

primavera. La leggenda dice che gli amanti 

donano i loro desideri al fiore e poi li soffiano via 

per farli diventare realtà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografia del regista 

Elisa Talentino (Torino 1981) è un‟artista che 

lavora con grafica d‟arte, pittura, illustrazione 

e animazione. Le sue immagini appaiono in 

libri e riviste, tra i suoi clienti figurano The 

New York Times, Goethe Institut, 

Mondadori, DRepubblica, add Editore, e/o 

Edizioni, La Stampa. Ha realizzato alcuni libri 

d‟artista segnalati e selezionati nei principali 

concorsi di illustrazione. È specializzata in 

stampa d‟arte; le sue serigrafie d‟autore, 

realizzate con tecniche pittoriche 

sperimentali sono esposte in numerose 

gallerie in Italia e all‟estero.  
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IERI E DOMANI 

Regia: Lorenzo Sepalone 

Sceneggiatura: Lorenzo Sepalone 

Fotografia: Ugo Lo Pinto 

Aiuto Regia: Daniela Baldasarre 

Montaggio: Vito Palumbo 

Scenografia: Mattia Lorusso 

Musica: Alessandro Pipino 

Suono: Thomas Giorgi 

Costumi: Angela Tomasicchio 

Interpreti: Fabrizio Ferracane, 

Nadia Kibout, Vito Facciolla, 

Francesca Agostini, Vincenzo De 

Michele 

P r o d u z i o n e :  M o v i m e n t o 

ArteLuna 

Durata: 18’ 

Due solitudini si sfiorano in una città 

dell’Italia meridionale. Vito, medico 

legale taciturno e misterioso, è legato al 

ricordo di un amore finito fino a 

quando l’incontro con una studentessa 

stravolge il suo ordinario. Nadia, moglie di un 

malfattore, escogita un intrepido piano per porre 

fine alle violenze che subisce dal marito. Tra 

l’impossibilità di obliare il passato e la speranza 

di un futuro migliore, i due protagonisti 

intraprendono un viaggio esistenziale tra 

fermate, attese e ripartenze.  

 

Biografia del regista 

Lorenzo Sepalone nasce a Foggia il 17 

Dicembre 1989. Durante gli anni del Liceo, 

realizza alcuni cortometraggi autoprodotti 

ricevendo nel 2006, all'età di 16 anni, una 

Menzione Speciale al Sottodiciotto Film 

Festival di Torino. Dopo aver conseguito la 

maturità scientifica, prosegue la sua attività di 

regista e sceneggiatore cinematografico 

aggiudicandosi diversi premi nazionali e si 

laurea al D.A.M.S. (Discipline delle Arti, della 

Musica e dello Spettacolo) presso l'Università 

degli studi Roma Tre. Nel 2012, a 22 anni, 

scrive e dirige il cortometraggio "La Luna è 

sveglia". Il film, interamente girato a Foggia, è 

prodotto dalla sua casa di produzione 

Movimento ArteLuna con il sostegno 

dell‟Apulia Film Commission. La pellicola, 

interpretata da Totò 

Onnis e Nadia Kibout, 

racconta l‟incontro 

notturno tra Raul, 

c a n t a u t o r e 

d imen t i c a to  d a l 

grande pubblico, e 

Laura, prostituta di 

origini africane. "La 

Luna è sveglia" 

partecipa a numerosi 

festival ottenendo il 

consenso di pubblico 

e critica. Nel 2017 è regista, produttore e 

sceneggiatore del cortometraggio "Ieri e 

Domani" con Fabrizio Ferracane, Nadia 

Kibout, Francesca Agostini, Vito Facciolla e 

Vincenzo De Michele.  
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IL VINCENTE 

Regia: Luca Magri 

Soggetto: Chiara Agostini, Luca Magri 

Sceneggiatura: Luca Magri, Michele 

Buttarelli, Antonio Amoretti 

Fotografia: Raoul Torresi 

Aiuto Regia: Nina Torresi 

Montaggio: Buono Pellegrini 

Scenografia: Marcella Caglieri 

Suono: Emanuela Cotollessa 

Interpreti: Luca Magri, Maria Celeste 

Sellitto, Michele Buttarelli, Marco Iannitello, 

Nina Torresi, Adriano Guareschi, Paolo 

Rossini, Giulia Bertinelli, Francesco Silva 

Produttore esecutivo: Francesco 

Campanini 

Produttore: Antonio Amoretti, Pietro 

Corradi 

Produzione: Avila Entertainment srl  

Durata: 90’ 

Antonio, giovane scapolo benestante, ama la 

bella vita e il gioco d’azzardo, in particolare il 

poker. Suo padre, stanco di mantenerlo e di 

dover sempre rimediare ai suoi guai, lo costringe 

a partecipare a un gruppo terapeutico e a 

trovarsi un lavoro. 

Fingendo di compiacerlo Antonio continua invece 

a perseverare nel suo vizio, ormai divenuto 

patologico. Con la mente obnubilata 

dall’adrenalina della vincita facile, e convinto di 

poter fare fortuna, ricerca altre occasioni di gioco 

oltre la cerchia abituale degli amici di sempre e si 

unisce a una pittoresca compagnia di balordi. 

La sua routine viene improvvisamente 

scombussolata dall’incontro con una stravagante 

gallerista, Dalia. La ragazza non condanna il suo 

vizio; anzi, incuriosita, si fa introdurre in quel 

mondo a lei sconosciuto… 

 

Biografia del regista 

Luca Magri nasce a Parma nel 1977 e debutta 

nel cinema non ancora ventenne con un 

piccolo ruolo in Voglio una donnaaa!!! diretto 

dai fratelli Mazzieri. A Bologna frequenta un 

corso di recitazione presso l‟istituto A. 

Galante Garrone e in seguito si trasferisce a 

Roma per intraprendere la carriera di attore. 

Interpreta ruoli minori in film e fiction 

televisive sino a ottenere nel 2002 il ruolo da 

protagonista nel film noir sperimentale di 

Primo Giroldini Nel cuore della notte. 

Successivamente è tra gli interpreti principali 

di altri film (Cielo e Terra, La maschera d‟ 

acqua) e in televisione fa parte del cast della 

serie Capri. 

Tra il 2008 e il 2012 è protagonista di Il 

solitario e La casa nel vento dei morti di 

Francesco Campanini (il secondo titolo è 

codiretto da Francesco Barilli). Per Il Solitario 

firma anche la produzione esecutiva e insieme 

a Lucrezia Le Moli la sceneggiatura; per La 

casa nel vento dei morti il soggetto e la 

sceneggiatura. Il Vincente di cui è anche 

sceneggiatore e protagonista è il suo film 

d‟esordio come regista.  
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LA BARBA 

Regia: Alfredo Mazzara 

Sceneggiatura: Alfredo Mazzara 

Fotografia: Luca Cestari 

Montaggio: Raffaele Iardino 

Scenografia: Anna Seno 

Musica: Bruno Marinucci, Emiliano Duncan 

Barbieri 

Suono: Carlo Licenziato 

Costumi: Annalisa Ciaramella 

Trucco: Sveva Viesti 

Interpreti: Enrico Ottaviano, Mario Rigillo, 

Ernesto Mahieux 

Produzione: Imago, Vargo Film, Uncoso 

Factory 

Durata: 15’ 

 

 

E se un odiato parente in punto di morte ti 

proponesse la più ricca delle eredità?  

 

 

 

 

 

 

Biografia del regista 

Alfredo Mazzara è un autore D.O.C. 

(denominazione di origine creativa) Esordisce 

scrivendo sceneggiature per fumetti e favole 

per bambini. Poi il salto nel linguaggio 

audiovisivo lo vede regista di documentari, 

videoclip, spot e cortometraggi. Da sempre 

arricchisce le sue storie con l‟Enneagramma, 

un metodo di classificazione delle personalità. 

Come sceneggiatore ha realizzato diverse 

serie tv di successo per Rai e Mediaset. 

Insegna da venti anni tecniche narrative. 

Attualmente forma nuovi sceneggiatori tra 

Napoli e Roma, in tre scuole di cinema e in 

una di pubblicità ed è impegnato nella 

sceneggiatura di due lungometraggi 

cinematografici e nella stesura di un romanzo.  
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LA FINESTRA SUL PORCILE 

Regia: Salvo Manzone 

Sceneggiatura: Salvo Manzone, 

Gabriele Galligani 

Fotografia: Luca Casavola, Salvo 

Manzone 

Montaggio: Salvo Manzone, 

Gabriele Gall igani,  Gianluca 

Cesarano, Giorgia Villa  

Color Correction: Luca Casavola 

Musica: Pietro Palazzo, Emanuele 

Di Mauro, Francesco Guaiana, 

Modena City Ramblers 

Personaggi: Paul Connett, Rossano 

Ercolini, Patrizia Lo Sciuto, Milena Gentile, 

Gabriele Dulcetta, Franco La Cecla... 

Responsabili di produzione: Salvo 

Manzone, Emanuela Righi, Duilio Di Falco 

Assistenti di produzione: Giuseppe 

Trenta, Luisa Montaperto 

Produzione: Epinoia 160  

Durata: 68’ 

 

Di ritorno a Palermo, il regista si ritrova sotto 

casa una discarica abusiva. Per i vicini e per 

l'amministrazione questa sembra essere la 

normalità. Per lui, come per Jeff ne La finestra sul 

cortile di Hitchcock, diventa un’ossessione: la 

scruta giorno e notte, sorvegliando chiunque alla 

ricerca del colpevole. 

Ma presto lo stretto orizzonte della finestra viene 

superato per intraprendere un'indagine capillare 

sull'emergenza rifiuti e sui meccanismi della 

raccolta differenziata nel territorio. Sarà l'inizio di 

una profonda riflessione sul nostro rapporto con 

le cose, diventate oggetti di consumo, e 

sull'accumulo della produzione di spazzatura 

come risultato delle nostre azioni e non solo 

come problema legato alla cattiva gestione o 

all'illegalità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografia del regista 

Salvo Manzone vive tra Palermo e Parigi, 

dove lavora nell‟audiovisivo come regista, 

montatore, ingegnere e formatore. Nel 2002 

realizza il suo primo documentario, Claudio 

Lolli: salvarsi la vita con la musica. Attivista 

nel movimento Zero Waste in Italia e in 

Francia, dal 2008 realizza documentari sulle 

tematiche ambientali. La crociera delle bucce 

di banana, premiato al Cinemambiente 2012, 

Cine‟Eco – Seia (Pt), Ecozine IFF, Saragozza 

(Sp) 2014. 
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LA PARTITA 

Regia: Frank Jerky 

Sceneggiatura: Frank Jerky 

Fotografia: Stefano Ferrari 

Montaggio: Giovanni Pompetti 

Scenografia: Valentina Scalia 

Musica: Alessio Lottero 

Suono: Guido Spizzico 

Costumi: Martha Severini 

Trucco: Valentina Perrino 

Interpreti: Francesco Pannofino, 

Alberto di Stasio, Veruska Rossi, 

Fabrizio Sabatucci 

Produzione: Wrong Way 

Pictures 

Durata: 19’ 

Casa, calcio e chiesa. La partita si gioca 

ogni minuto, ogni secondo e respiro 

della nostra vita, ma soprattutto si 

gioca la domenica.  

 

Biografia del regista 

Laureato allo IED in Regia e Produzione 

audio-video, vola a New York nell‟estate del 

2007 per conseguire un master in regia alla 

New York Film Academy. Finiti gli studi inizia 

a collaborare con il magazine online i-Italy 

curandone il reparto video e dirigendo tre 

stagioni della serie televisiva in onda su 

NYCtity Life. Le puntate includono video-

ritratti di personaggi del calibro di Pino 

Daniele, Zucchero, Jovanotti, John Turturro, 

Elisa, Battiato, Bolle, Subsonica, Chazz 

Palminteri e molti altri. Nella sua carriera 

dirige video musicali per artisti come Ima 

Robot, Alex Ferreira e Coastgaard mentre il 

suo cortometraggio SIX viene selezionato in 

più di 20 festival internazionali, tra cui Mill 

Valley, Orlando, Sedona, Rooftop Film 

Festival, ricevendo premi in giro per Europa e 

Stati Uniti tra cui “Miglior Regia” al Roma 

Creative Contest – “Miglior Cortometraggio 

Sociale” al Corto Dorico e “Miglior 

Cortometraggio” al Williamsburg Film 

Festival, al Florence Film Festival e al Forum 

on Law Culture and Society. Nel 2014 fonda 

la Wrong Way Pictures, società di 

produzione e post-

produzione con base 

a New York con la 

quale porta avanti sia 

il lavoro commerciale 

c h e  q u e l l o 

cinematografico. I suoi 

clienti includono nomi 

come Pfizer, De 

Cecco, Brachetto, 

Tod‟s, Istituto Luce, 

Modà, Roger Vivier e Museum Films. Nel 

2015 dirige il music video del singolo 

“Arizona” dei Frances Cone, prodotto dalla 

“Silver Sound” e dal vincitore del premio 

“Emmy”, Cory Choy. 
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L’ISOLA A PEDALI 

Regia: Eric Tornaghi 

Sceneggiatura: Luisa Mandrino 

Fotografia: Eric Tornaghi 

Montaggio: Werner Lattuada 

Musica: Francesco Curatella 

Voce narrante: Luca Ghignone 

Durata: 30’ 

Quattro biciclette e quattro giovani 

viaggiatori, solo uno è un cicloturista, 

gli altri ci provano. 

Dopo pochi mesi di allenamento nella 

facile campagna lombarda si parte 

per l ' isola più mister iosa ed 

affascinante del nostro immaginario: 

l'Islanda. Un viaggio di 1500 

chilometri tra pioggia, vento, freddo e 

durissime tappe. Con il bagaglio 

ridotto al minimo indispensabile e una action 

camera raccontano come un paese estremo, 

piano piano, ti entra nel cuore. 

Dai paesaggi da cartolina fino alla solitudine 

della F35, la pista di terra dove sembra di essere 

sulla luna. La fatica, i fiocchi di neve di un’estate 

anomala, ma anche i caldi rifugi col tetto di torba 

e le piscine di acqua calda. Un’avventura al limite 

di sé stessi che fa macinare chilometri  sempre e 

comunque, anche in un mondo onirico di fate e 

folletti e carne di squalo. E quando l'esplorazione 

sembra dover cambiare strada, i quattro 

compagni di viaggio si accorgeranno che per loro 

non c'è altra scelta, se non continuare a 

pedalare! 

 

 

Biografia del regista 

Lavora per numerose produzioni di 

documentari in onda sulle reti Rai e La7 e 

diversi canali stranieri come Artè e La1 (TSI). 

Dal 2001 lavora e collabora per i principali 

programmi italiani di divulgazione culturale 

come Geo&Geo. Un mondo a Colori di 

Paolo Minoli, Alle falde 

de l  Ki l imang iaro, 

Mi s s ione  na tu ra , 

Atlantide ed Impero 

condotto da Valerio 

Massimo Manfredi. Ha 

girato in lungo e in 

largo dall 'America 

latina all'Islanda per 

f i l m a r e  s t o r i e 

sconosciute e per 

poterle raccontare. 

La passione per la 

musica lo ha portato 

anche a lavorare a 

diversi videoclip sia come regista che come 

direttore della fotografia. 

E' cofondatore con il musicista Francesco 

C u r a t e l l a  d e l  g r u p p o  d i 

lavoroaudiovisioni.com con il quale realizzano 

documentari ed installazioni. 
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M603 

Regia: Christian Benaglio 

Soggetto: Christian Benaglio, Emanuele 

Bergamaschi 

Sceneggiatura: Christian Benaglio 

Fotografia: Giacomo Rebuzzi 

Montaggio: Giacomo Rebuzzi, Christian 

Benaglio 

Scenografia: Maurizio Kovacs 

Musica: Marco Mantovani 

Suono: Piergiuseppe Fancellu 

Costumi: Eloisa D‟amico 

Trucco: Antonella Manca 

Interpreti: Francesco Foti, 

Alessandro Calabrese, Francesca 

Paganini, Cinzia Mascoli, Roberto 

Citran, Pietro de Silva, Veronica 

Liberale, Matilde Giannini 

Produttore: Mario Tani per Mac 

Film 

Durata: 15’ 

 

 

 

 

 

Due giovani ragazzi, Andrea ed Elena. Un'uscita 

con gli amici. Lo scontro con la realtà. Le 

emozioni di un agente che deve comunicare ai 

loro genitori una tremenda notizia, la peggiore.  

 

 

Biografia del regista 

Cristian Benaglio, classe 1982, Inizia la sua 

esperienza professionale nel settembre del 

2002, partecipando alla realizzazione di 

documentari etnicosociali per RAI 3 in Valle 

d‟Aosta. Successivamente lavora per due anni 

alla realizzazione di programmi Disney per 

ragazzi. Nel 2006 entra a far parte di 

Tamavideo, società di produzione 

cinetelevisiva con sede a Milano, con la quale 

realizza programmi televisivi e prodotti 

multimediali per RAI, MEDIASET, SKY, 

ALLMUSIC, FOX, DISCOVERY. Nel 2009 

completa “Statistica” il suo primo 

cortometraggio. Nel 2010 il suo secondo 

cortometraggio, "Come si dice”, vince 

numerosi premi,tra cui 

quello della giuria 

all‟HAB Film Festival di 

Venezia consegnato da 

Francis Ford Coppola 

e Kristof Zanussi. Nel 

2011 produce e dirige 

"Aquavitae". Nel 2013 

l a v o r a  a l l a 

rea l i zzaz ione de l 

documentario “Temporary road_ vita di 

Franco Battiato”, Nel 2014 dirige il 

cortometraggio “E' lei” e nel 2016 ultima la 

produzione del cortometraggio M603, di cui 

cura la regia e la sceneggiatura. 
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ONE DAY IN JULY 

Regia: Hermes Mangialardo 

Sceneggiatura: Hermes Mangialardo 

Animazioni: Hermes Mangialardo 

Suono: Antonio Mangialardo 

Produttore: Hermes Mangialardo 

Durata: 3’ 

 

 

 

 

 

Un bambino gioca con la sabbia su una spiaggia, 

mentre un soldato arriva con la pistola...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografia del regista 

Hermes Mangialardo è nato nel 1975 a 

Copertino, piccola cittadina del sud d'Italia. A 

14 anni il fratello lo porta al cinema per 

vedere "The Wall", e la sua vita cambia. 

Ottiene un diploma di animazione Flash 

presso la Scuola Politecnica di Design di 

Milano e nel 2001 inizia a produrre le prime 

animazioni. Dopo un master di disegno 

multimediale a Firenze comincia a scrivere e 

sviluppare molte clip e animazioni, video 

musicali e video brevi che hanno vinto 

numerosi premi, come il MTV Flash Awards 

all‟ Amburgo Bitfilm Festival, il Giffoni Music 

Concept per il miglior videoclip d'animazione, 

il primo premio al Florida Independent Film 

Festival, il premio speciale della giuria all‟ I'VE 

SEEN FILM FESTIVAL, il primo premio a 

Camper Walking Contest a Barcellona e 

molti altri.  
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RINCOMAN 

Regia: Marco di Gerlando, Ludovica Gibelli 

Sceneggiatura: Marco di Gerlando, 

Ludovica Gibelli 

Interpreti: Allievi Scuola di Cinema per 

ragazzi Zuccherarte 

Produzione: Ass. Zuccherarte 

Durata: 16’ 

Simone è diventato una grande star del web…  

 

 

 

Biografia del regista 

Marco Di Gerlando, regista cinematografico 

professionista, diplomato in Regia presso la 

Scuola d‟Arte Cinematografica di Genova, 

con i suoi cortometraggi ha ottenuto più di 

cento selezioni internazionali e ha vinto 

numerosi premi tra cui il premio come 

Miglior Corto Europeo all'Opuzen Film 

Festival (Croazia, 2014), l'Award of 

Excellence agli Accolade Global Film 

Competition (U.S.A. 2014) e agli Indie Fest 

Film Awards (U.S.A. 2014). Nel 2015 il suo 

corto “La Mosca” è stato selezionato tra i sei 

finalisti nella sezione internazionale Elements 

+6 del Giffoni Film Festival. Conduce 

laboratori di cinema per ragazzi e adulti, ha 

all'attivo diversi premi nazionali di rassegne di 

Cinema per le scuole tra cui il 1° premio 

assoluto, sezione Cinema, al Globe 

Educational Festival 2010 e 2012, il premio 

Rai al Sottodiciotto Film Festival di Torino 

(2012) e il primo premio al Sottodiciotto Film 

Festival di Torino (2013).  

 

Ludovica Gibelli, attrice e regista ha lavorato 

per anni con la danza e il teatro esplorando 

in particolare la dimensione psicologica ed 

emozionale. Laureanda presso la facoltà di 

Scienze della Formazione Primaria con 

percorso di studi e specializzazione in 

Pedagogia teatrale. Ha studiato Pedagogia 

teatrale all'Accademia d'Arte Drammatica 

Silvio d'Amico di Roma. È diplomata in 

Teatro Educativo alla S.E.T.E. (Ente di 

formazione Accreditato dal MIUR). È 

diplomata in regia presso la Scuola d'Arte 

Cinematografica di Genova. Conduce 

laboratori di espressione teatrale per 

bambini, adolescenti e adulti. Ha ideato e 

coordina la Scuola di Cinema ZuccherArte 

ed è responsabile dei progetti per l'infanzia 

“La Botteguccia della Fantasia”. Con i 

cortometraggi realizzati nell'ambito dei corsi 

da lei condotti ha vinto numerosi 

riconoscimenti e premi tra cui negli ultimi tre 

anni il premio MyGiffoni al Giffoni Film 

Festival.  
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STORIA DI UNA VITA SOSPESA 

Regia: Jacopo Payar 

Sceneggiatura: Jacopo Payar 

Interpreti: Massimo De Francovich, 

Stefano Bernini, Adriano Davi, Mario 

Aringhieri, Silvia Rosellini 

Produttore: Jacopo Payar 

Produzione: General Video srl  

Durata: 20’ 

Storia di una vita sospesa racconta la 

storia di Dino, un solitario e smemorato 

anziano che scopre in casa una vecchia 

fotografia ritraente un giovane ragazzo, 

del quale però ne ignora l’identità. Sarà 

nel corso della giornata che Dino –

turbato e inquietato da quell’immagine– 

riuscirà a far riemergere i ricordi legati 

alla fotografia scavando nel proprio 

passato e riscoprendo una giovinezza 

fatta d’amore e di segreti, di violenza e di 

disprezzo. Dino sarà allora costretto o ad 

accettare il ricordo e far pace con sé stesso o si 

lascerà schiacciare definitivamente sotto il peso 

della solitudine e del dolore. 

Biografia del regista 

Jacopo Payar è un giovane attivo nel campo 

della comunicazione visiva. Ha all‟attivo ormai 

una decina di videoclip, come regista, 

montatore e operatore, specializzandosi però 

nella prima attività: quella della regia. 

Ha collaborato con Niccolò Bossini –

chitarrista di Ligabue– per il quale ha firmato 

3 videoclip musicali usciti su testate nazionali 

come “Max” e “TgCom” di Mediaset; con 

Roberto Cacciapaglia, compositore e pianista 

di fame mondiale conosciuto soprattutto per 

le numerosissime musiche prese in perstito 

per spot televisivi come “FIAT”, 

“Emergency”, “Divani e Divani”, “Levissima”, 

“Illy Caffè” per citarne solo alcuni, per aver 

curato la colonna sonora del film di Renzo 

Martinelli “11 Settembre 1683” e per aver 

realizzato la colonna sonora di “EXPO2015”. 

Ha inoltre collaborato, sempre in ambito di 

videoclip musicali, 

con “Il Cile” e la 

seconda classificata 

ad “Amici di Maria 

De Filippi” (anno 

2012-2013) Greta 

Manuzi. 

Produce e dirige 

a n c h e  s p o t 

pubblicitari locali. 
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THE COLORFUL LIFE OF JENNY P 

Regia: Daniele Barbiero 

Sceneggiatura: Daniele Barbiero, Luca 

Nicolai 

Montaggio: Gianluca Conca 

Interpreti: Jennifer Distaso, Romano 

Rocchi 

Produttore: Daniele Barbiero, Beppe 

Gallo 

Durata: 5’ 

Il nonno di Jenny le fa vedere un mondo a 

colori ma per la piccola sarà presto il 

momento di scontrarsi con una triste e 

dolorosa realtà.  

 

 

 

 

Biografia del regista 

Daniele Barbiero nasce a Roma il 16 Aprile 

1989. Dopo essersi laureato in Scienze 

Politiche e della Comunicazione con la tesi 

“Cinema 2.0: nuovi modi di fare e vendere 

cinema negli anni „10”, frequenta il Master 

Luiss Writing School For Cinema and 

Television per affinare le sue doti da 

sceneggiatore. Nel 2012 dirige la sua prima 

web series “Youtuber$” e l‟anno seguente 

inizia una collaborazione semestrale con la 

Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli. 

Nel 2014 partecipa al film “Fratelli Unici” di 

Alessio Maria Federici in qualità di assistente 

alla regia, prima di dirigere il cortometraggio 

Mirror (vincitore di più di 30 premi ai festival 

di cortometraggi nazionali e internazionali) e 

il pilota della web series “F*ck The 

Zombies!” cosceneggiata insieme a Luca 

Nicolai, suo storico collaboratore con il 

quale sta scrivendo la sceneggiatura di un film 

per il cinema. Dopo aver ultimato le riprese 

del suo cortometraggio “Radice di 9” (con 

Matilde Gioli, Francesco Montanari e Matilda 

De Angelis), presentato alla Festa del Cinema 

di Roma 2016, sta lavorando alla sua futura 

opera prima mentre collabora come aiuto 

regia dei più 

grandi registi di 

videoclip e spot 

italiani (Piero 

Messina, Mauro 

Russo, Marco 

Missano, Marco 

Salom, Duccio 

F o r z a n o , 

G a b r i e l e 

Pignotta per 

c i t a r e  g l i 

u l t imi ) .  Di 

recente ha 

s c r i t t o  e 

diretto il cortometraggio “The Colorful Life 

of Jenny P.” e lo spot “Super Vampiro”, 

fulcro della campagna del ministero contro 

l‟abuso degli antibiotici, con Ricky Tognazzi e 

a tema horror.  
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VOCE/TO 1 YEAR LATER 

Regia: Manuele Sacchi, Riccardo Tosti 

Sceneggiatura: Riccardo Tosti 

Montaggio: Manuele Sacchi 

Mixaggio audio: Claudio Marcozzi 

Musica: Lightpole 

Durata: 11’ 

E' la storia del viaggio di ritorno in un luogo della 

memoria e dell'adolescenza ed è al tempo stesso 

soprattutto un contributo per restituire voce a 

quei luoghi che non hanno avuto voce o qualcuno 

disposto ad ascoltarla in questo lunghissimo anno 

di emergenza infinita: dalla minuscola Voceto, 

appunto, ad Arquata e Pescara del Tronto e non 

solo. "Voce/to" è una storia del doposisma 

raccontata da dentro e da chi il terremoto l'ha 

sentito e sa cosa vuol dire. 

Voce/to prende il nome dalla piccola frazione di 

Amatrice, Voceto, come simbolo della necessità 

di parlare e trasmettere, tutto quello che 

realmente è successo. 

Biografia del regista 

Riccardo Tosti è nato ad Ascoli Piceno il 

1984, dove tuttora vive e lavora. Si è laureato 

in Biologia e successivamente ha 

conseguito  una laurea specialistica in 

Pianificazione dell‟ambiente del territorio e 

d e l  p a e s a g g i o  a  C a m e r i n o . 

Contemporaneamente ha studiato e portato 

avanti la sua passione per la fotografia 

diventando un fotografo freelance. Nel marzo 

2015 ha realizzato il progetto “Job (Disf)act”, 

un reportage nel presidio dei licenziati 

Prysmian. Ad aprile 2016 in collaborazione 

con Radio Incredibile inauguro il progetto 

“Riconoscimi” un lavoro di crossover 

(intervista radio-fotografica) con coppie gay. 

Nel novembre del 2016 ha avviato il progetto 

“24.26.30”, interamente dedicato al post 

sisma tra Marche, Abruzzo e Lazio. Nel 

gennaio 2017 ha lasciato la sua abitazione ad 

Ascoli per inagibilità, a causa del terremoto 

del 30 ottobre 2016. “Voce/to” è il suo 

primo progetto videofotografico. 

 

Manuele Sacchi è nato nel 1978 ad Amandola 

ma vive a Comunanza, nel cuore dei Monti 

Sibillini. Ha conseguito il diploma di maturità 

artistica d‟arte applicata, sezione pubblicità 

presso l‟Istituto “Osvaldo Licini” di Ascoli 

Piceno e sin da allora ha coltivato la passione 

per il videomaking e la musica. Adora il 

cinema e soprattutto ama viaggiare e 

realizzare reportage. Collabora con studi 

fotografici, enti e associazioni culturali. Si 

racconta così: “Il fil rouge di ogni mio lavoro 

p a s s a  a t t r a v e r s o  u no  s g u a r do 

contemporaneo che lascia filtrare la mia 

anima, rielabora racconti ed emozioni. Vivo e 

forte è il legame con la mia terra che sento 

intimamente sempre molto presente”. 
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WAG INTERNATIONAL 

 

BACKSTORY di Joschka Laukeninks (Germania, 8‟) 

A BEAUTIFUL MISTAKE di Jill Somer (Grecia, 5‟) 

STATE OF EMERGENCY MOTHERFUCKER! di Sebastien Petretti (Belgio, 6‟) 

TITAN di Alvaro Gonzalez (Spagna, 13‟) 

LACRIMOSA di Tanja Mairitsch (Austria, 17‟) 

LE MONDE DU PETIT MONDE di Fabrice Bracq (Francia, 15‟) 

RECALL di Daniel Reich (Ungheria, 20‟) 

CUBEMAN di Linda Dombrovszky (Ungheria, 19‟) 

#SELFIE di David M. Lorenz (Germania, 7‟) 

AU REVOIR BALTHAZAR di Rafael Sommerhalder (Svizzera, 10‟) 

SWEET CANDY di Yilmaz Vurucu (Austria, 19‟) 

TRANSIT di Olvier Meinborn (Germania, 42‟) 
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AETHERE ASTRA 

Regia: Jacopo Fontanella 

Soggetto e sceneggiatura: Jacopo 

Fontanella 

Supervisione alla sceneggiatura: 

Annalisa Elba, Francesco Rossinelli 

Direttore della fotografia: Simone Caridi 

Operatori mdp: Giacomo Focardi, 

Eros Regoli 

Segreteria di edizione: Marica 

Vasarri, Martina Moretti 

Consulenza tecnica: Alessandro 

Gambassi 

Montaggio: Eros Regoli 

Runner: Niccolò Barbagli 

Costumi: Rossella Lombardo 

Trucco: Viola Rabizzi  

Musica: Andrea Rucci, Danny Bonicolini 

Interpreti: Danny Bonicolini, Caterina 

Nepi, Gabriele Arena, Francesca Ieranò, 

Barbara Cantelli, Jacopo Parti, Lara 

Chiarabini, Beatrice Pinciaroli, Judriva 

Davidhi, Costantino Mugnai, Veronica 

Grazzini 

Produzione: Le Ali di Icaro 

Durata: 25’ 

In una serata di fine estate, apparentemente 

come tante altre, Chris, un musicista ormai 

disilluso dalla vita, si incammina alla volta del 

solito pub, all’interno del quale intende ubriacarsi 

fino a tardi per annebbiare con l’alcol i rimorsi di 

tutti quei progetti che non possiede più. Ma 

quella notte non sarà una notte qualunque: sta 

per verificarsi un evento astronomico 

straordinario, la più grande notte delle stelle 

cadenti che l’universo abbia mai conosciuto. E la 

vita di Chris non sarà più la stessa…  

 

 

 

Biografia del regista 

Jacopo Fontanella (classe 1981) è regista e 

sceneggiatore dal 2004. Nel 2010 entra a far 

parte dell‟Associazione “Le Ali di Icaro”, 

d i v e n t a n d o n e 

dopo poco il 

r e s p o n s a b i l e 

d e l l ‟ a t t i v i t à 

cinematografica 

ed occupandosi 

della formazione 

di nuovi ragazzi 

appassionati di Cinema. Ha diretto vari corti 

e mediometraggi, tra cui “L‟uomo più 

fortunato del mondo” (2008) “Il 

Tempo” (2013), “Ci sono altre cose 

belle” (2014) e Aethere Astra (2017). Ha 

scritto la sceneggiatura di “Turning Point” e 

curato la realizzazione de “L‟Altra Parte”, 

progetti collettivi realizzati da Le Ali di Icaro. 

Nel 2012 fonda il gruppo “Wag” e da lì nasce, 

a partire dal 2013, il Wag Film Festival, per 

cui cura la Direzione Artistica per 5 edizioni.  

Aethere Astra 
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I 

Regia: Simone Caridi 

Sceneggiatura: Simone Caridi 

Costumi: Giulia Danese 

Musica ed effetti sonori: Germano 

Castelli 

Trucco: Marta Laveneziana 

Interpreti: Gabriella Di Stefano, Giuseppe 

Pistone 

Produzione: Skull Joke Production 

Durata: 7’ 

Una ragazza corre con la sua auto guardando le 

foto sul cellullare, mentre le lacrime le scendono 

dagli occhi. Distratta, non vede una macchina 

che arriva e ha un incidente, tale da 

catapultarla in una nuova realtà.. 

 

 

Biografia del regista 

Nato a Sanremo in provincia di 

Imperia (Italy) il 19/03/1989 

Regista/ Autore, Direttore alla fotografia, 

Attore, Fotografo. Titolare della casa di 

produzione Skull Joke Production. Nel 2009 

frequenta la Scuola D'Arte Cinematografica 

di Genova. Si diploma in Regia 

Cinematografica, dopodiché comincia a 

lavorare su vari set e produzioni indipendenti 

in Liguria e nel nord Italia. Grazie all'incontro 

col Dop Diego Casciola comincia lo studio 

sulla fotografia cinematografica che diviene 

una delle sue attività principali. Dal 2011 

collabora attivamente come regista e 

direttore alla fotografia con L'Associazione 

Sanremo Cinema e dal 2014 col Gruppo 

Mitosis. Firma la sceneggiatura e la regia di 

diverse produzioni da videoclip a 

cortometraggi, in particolare sul genere 

Gotic/Horror, finalisti in numerosi festival 

( Italian Horror Film Festival, Philipe K. Dick 

Film Festival, Paranormal Film Festival, 

Epizephiry Film Festiva, Vionaria Film Festival, 

Video festival Ciak). Come direttore alla 

fotografia collabora con i Registi Marco Di 

Gerlando “Nella Tasca del Cappotto”, Paolo 

Percopo e Germano Castello “Ashen Dawn” 

e Riccardo Di Gerlando “ 33 Giri”, “L' 

Amore Incompreso”, Tattoo”, “a Regola 

D'arte” Eugenio Ripepi “ Come l'acqua ad 

un'aiuola” vincendo il premio alla Miglior 

fotografia nella categoria Dramedy al Rome 

Web Awards e due menzioni speciali per la 

stessa Al Wag Film Festival e allo Zed film 

festival di Los Angeles. Dal 

2015 è insegnante di 

Filmaking e presso il 

Teatro Del Banchero di 

Taggia. É direttore artistico 

e organizzatore del Festival 

Di Cortometraggi “ Il 

Corto In Spiaggia” Attualmente vive A 

Genova dove continua la propria attività in 

varie produzione multimediali e teatrali e 

promuovendo la cinematografia attraverso 

vari laboratori.  
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IL CUBO 

Regia: Giacomo Focardi 

Sceneggiatura: Giacomo Focardi 

Aiuto regia: Eros Regoli 

Segreteria di edizione: Camilla Navarrini 

Fonico: Sidorela Shkurtaj 

Musica: Giorgio Cerrato 

Foto backstage: Marica Vasarri 

Interpreti: Filippo Mugnai, Francesca 

Ingold 

Durata: 6’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un essere umano produce circa 60 mila pensieri 

al giorno da cui può uscire e rientrare. Che 

succede, però, quando il ponte tra realtà e 

immaginazione crolla? Quando la realtà e la 

fantasia si mischiano e l’unica connessione è 

nelle 43 miliardi di miliardi di combinazioni del 

cubo di Rubik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografia del regista 

Giacomo Focardi nasce nel 1988. Mastica 

fotografia da sempre. Nel 2012 si avvicina al 

cinema grazie a una collaborazione con 

l'associazione “Le Ali di Icaro”. Partecipa 

all'organizzazione del Wag Film Festival, 

festival del cinema indipendente, sin dal 

principio. È fra i tutor del primo corso di 

cinema dell'associazione. Nel 2015 scrive e 

dirige il suo primo corto, “L'ultimo viaggio”. 

Nel 2017 scrive e dirige “Il cubo”. 



WagMovie 

33 

LA CHIAMATA 

Regia: Francesco Cordelli 

Sceneggiatura: Francesco Cordelli, 

Camilla Mugnai, Camilla Navarrini 

Fotografia: Giacomo Focardi, Eros Regoli 

Operatore di camera: Giacomo Focardi, 

Eros Regoli 

Montaggio: Eros Regoli 

Musica: Andrea Rucci 

Segreteria di edizione: Martina Moretti 

Foto backstage: Marica Vasarri 

Staff tecnico: Niccolò Barbagli, Jacopo 

Fontanella, Rossella Lombardo 

Interpreti: Aleandro Valerio Moretti, 

Tiziana Vasarri, Martina Moretti 

Durata: 7’ 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze 1985. Due genitori sono preoccupati per 

la figlia che non rincasa in un periodo storico di 

grande tensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografia del regista 

Francesco Cordelli nasce nel 1984 ed è un 

infermiere. Mastica Cinema fin da bambino 

grazie alla passione passatagli dal padre. 

Appassionato di fotografia si avvicina al 

cinema "pratico" grazie all‟amico Jacopo 

Fontanella, direttore di un corso di Cinema 

presso l'associazione "Le ali di Icaro". Dopo il 

primo anno dove con tutti i partecipanti al 

corso ha realizzato un cortometraggio, 

propone l'idea di girarne uno suo. L'idea 

piace e grazie alla collaborazione di tutto lo 

staff del Wag film festival (di cui fa parte) 

riesce a girarlo. Nasce così "La Chiamata", 

cortometraggio presentato in anteprima alla 

5° edizione del "Wag film festival". 



ALTRE 

REALTÀ 
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BACKFACE - Guardiamo in faccia il Cinema!  

Più che una mostra, un'analisi. Anzi, un'auto-

analisi. Da sempre il gruppo "Wag", desideroso 

di cimentarsi in nuove esperienze 

cinematografiche, ha curato i  "dietro le quinte" 

delle proprie opere (ne è testimonianza la 

mostra "Behind The Scenes" promossa con 

successo alla quarta edizione), con 

un'attenzione sempre più rivolta alla ricerca di 

quel dettaglio, di quell'inquadratura perfetta che 

immortala un momento, un ricordo, un attimo 

indimenticabile. Tuttavia, in questa continua 

ricerca estetica, i registi, gli autori, i protagonisti 

dei nostri progetti si sono sempre notati poco. 

Certo, ormai sappiamo chi sono e cosa 

fanno,  ma li abbiamo sempre intravisti tra luci, 

attrezzature e macchinari senza avere la 

possibilità di conoscerli davvero, senza poter 

mai approfondire e scavare "nel profondo". 

In BACKFACE  si svelano i protagonisti del Wag. 

Ragazzi che hanno deciso di confrontarsi con gli 

spettatori, ma anche e soprattutto con sé stessi. 

Mettendosi a nudo, perché per non mollare 

bisogna indagare. Sui limiti, sulle paure, sulle 

carenze, con l'auspicio di migliorarsi per 

ripartire ancora più motivati di prima. 

In BACKFACE il Wag guarda in faccia sé stesso. 

Ovvero... guarda in faccia il Cinema! 

Fotografie a cura di: Giacomo Focardi, 

Francesco Cordelli, Marica Vasarri, Giulio 

Milone 

Allestimento a cura di: Giacomo Focardi 
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È COSÌ  BELLO SOGNARE SOLTANTO 

Lo spettatore è, di per sé, una persona 

fortunata. Si perché si sa, il Cinema è un'Arte e, 

come tale, fa brillare gli occhi di chi la guarda, 

alla vista di meraviglie che si sviscerano tra le 

bobine di celluloide. Ma esiste anche un'altra 

dimensione del Cinema, ancora più romantica e 

affascinante di quella vissuta nel buio della sala: 

è quella dell'immaginifico, che impedisce di 

vedere ma permette di sognare. Ed ecco che, 

dal palco del Wag Film Festival, una serie di 

semplici letture teatrali danno corpo e forma 

agli incompiuti, quei progetti di una vita magari 

accarezzati, magari anche solo scritti, ma mai 

realizzati. Da Orson Welles a Pasolini, 

passando per Kubrick, Monicelli e Leone. 

Grandi personalità della Settima Arte che, per i 

motivi più disparati, non sono stati in grado di 

terminare, o a volte neanche iniziare quel nuovo 

Sogno, quel tassello mancante alla loro 

filmografia. 

E' andata così. Ma per loro, come per noi, è 

così bello anche solo pensare cosa ne sarebbe 

stato. 

E' così bello sognare soltanto. 

Interpreti: Judriva Davidhi, Alessandro 

Gambassi, Costantino Mugnai 

Adattamento: Vanni Baldini 



STAFF 

 

 

 

Direzione Artistica: Jacopo Fontanella, Vanni Baldini  

Direzione organizzativa: Martina Moretti 

Gestione Accoglienza: Camilla Navarrini, Martina Moretti 

Grafica e design: Alessandro Lanini, Giacomo Focardi  

Gestione sito web: Giulia Lachi  

Tecnici: Niccolò Barbagli, Francesco Rossinelli 

Traduzioni: Camilla Mugnai, Sidorela Shkurtaj  

Tesoreria: Rossella Lombardo  

Addetto stampa: Federica Crini  

Elaborazione catalogo: Marica Vasarri  

 

 

Wag Film Festival  

Sito web: 

www.lealidicaro.org/wagfilmfestival  

Contatti:  

wagfilm.cinema@gmail.com 

+39 287025177  

Associazione "Le Ali di Icaro"  

Sito web: 

www.lealidicaro.org  

Sede legale: 

Via Piave 176, 52025 Montevarchi (AR)  

Contatti: 

infolealidicaro@gmail.com 
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