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Ripartire dalle Radici 
 
Tredici edizioni rappresentano un traguardo importante per una manifestazione di periferia come la 
nostra. Abbiamo impiegato i primi dodici anni a consolidarci, a crescere lentamente ma con 
costanza, fino a diventare un piccolo punto di riferimento per il cinema breve nazionale e una 
costante da tenere d’occhio per autori spagnoli, francesi, tedeschi, inglesi e iraniani. Un rapporto 
costruito nel tempo grazie alla pura passione, alla perseveranza e allo spirito di amicizia verso tutte 
le persone di questo splendido mondo che abbiamo avuto la fortuna di incontrare durante il 
cammino.  
 
Adesso però è il momento di riflettere sulla strada da scegliere, perché anche i percorsi più lineari, di 
tanto in tanto, ti pongono davanti delle scelte che non si possono rinviare. Abbiamo così analizzato 
tutto quello che avevamo costruito e deciso di seguire una rotta più complicata: ripartire dalle radici. 
 
Le radici che intendiamo noi non sono quelle antiche, di quelle origini del cinema cui tanto abbiamo 
attinto negli anni passati e che tanta gloria hanno dato a questa terra. Le radici cui puntiamo sono 
quelle giovani, fragili, appena uscite, quelle che devono ancora trovare una collocazione stabile 
prima di diventare grandi. Sono i bambini, i ragazzi e le ragazze di questo territorio che si affacciano 
a quest’epoca con la speranza nel cuore di avere un futuro migliore di questo presente. Loro 
potrebbero, perché no, diventare i De Sica, i Mastroianni, i Manfredi di domani. Potrebbero cercare 
lustro, fortuna, o anche semplicemente un lavoro, nel mondo del cinema. 
 
Con questa edizione vogliamo aiutarli, vogliamo condurli per mano attraverso un sentiero che non è 
quello patinato e pieno di mondanità che siamo abituati a vedere sui media. Vogliamo far toccare 
loro con mano cos’è davvero il cinema, chi è che lo costruisce, lo scrive, lo disegna, lo vive. Faremo 
incontrare loro registi, sceneggiatori, animatori, operatori, tecnici, creeremo laboratori permanenti 
nelle scuole, stimoleremo la realizzazione di nuovi corti e nuovi format. Solo in questo modo 
potremo dire di aver fatto davvero un buon lavoro e reso un servizio stabile e duraturo alla nostra 
comunità, e sarebbe il nostro modo di ringraziarla, per tutto il sostegno che ci ha dato negli anni e 
che, ne siamo certi, continuerà a darci anche per questa tredicesima edizione. 
 
Per questo l’ospite d’onore di questo DFF13 non poteva che essere Claudio Gubitosi, l’uomo cui ci 
siamo ispirati e che per noi rappresenta un punto di riferimento. Il fondatore, 49 anni fa, del Giffoni 
Film Festival, che ancora dirige ed anima e che ha contribuito a trasformare nel più grande evento di 
cinema per ragazzi del mondo. In una città, Giffoni Vallepiana, di appena 11.927 abitanti, 
letteralmente rinata grazie al festival. Un esempio da seguire per chi, come noi, spera di 
ripercorrerne lentamente la strada. 
 
Alessandro Ciotoli 
Presidente Associazione IndieGesta 
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Un orgoglio per la città 
 
Sono estremamente fiero di come un’associazione di Ceccano, ormai conosciuta a livello 
internazionale, sia arrivata alla XIII edizione del Dieciminuti Film Festival, una serie di 
cortometraggi che mettono in primo piano l’arte cinematografica, riuscendo a coinvolgere le 
realtà del territorio, gli Istituti Scolastici e lavorando in sinergia con altri Paesi anche e soprattutto 
a livello internazionale.  
 
La rassegna internazionale di cortometraggi ogni anno è per la nostra città un’occasione di 
crescita culturale, di aggregazione sociale, di formazione e allo stesso tempo di promozione del 
territorio. Già l’anno scorso abbiamo ospitato nella Sala Consiliare del Comune di Ceccano gli 
artisti internazionali che per diversi giorni hanno soggiornato qui, collaborando e vivendo la 
nostra cittadina. La mattinata di accoglienza istituzionale è nata grazie alla sinergia ed alla 
collaborazione con l’associazione, da sempre attivissima sul territorio  e con il Presidente 
Alessandro Ciotoli, sempre attento, che con impegno, passione e spirito di collaborazione 
permette alla nostra Città di avere quell’originalità e quell’attivismo che la rispecchia. 
 
Non posso che essere orgoglioso e ringraziare il lavoro che questi ragazzi svolgono con 
entusiasmo, passione e senso di responsabilità verso la propria terra ed il proprio Paese. Tra le 
novità di questa edizione, ho notato con interesse il coinvolgimento di diversi Istituti Scolastici 
della nostra Città con i laboratori tenuti da importanti professionisti; un’intuizione questa che mi 
trova favorevole soprattutto perché pensata con l’obiettivo della diffusione dell’arte 
cinematografica tra i più piccoli. Quanto detto, quindi, mi permette anche stavolta di rivolgere a 
tutta l’associazione IndieGesta l’augurio per un ottimo lavoro, affinché la XIII edizione del 
Dieciminuti Film Festival possa rivelarsi il palcoscenico adatto non solo agli appassionati di cinema 
ma a molti di più. 
 
Roberto Caligiore 
Sindaco di Ceccano 
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DFF13 / Il Concorso 
 
 
La Sezione più importante e seguita da sempre è quella Ufficiale dedicata alle opere di fiction 
della durata massima di 10 minuti. I finalisti, che saranno giudicati da una giuria popolare 
presieduta dai giovani registi romani Daniele Coluccini e Matteo Botrugno e composta da Nicola 
D’Amore, Antonella Colapietro, Giancarlo Ruggiero, Marco Alboreto, Maria Teresa Cecconi, 
Chiara Gianesini, Alessandro Rossi, Federica Aceto, Fabiola De Luca, Luisa Coppolaro e Graziano 
Molinari (quest’ultimo in rappresentanza dell’Associazione IndieGesta), rappresentano un vero e 
proprio sguardo sul mondo. Questi i 15 corti finalisti della Selezione Ufficiale: 16 Semanas di 
Carlota Coronado (Spagna); Backstory di Joschka Laukeninks (Germania); Café nunca es Café di 
Eduardo Ovejero (Spagna); Cautionary Tales di Christopher Barrett e Luke Taylor (Regno Unito); 
El Amor Ciego di Pablo Martin Torrado (Svizzera); El Turno di José Elizalde e Andrés Nicolón 
(Uruguay); Fantasia di Teemu Nikki (Finlandia); Fingermen di Ivan Shokha (Ucraina); From 
Hasakah with Love di Mohammad Farahani (Iran); La condanna dell’essere di Adriano Morelli 
(Italia); Loftus di Christian Mejía Carrascal (Colombia); New Neighbors di E.G. Bailey (Stati Uniti); 
Pahimakas di Jomz Ramirez (Filippine); Pale White di Gholamreza Jafari (Afghanistan); 
Preliminares di Teresa Bellón (Spagna). 
 
Sempre nel campo dei cortometraggi, è diventata sempre più un punto di forza lo spazio 
dedicato ai corti della durata tra i 10 e i 15 minuti, la Sezione Extralarge, una sezione aperta solo a 
lavori realizzati nell’ultimo anno. Dieci le opere finaliste: Fu di Ilya Aksenov (Russia); Ice di Anna 
Hints (Estonia); König Opa di Martin Grau (Germania); Lenny di Camille Béglin (Francia); Moby 
Dick di Nicola Sorcinelli (Italia); Mum di Akash Mihani (India); Toda una vida di Rubén Tejerina 
(Spagna); Trauma Industries di Jethro Massey (Francia); Tristan di Sonam Larcin e Gaspard 
Granier (Belgio); Wire di Berkay Hasbay (Turchia). 
 
Una importante novità, anche se si tratta di un ritorno, sarà la sezione DOC10, dedicata ai 
documentari della durata massima di 10 minuti. Nel nostro festival è stato dato spazio a questo 
genere solo nella quinta edizione, nel 2010, e fu di buon auspicio perché la vincitrice del premio 
per il miglior documentario di quell’anno fu Olga di Laura Bispuri, una delle firme emergenti più 
promettenti del cinema italiano. I documentari finalisti di questa edizione sono: Another Sunny 
Day di Tim Huebschle (Namibia); L’Infinito ritrovato di Nicola Cera (Italia); Maram di Samer 
Beyhum (Libano); Survivor Girls di Nicole Watson (Stati Uniti); Timbó di Peimat Zekavat (Regno 
Unito). 
 
Altra sezione che ha avuto una notevole crescita in termini di qualità è quella dedicata alle 
Animazioni. La Giuria chiamata a esaminare i corti è presieduta da Andrea Bozzetto, regista e 
animatore, e composta da Valentina Mazzola, sceneggiatrice, ed Emanuele De Sanctis 
dell’Associazione IndieGesta. Questi i finalisti della Sezione Animazioni: Darrel di Marc Briones 
Piulachs (Spagna); Deuspi di Megacomputeur (Francia); Dreamcatcher di Chiang Li-Tzu (Taiwan); 
Evcilik di Cenk Koksal (Turchia); HO_pe 02 di Antonio Genovese e Francesco Sorrentino (Italia); 
Memorial di Natchapat e Natthawat Jamtaksa (Thailandia); Never without my denture di Hugo 
Favre (Francia); Solito di Eduardo Reis (Brasile); The Box di Merve Cirisoglu Cotur (Regno Unito); 
Un Dia de Suerte di Fernando Enrique Gonzalez (Colombia). 
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DFF13 / Il Concorso 

Official Selection 
 

I Cortometraggi finalisti  
 

16 Semanas (5’00’’)  

Spain 2017 
Director Carlota Coronado 
Cast: Vanessa Espín, Pilar Gómez. 
 

A un colloquio di lavoro, Vanessa è la candidata 
perfetta, ma… 

 
CARLOTA CORONADO 
Nata a Madrid nel 1978. Laureata in Comunicazione Audiovisiva, alterna l’attività di docente universitaria alla produzione di cortometraggi.  
Ne ha girati 10. Insieme a Giovanni Maccelli ha dato vita alla Zampanò Producciones. È la regista con più partecipazioni al festival (Libra, 
Luciérnaga, Perder el tiempo, 16 semanas), sempre selezionati.  
Backstory (8’00’’)  

Germany 2016  
Director Joschka Laukeninks 
Cast: Jan Stapelfeldt, Jessica Mcintyre 

 
La vita di un uomo, dalla nascita alla morte, con 
tutte le emozioni che il destino ci pone di fronte. 

 
JOSCHKA LAUKENINKS 
Nato ad Amburgo nel 1989. Ha diretto numerosi cortometraggi e videoclip musicali. Sta lavorando al suo primo lungometraggio, ancora 
in fase di scrittura. Per girare Backstory ha impiegato 17 giorni di riprese in un anno e mezzo di lavorazione. 

Café nunca es café (9’00’’)  

Spain 2016  
Director Eduardo Ovejero 
Cast: Rikar Gil, Cristina Soria. 

 
Un uomo, una donna e un invito a bere un caffè, ma 
quello che diciamo è sempre ciò che vogliamo?  
 

 
EDUARDO OVEJERO 
Nato nel 1987, ha studiato Montaggio alla ECAM di Madrid. Ha diretto diversi corti e collaborato come montatore a programmi televisivi e 
documentari, tra cui Cabezas Habladoras, di Juan Vicente Córdoba, vincitore del Premio Goya per il miglior documentario nel 2017. 
Collabora con i registi Pedro Aguilera e Luis Mancha. 
Cautionary tales (8’00’’)  

United Kingdom 2016  
Director Christopher Barrett & Luke Taylor  
Cast: Ross Hatt, Anthony Barton 

 
Aaron è un giovane solo e sconsolato a causa della 
sua faccia bizzarra, un giorno troverà il sorriso… 

 
CHRISTOPHER BARRETT e LUKE TAYLOR 
Hanno studiato insieme al BA Graphic Design di Kingtston. La loro prima collaborazione è stata un video per Thom Yorke dei Radiohead 
quando erano ancora studenti universitari. Hanno dato poi vita al collettivo US, con cui hanno diretto spot per società come Airbnb, Nike, 
Ikea, Honda e Johnny Walker, ricevendo moltissimi premi in tutto il mondo. 
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El amor ciego (03’00’’)  

Switzerland 2017 
Director Pablo Martin Torrado 
Cast: Olivia Csiky Trnka , Axel Fernandez 
 
Lei cammina in una direzione, Lui nell’altra, dopo un 
incontro-scontro nasce l’amore tra i due. 

 
 

PABLO MARTIN TORRADO 
Nato a Madrid nel 1973. Ha studiato Cinema e Montaggio Video all’IDEP di Barcellona. Trasferitosi a Ginevra, ha dato vita al collettivo 
Olpama, con cui ha girato dodici cortometraggi, tra cui El Amor Ciego, opera più recente. 
El turno (06’00’’)  

Uruguay 2017 
Director José Elizalde e Andrés Nicolón 
Cast: Miguel Montedónico, Bruno Aldecosea 
 

In un quartiere in cui ci si fa giustizia da soli a turno,  
tocca ad Antonio, che dovrà superare le sue paure. 

 
JOSÉ ELIZALDE E ANDRÉS NICOLÓN 
Laureati in Graphic Design, hanno esordito nel mondo della pubblicità girando diversi spot e curando campagne promozionali per marchi 
come Burger King, ING, Santander e Levi’s. Hanno dato vita ad una piattaforma indipendenti di produzione chiamata CIP. El Turno è il loro 
secondo cortometraggio. 
Fantasia (10’00’’)  

Finland 2016  
Director Teemu Nikki 
Cast: Jimi Ylöstalo, Henna Hakkarainen 

 
Un giovane, figlio di coltivatori di patate, è stanco di 
cibarsi solo di quelle e fa di tutto per una fantasia.  

 
TEEMU NIKKI 
Classe 1975, è un regista autodidatta proveniente da una famiglia di contadini di Sysmä, in Finlandia. Negli anni ha diretto decine di 
cortometraggi e centinaia di spot e video musicali, oltre a diversi lungometraggi. I suoi lavori sono stato selezionati e premiati al 
Sundance Film Festival, Eurovision Creative Days, Cannes Young Directors, e molti altri. 

Fingermen (6’00’’)  

Ukraine 2017 
Director Ivan Shokha 
Cast: Maxim Dolgykh, Maria Chumakova 

 
Basta il corrimano di una scala mobile per tornare 
bambini e immaginare scenari fantastici. 

 
 

IVAN SHOKHA 
Nato nel 1997 a Borislav, in Ucraina. Studente della Karpenko-Kary National University di Kyev. Fingermen è il suo primo cortometraggio. 

From Hasakah With Love (09’00’’)  

Iran 2016  
Director Mohammad Farahani 
Cast: Serwa Aliveisi, Sajjad Amini 

 
La disperazione porta una donna rimasta sola ad un 
gesto estremo in diretta streaming. 

 
MOHAMMAD FARAHANI  
Nato a Teheran nel 1985. Laureato in Disegno Industriale. Ha all’attivo oltre 30 lungometraggi come assistente alla regia. Produttore e 
regista di numerosi documentari e cortometraggi. 

http://www.imdb.com/name/nm5674452?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm9415740?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/name/nm9415741?ref_=tt_ov_st_sm
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La condanna dell’essere (09’00’’)  

Italy 2017 
Director Adriano Morelli 
Cast: Maurizio Casagrande, Elena Starace 
 
Armando, traditore seriale, dalla morte della moglie 
prova sensi di colpa, così, si avvicina alla religione... 

 
 

ADRIANO MORELLI 
Nato a Caserta nel 1994, inizia a lavorare nel cinema come assistente alla regia sul set di Perez, il secondo film di Edoardo De Angelis, suo 
fratello maggiore. Successivamente lavora come assistente alla regia anche per il terzo film di De Angelis, Indivisibili, pellicola che ha 
riscosso notevoli successi. La condanna dell’essere è il suo primo cortometraggio. 

Loftus (10’00’’)  

Colombia 2017 
Director Christian Mejía Carrascal 
Cast: Elise Solano, Gabriel Barragán 

 
Una giovane donna si immerge in  ricordi di un 
passato che non esiste pur di vivere l’amore. 

 
CHRISTIAN MEJÍA CARRASCAL 
Laureato in Comunicazione Sociale all’Università di Barranquilla, si è poi formato in Produzione Audiovisiva a Barcellona. La sua prima 
opera, Contigo, ha ricevuto decine di premi in numerosi festival in tutto il mondo. Loftus è il suo secondo cortometraggio. 

New Neighbors (10’00’’)  

United States 2016  
Director E.G. Bailey 
Cast: Sha Cage, Lashon Hampton 
 
Nel quartiere arriva una nuova famiglia. La madre 
porterà ai vicini un omaggio particolare… 

 
E.G. BAILEY 
Artista a tutto tondo: rapper, regista, attore teatrale, produttore, speaker radiofonico. Nato in Liberia ma trasferitosi da subito negli 
Stati Uniti, unisce l’attività musicale a quella produttiva e filantropica (la sua organizzazione LYFE sostiene i giovani artisti liberiani). New 
Neighbors è stato in selezione al Sundance Film Festival e in oltre 90 festival. 

Pahimakas (09’00’’)  

Philippines 2016  
Director Jomz Ramirez 
Cast: Mac Mendoza, Nicole Blackman 

 
Due giovani innamorati si trovano a dover scegliere 
tra l’amore e il proprio Paese. 

 
 

JOMZ RAMIREZ 
Sceneggiatrice e Regista formata all’Accademia Internazionale di Manila. Pahimakas è il suo quinto cortometraggio e sta riscuotendo 
successo in tutto il mondo. È stata collaboratrice del regista Pepe Diokno, premiato a Venezia nel 2009, e assistente di produzione di 
Jerrold Tarog. 

Pale white (08’00’’)  

Afghanistan 2017 
Director Gholamreza Jafari 
Cast: Sima Achak Zehi, Jan Achak Zehi,  

 
Una bambina a cui è proibito di giocare all’aperto  
chiede a suo fratello di costruire un aquilone. 

 
 

GHOLAMREZA JAFARI 
Di nazionalità afghana, è nato nel 1985 in Iran, nazione dove si è format, studiano all’IYCA di Isfahan. Pale White è il suo terzo 
cortometraggio. 
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Preliminares (03’00’’)  

Spain 2017 
Director Teresa Bellón 
Cast: Alejandro Cano, Cristina Soria 
 
Due giovani innamorati iniziano i preliminari, che 
non sempre portano nella giusta direzione… 

 
 

TERESA BELLÓN e CÉSAR F. CALVILLO  
Nati entrambi a Madrid nel 1980. Hanno diretto insieme numerosi cortometraggi, oltre alla web serie Till the Wedding Do Us Part. 

 

Extralarge 
 

I Cortometraggi finalisti  
 
Fu (11’00’’)  

Russia 2017 

Director Ilya Aksenov 
Cast: Marina Mitrofanova 

 
Il cortisolo, in situazioni di stress, aiuta il corpo a 
superare la fatica, ma a lungo andare provoca 
insonnia, affaticamento cronico e depressione… 

 
ILYA AKSENOV 
Nato nel 1989 a Tula, nel 2015 si laurea in Sceneggiatura e Regia. Ha lavorato in numerosi programmi per ragazzi sulla televisione 
nazionale russa ed è fondatore e proprietario della casa di produzione Good Luck and Have Fun. 

Ice (15’00’’)  

Estonia 2017 

Director Anna Hints 
Cast: Mait Malmsten, Aksel Ojari  

 
Un tenente colonnello rientrato dalle missioni in 
Afghanistan, decide di portare il figlio a fare una 
gita su un’isola per recuperare il rapporto tra loro. 

 
ANNA HINTS 
Nata nel 1982, ha studiato Letteratura, Fotografia e Regia. Attiva anche in campo musicale con due gruppi, ha composto la colonna 
sonora di tutti i suoi cortometraggi. 

König Opa (13’00’’)  

Germany 2017 
Director Martin Grau 
Cast: Ezra Finzi, Marie Zielcke 

 
Clemens adora vivere le storie che racconta il 
nonno. Quando l'anziano viene a mancare, decide 
continuare a vivere quelle storie da solo.  

 
MARTIN GRAU 
Regista di spot e videoclip musicali di Berlino. È al suo primo cortometraggio. Di recente è stato selezionato per prendere parte a 
Talentpool TP2, un progetto del governo tedesco per la formazione di nuovi registi e sceneggiatori. 
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Lenny (14’00’’) 

 France 2017 

Director Camille Béglin 
Cast: Alexis Mahi, Frédérique Cantrel  

 
Leonard fugge dalla routine quotidiana indossando 
segretamente vestiti da donna, fino al giorno in cui 
sua moglie rientrerà prima del previsto… 

 
CAMILLE BÉGLIN 
Regista e viaggiatrice, ha iniziato la sua carriera di artista audiovisiva dopo aver studiato a Londra e in Cile, cercando di portare avanti un 
discorso di apertura mentale e un diverso punto di vista del mondo che ci circonda. 

Moby Dick (13’00’’)  

Italia 2017 

Director Nicola Sorcinelli 
Cast: Kasia Smutniak  

 
Due viaggi paralleli, quello di Bianca e quello di una 
giovane donna clandestina, arrivano a sovrapporsi 
alla ricerca di una salvezza impossibile. 

 
NICOLA SORCINELLI 
Inizia il suo percorso artistico durante l’infanzia tra i banchi di scuola. Da subito viene selezionato nei più importanti festival 
internazionali. Ad oggi ha all’attivo più di 90 riconoscimenti internazionali. È alla sua seconda partecipazione al DFF, nel 2011 vinse il 
Premio Speciale IndieGesta con il corto Il Viaggio del Piccolo Principe. 

Mum (13’00’’) 

 India 2017 

Director Akash Mihani 
Cast: Gunn Mihani, Nitesh Upadhyay 

 
Mamta non ha svolto il compito assegnato dal 
maestro per casa, un tema sulla mamma. In classe, 
davanti a tutti, leggerà pagine non scritte… 

 
AKASH MIHANI 
Si è formato ZIMA e allo Zee Institute of Creative Animation. Ha scritto e diretto decine di documentary, animazioni e videoclip. Da 
qualche anno ha dato vita alla Sirius Motion Picture. 

Toda una vida (11’00’’)  

Spain 2017 

Director Rubén Tejerina  
Cast: Luis Miguel Seguí, Maribel Ripoll 

 
Un figlio trentenne va a trovare i genitori e insieme 
ripercorrono "tutta una vita”, quella che va 
dall’infanzia all’età adulta… 

 
RUBÉN TEJERINA 
Nato a Siviglia ma cresciuto a Ibiza. Ha lavorato come attore, sceneggiatore e regista in numerosi programmi televisivi. Famoso anche 
come scrittore, ha vinto 35 premi internazionali di letteratura. Sta lavorando al suo primo lungometraggio. 

Trauma Industries (13’00’’)  

France 2017 

Director Jethro Massey 
Cast: Jolhan Martin, Jacques Colin 

 
Il piccolo Joseph, accompagnato dalla sua famiglia, 
fa visita nella fabbrica di giocattoli Smile-Rite per il 
suo dodicesimo compleanno. 

 
JETHRO MASSEY 
Metà inglese e metà francese, ha girato il mondo come documentarista, dal Bolshoi di Mosca alle savane del Mali. Ha girato video musicali 
per Hailey Tuck, Malody Linhart, ottenendo nomination e premi in numerosi festival. 

http://www.imdb.com/name/nm9057139?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/name/nm0134703?ref_=tt_ov_st_sm
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Tristan (11’00’’)  

Belgium 2017 

Director Sonam Larcin & Gaspard Granier 
Cast: Tristan Schotte, Ina Geerts 

 
Tristan e suo marito hanno una bimba di nove mesi, 
ma quando tocca a lui andare a riprenderla dall’asilo 
nido si accorge di alcune difficoltà. 

 
SONAM LARCIN e GASPARD GRANIER 
Laureati entrambi all’Università Marguerite Yourcenar. Lavorano per la società Belgiam Cinema come autori, registi e produttori. 

Wire (15’00’’)  

Turkey 2017 

Director Berkay Hasbay 
Cast: Dilan Yağız, Cemal Baykal 

 
La vicenda di una famiglia che è costretta a fuggire 
dalla Siria verso la Turchia durante la guerra. 

 
BERKAY HASBAY 
Nato a Izmir nel 1995, ha studiato Cinema e Televisione all’Università di Istanbul. È al suo primo cortometraggio. 

 

Animazioni 
 

I Cortometraggi finalisti  
 

Darrel (03’00’’)  

Spain 2016 

Director Marc Briones Piulachs 

 
Dopo uno scambio di sguardi in metro Darrel 
tenta di tutto per non lasciarsi scivolare via 
questa occasione. 

  
MARC BRIONES PIULACHS 
Nato a Barcellona nel 1983, ha studiato Multimedia all’Università Politecnica della Catalogna. Si è specializzato in animazione 3D come 
collaboratore della Ilion Animation Studios.  

Deuspi (01’00’’)  

France 2017 

Director Megacomputeur 

 
Due aspiranti ladri provano a derubare un 
minimarket, ma le cose non vanno secondo i 
loro piani… 

  
MEGACOMPUTEUR  
Collettivo francese composto da sei persone unite dal desiderio di girare corti di animazione basati sul loro assurdo senso dell’umorismo. 
Nel 2017 hanno girato tre corti, tra cui Deuspi. 
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Dreamcatcher (08’00’’)  

Taiwan 2017 

Director Chiang Li-Tzu 

 
Il lavoro del pescatore di sogni può essere 
davvero stancante a volte… 

 
CHIANG LI-TZU 
Giovanissimo studente dello Yuntech di Taipei, la più prestigiosa scuola di animazione dell’isola di Taiwan.  

Evcilik (03’00’’)  

Turkey 2017 

Director  Cenk Koksal 
 
Una bambina gioca a fare la mamma nella 
casetta in giardino insieme al suo amichetto. Le 
cose diventano oscure quando il bambino decide 
di interpretare il ruolo del papà. 

  
CENK KOKSAL e ÖZGŰL GŰRBŰZ 
Nati ad Istanbul nel 1981, hanno frequentato la facoltà di Animazione dell’Accademia di Belle Arti di Anadolu. Specializzati in corti e spot 
animati, Evcilik è il loro terzo cortometraggio. 

HO_pe 02 (09’00’’)  

Italy 2017 

Director Antonio Genovese, Francesco 
Sorrentino 

 
H0_pe è un robot che vive da solo su un piccolo 
pianeta, stanco della solitudine decide di 
costruire un robot intelligente per condividere la 
sua esistenza.   
ANTONIO GENOVESE e FRANCESCO SORRENTINO 
Napoletani, si sono formati entrambi in Scenografia teatrale all’Accademia di Napoli. Dal 2016 hanno iniziato a perfezionare in 
collaborazione la tecnica dell’animazione in stop motion. 

Memorial (05’00’’)  

Thailand 2017 

Director Natchapat e Natthawat Jamtaksa 
 
Una ragazza, dopo la guerra, prende il treno per 
ritornare nel paese della sua infanzia. Durante il 
viaggio riaffiora il ricordo di suo padre.  

 
 

NATCHAPAT e NATTHAWAT JAMTAKSA 
Fratelli gemelli, nati a Bangkok nel 1995. Hanno iniziato la carriera artistica da giovanissimi, iscrivendosi poi all’Università di Rangsit per 
studiare animazione e progettazione grafica. 

Never Without My Denture (05’00’’)  

France 2016 

Director Hugo Favre 
 
Quattro anziani ospiti davanti la Tv sono assorti 
nella visione della loro soap-opera preferita, 
quando la perfida infermiera irrompe 
confiscando loro il telecomando… 

 
HUGO FAVRE 
Anche se è firmato da un solo autore, questo corto svizzero porta la firma di tutto lo studio, composto anche da Alice Coutelle, Thomas 
Dibet, Eliette Gibaud, Cerise Grefferat, Guillaume Jarrosson, Thi Bich Pham e Thibault Spieser 
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Doc10 
 

I Cortometraggi finalisti  
 
Another Sunny Day (03’00’’)  

Namibia 2017  

Director Tim Huebschle 

 
In Namibia, il sole splende quasi per tutto l’anno e 
per chi, come Paulus, ha una pelle senza 
protezione dal calore del sole la vita è più difficile.  

 
TIM HUEBSCHLE 
Regista e produttore nato in Germania ma cresciuto in Namibia, dove tuttora lavora come documentarista per la tv nazionale.  

Solito (05’00’’)  

Brazil 2017 

Director Eduardo Reis 
 
Un senzatetto cammina per la città, la sua unica 
compagnia è la solitudine, un fantasma che lo 
segue dappertutto, finché... 

 
EDUARDO REIS 
Nato nel 1990 a Porto Alegre, ha studiato graphic design e animazione. Solito è il suo primo cortometraggio e sta riscuotendo un notevole 
successo sia in patria che all’estero. 

The Box (07’00’’)  

United Kingdom 2016 

Director Merve Cirisoglu Cotur 

 
La vita felice di un bambino siriano cambia 
improvvisamente quando scoppia la guerra, che 
non cambia solo le vite, ma anche il significato 
degli oggetti.  

  
MERVE CIRISOGLU COTUR 
Pluripremiata regista, illustratrice, designer turca. Ha studiato prima Matematica e poi Animazione a Londra, dove ormai si è stabilita da 
diversi anni.  

Un Dìa de Suerte (03’00’’)  

Colombia 2017 

Director Fernando Enrique González 

 
Alcune giornate sono segnate dalla fortuna, ma 
non tutti sono capaci di sfruttarla... 

 
FERNANDO ENRIQUE GONZALES 
Nativo di Bogotà, è specializzato in animazione 3D da diversi anni. Possiede una società di produzione e uno studio cui collaborano decine 
di animatori. 
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L’infinito ritrovato (04’00’’)  

Italy 2017  

Director Nicola Cera 

 
Breve documentario girato nei territori di Trevi nel 
Lazio e Filettino, nel Parco dei Monti Simbruini. 

 
NICOLA CERA 
Nato nel 1997 ad Alatri, vive a Roma dove studia Cinema alla RUFA. Nella sua breve carriera ha diretto due brevi documentari e un 
cortometraggio. 
Maram (06’00’’)  

Lebanon 2017  

Director Samer Beyhum 

 
La piccola Maram è una rifugiata siriana che vende 
fiori nelle strade di Hamra, in Libano, sognando un 
futuro migliore.  

 
 

SAMER BEYHUM 
Metà libanese e metà canadese. Documentarista e produttore, si occupa principalmente di tematiche legate alla giustizia sociale, 
all’ambiente e ai diritti umani. 

Survivor Girls (09’00’’)  

United States 2016  

Director Nicole Watson 

 
La storia delle ragazze del centro di accoglienza 
per le vittime del traffico sessuale di Kolkata si 
intreccia al lavoro dell’ong Econic Earth 
Foundation.  

  
NICOLE WATSON 
Originaria di Vancouver, attrice, produttrice e volontaria della Ong Econic Earth Foundation. Survivor Girls è il primo di una serie di 
documentari dedicati alle energie rinnovabili. 

Timbó (08’53’’)  

United Kingdom 2017  

Director Peiman Zekavat 
 
La costruzione di nuove dighe nell’Amazzonia 
brasiliana potrebbe causare la distruzione sia della 
foresta che delle comunità indigene. 

 
 

PEIMAN ZEKAVAT 
Regista e fotografo londinese. Ha lavorato sia su corti di finzione che su documentari per la televisione. Appassionato di fotografia, nel 
2007 ha ricevuto il premio come Miglior Fotografo dell’anno dalla Digital Camera. 
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DFF13 / Dieciminuti Academy, Il Cinema lo facciamo Noi, Futurama 
 
In otto anni, la Dieciminuti Academy, ha sfornato decine di produzioni e dato la possibilità a 
centinaia di giovani di cimentarsi con le arti visive. Quest’anno l’offerta formativa cambierà a darà 
vita a un nuovo spazio sperimentale chiamato Futurama. Il percorso partirà da tre Masterclass 
tenute da autori emergenti ma già acclamati dalla critica, che incontreranno gli studenti delle 
scuole di Ceccano, divisi per fasce di età, raccontando il loro mestiere. Altro esperimento, che 
sarà allargato e migliorato per i prossimi anni è Il Cinema lo facciamo Noi, ideato insieme 
all’Istituto Comprensivo Ceccano 2, che ha coinvolto oltre 60 alunni della Scuola Secondaria 
dell’Istituto e ha portato alla realizzazione di tre cortometraggi: La Valigetta, E se non fosse 
plastica? e Mondo Sospeso, storie semplici che vi stupiranno. Saranno presentati poi L’esito 
dell’attimo, ideato, scritto, girato e montato dagli allievi dell’ottava edizione del FilmLab, e il 
documentario La Fabbrica del Miele, curato dai nostri Giorgio Del Brocco e Michael Di Pofi. 
 

Futurama 11-14: Masterclass di Sceneggiatura 
Mercoledì 21 Marzo 2018. Ore 10. Cinema Antares (Piazza Berardi, Ceccano) 
Come nasce una storia? Come si arriva dall’idea di partenza, venuta magari mentre si è sotto la 
doccia o in viaggio su un autobus, alla stesura di una sceneggiatura? Gli studenti delle scuole 
secondarie di Ceccano lo scopriranno insieme allo sceneggiatore e scrittore Simone Laudiero. 
 

Simone Laudiero, napoletano, scrittore di libri per ragazzi e 
sceneggiatore, insieme al gruppo La Buoncostume, di fortunate serie 
web e televisive come Camera Café, Il Candidato, The Comedians, 
Stasera a casa Mika e Età dell’Oro. Ha partecipato già al DFF11 come 
ospite dello Spazio Esplorazioni dedicato alle web series. 
  
 

Futurama 15-18: Masterclass di Regia 
Giovedì 22 Marzo 2018. Ore 10. Cinema Antares (Piazza Berardi, Ceccano) 
Chi è e cosa fa davvero un regista? Come imposta il lavoro? Come sceglie le storie e gli attori? 
Come dirige una scena? E, soprattutto, come fa se non ha un soldo? Il duro compito del regista di 
cortometraggi raccontato da uno dei talenti emergenti del cinema italiano, Valerio Vestoso. 
 

Valerio Vestoso, beneventano, è autore di numerosi cortometraggi, tra 
cui Il mese di giugno, Tacco 12 e Ratzinger vuole tornare, premiato lo 
scorso anno al DFF12 per il miglior montaggio e vincitore di decine di 
festival in tutta Italia. È da poco uscito nelle sale Essere Gigione, 
documentario sul fenomeno musicale della provincia italiana. 

 
 

Futurama 6-10: Masterclass di Animazione 
Venerdì 23 Marzo 2018. Ore 10. Cinema Antares (Piazza Berardi, Ceccano) 
L’animazione è molto cambiata negli ultimi anni. Dai tempi dei disegni a mano alla computer 
graphic sono stati compiuti passi da gigante. Andrea Bozzetto e Valentina Mazzola, tra i più 
importanti animatori italiani, racconteranno ai bambini cosa si nasconde dietro i disegni animati. 
 

Andrea Bozzetto, bergamasco, figlio di Bruno, uno dei maestri indiscussi 
dell’animazione italiana, è regista, disegnatore, animatore dello Studio 
Bozzetto & Co. Insieme a Valentina Mazzola  hanno dato vita ad una 
delle serie di animazione più di successo degli ultimi anni, Topo Tip, in 
onda tutti i giorni su Rai YoYo e venduta in tutto il mondo. 
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DFF13 / Incontri 
 

Essere Gigione 
Martedì 20 Marzo 2018. Ore 22. Multisala Sisto (Via Gaeta snc, Frosinone) 
 

Valerio Vestoso è tra i più promettenti cineasti 
italiani. Il suo esordio al cinema lo testimonia, 
con un documentario su uno dei personaggi più 
popolari della provincia italiana: Gigione. Per 
raccontare il fenomeno, Vestoso lo ha seguito 
per un anno in giro per gli oltre 150 concerti di 
piazza, filmandolo ovunque: in macchina, in 
televisione, nel camerino, sul palco, in famiglia, 
facendo raccontare Gigione da chi lo conosce 
bene. Ne viene fuori un ritratto particolare del 
personaggio e dell’Italia. Sul nostro palco ne 
parleranno il regista e il popolare Gigione.  
 
Walter Bianchi e Libera 
Mercoledì 21 Marzo 2018. Ore 22. Multisala Sisto (Via Gaeta snc, Frosinone) 
 

Il 21 Marzo di ogni anno l’Associazione contro le 
Mafie Libera celebra la Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie. Il territorio della provincia di 
Frosinone, per motivi anche geografici, è da 
tempo diventato territorio di conquista per le 
organizzazioni criminali soprattutto campane. 
La nostra comunità ha però la forza per reagire e 
contrastare questo fenomeno. Un territorio che 
vuole rinascere deve sapersi difendere da questi 
attacchi. Ne parleremo con Walter Bianchi, 
coordinatore provinciale di Libera.  
 
Claudio Gubitosi 
Venerdì 23 Marzo 2018. Ore 22. Cinema Antares (Piazza Berardi, Ceccano) 
 

Nato nel 1952 a Giffoni Valle Piana, in provincia di 
Salerno. Ad appena 18 anni, nel novembre 1970, 
ha l’idea di organizzare un festival di cinema per 
ragazzi. Oggi il Giffoni Experience (nuovo nome 
dell’evento che fino al 2009 era stato Giffoni 
Film Festival) con le sue 48 edizioni è diventato 
uno degli eventi più prestigiosi del cinema 
internazionale, tanto da attrarre ogni anno 
migliaia di spettatori e decine di star 
hollywoodiane. Gubitosi è l’anima del suo 
festival, sul palco del DFF ci racconterà com’è 
stato possibile il miracolo.  
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Dieciminuti Film Festival 13 
Il Programma 

   

Martedì 20 Marzo 2018 

MULTISALA SISTO - FROSINONE 

Sera 

Inizio proiezioni ore 21.00 

Omaggio a Folco Quilici di Daniele Fontana   5' 

L'Infinito ritrovato di Nicola Cera (Italia) DOC10 4' 

Another Sunny Day di Tim Huebschle (Namibia) DOC10 4' 

Timbò di Peiman Zakavat (U.K.) DOC10 9' 

Survivor Girls di Nicole Watson (USA) DOC10 9' 

Maram di Samer Beyhum (Libano) DOC10 6' 

La Fabbrica del Miele di Giorgio Del Brocco    15' 

Incontri: Valerio Vestoso e Gigione 

Essere Gigione di Valerio Vestoso (Italia)   75' 

   

Mercoledì 21 Marzo 2018 

CINEMA ANTARES - CECCANO 

Mattina 

Inizio ore 10.00 

FUTURAMA 11-14: Masterclass di Sceneggiatura  
a cura di Simone Laudiero 

   
MULTISALA SISTO - FROSINONE 

Sera 

Inizio proiezioni ore 21.00 

Jackpot di Danilo Fabrizi    6' 

La condanna dell'essere di Adriano Morelli (Italia) Official Selection 9' 

Pahimakas di Jomz Ramirez (Filippine) Official Selection 8' 

El Turno di J. Elizalde e A. Nicolón (Uruguay) Official Selection 6' 

Café nunca es Café di Eduardo Ovejero (Spagna) Official Selection 9' 

Pale White di Gholamreza Jafari (Afghanistan) Official Selection 8' 

El Amor Ciego di Pablo Martin Torrado (Svizzera) Official Selection 3' 

Cautionary Tales di C. Barret e L.Taylor (U.K.) Official Selection 8' 

Incontri: Libera, intervista a Walter Bianchi 
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Loftus di Christian Mejia Carrascal (Colombia) Official Selection 10' 

16 Semanas di Carlota Coronado (Spagna) Official Selection 5' 

From Hasakah with Love di Mohammad Farahani (Iran) Official Selection 9' 

Preliminares di T. Bellon e C. Calvillo (Spagna) Official Selection 3' 

Fingermen di Ivan Shokha (Ucraina) Official Selection 6' 

Fantasia di Teemu Nikki (Finlandia) Official Selection 10' 

Backstory di Joschka Laukeninks (Germania) Official Selection 8' 

New Neighbors di E.G. Bailey (USA) Official Selection 10' 

   

Giovedì 22 Marzo 2018 

CINEMA ANTARES - CECCANO 

Mattina 

Inizio ore 10.00 

FUTURAMA 15-18: Masterclass di Regia 

a cura di Valerio Vestoso 

   
CINEMA ANTARES - CECCANO 

Sera 

Inizio proiezioni ore 21.00 

König Opa di Martin Grau (Germania) Extralarge 13' 

Moby Dick di Nicola Sorcinelli (Italia) Extralarge 13' 

Mum di Akash Mihani (India) Extralarge 13' 

Tristan di Sonam Larcin e Gaspard Granier (Belgio) Extralarge 11' 

Wire di Berkay Hasbay (Turchia) Extralarge 15' 

Incontri: Berkay Hasbay, regista del corto Wire (Sez. Extralarge) 

Notturno Baah Atto Terzo di Aldo Patriarca    15' 

Toda una vida di Rubén Tejerina (Spagna) Extralarge 11' 

Trauma Industries di Jethro Massey (Francia) Extralarge 13' 

Ice di Anna Hints (Estonia) Extralarge 15' 

Lenny di Camille Béglin (Francia) Extralarge 14' 

Fu di Ilya Aksenov (Russia) Extralarge 11' 

   

Venerdì 23 Marzo 2018 

CINEMA ANTARES - CECCANO 

Mattina 

Inizio ore 10.00 

FUTURAMA 6-10: Masterclass di Animazione 

a cura di Andrea Bozzetto e Valentina Mazzola 
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CINEMA ANTARES - CECCANO 

Sera 

Inizio proiezioni ore 21.00 

Never without my denture di Hugo Favre (Francia) Animations 5' 

H0_pe 02 di F. Sorrentino e A. Genovese (Italia) Animations 9' 

Darrel di Marc Briones e Alan Carabantes (Spagna) Animations 3' 

Dreamcatcher di Chiang Li-Tzu (Taiwan) Animations 8' 

Deuspi di Megacomputeur (Francia) Animations 1' 

The Box di Merve Cirisoglu Cotur (U.K.) Animations 7' 

Un dia de suerte di Fernando E. Gonzalez (Colombia) Animations 3' 

Solito di Eduardo Reis (Brasile) Animations 5' 

Memorial di Natchapat D. Jamtaksa (Thailandia) Animations 5' 

Evcilik di Cenk Koksal e Özgül Gürbüz (Turchia) Animations 3' 

Cinema per palati fini, le animazioni del Liceo Artistico di Frosinone 4' 

Incontri: Claudio Gubitosi e il Giffoni Experience 

Eau à la Bouche di Giulia La Penna (Scuola G.M. Volontè)   7' 

Omega Alpha di Francesco Ferrari (Scuola G.M. Volontè)   8' 

Love's Cage di Pietro Porporati (Scuola G.M. Volontè)   5' 

Ne faremo a meno di G. Cacchioni (Scuola G.M. Volontè)   5' 

Vicinanza di Marcello Caporicchio (Scuola G.M. Volontè)   3' 

Incontri: La Scuola di Arte Cinematografica di Frosinone 

Blue Angels di Andrey Maskenkin   10' 

   

Sabato 24 Marzo 2018 

CINEMA ANTARES - CECCANO 

Pomeriggio 

Inizio ore 16.00 

Blue Notes, le grandi colonne sonore del Cinema 

Concerto della Banda Musicale di Ceccano 

a seguire 

Cerimonia di Premiazione dei corti vincitori 

del Dieciminuti Film Festival 

Il Cinema lo facciamo noi: La Valigetta Dieciminuti Academy 5' 

Il Cinema lo facciamo noi: E se non fosse plastica? Dieciminuti Academy 5' 

Il Cinema lo facciamo noi: Mondo Sospeso Dieciminuti Academy 5' 

FilmLab: L'esito dell'attimo Dieciminuti Academy 5' 

FilmLab Factory: Lividity di Matteo Panecaldo   10' 

 

 


