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Corto è Meglio
La sera del 23 marzo 2019, nel party che chiuse l’ultima serata del 

DFF14, festeggiammo forse come mai avevamo fatto prima.Avevamo 
addosso un’euforia incontrollabile, adrenalina pura emersa dopo 

un’edizione che consideravamo, a ragione, la migliore mai realizzata.

Non avremmo mai immaginato che, da quel party pazzo, sarebbero 
passati 863 giorni prima di poter tornare a vedere il nostro festival in 

sala, con il pubblico, gli amici, gli spettatori con gli occhi pieni di 
emozioni. In questo lasso di tempo abbiamo tutti convissuto, e ancora 

stiamo convivendo, con qualcosa di inimmaginabile, una cosa che 
speriamo di lasciarci presto alle spalle e di cui, in questa edizione del 

DFF, non sentirete parlare in nessuna occasione, per scelta.

Il DFF16 è nato insieme al DFF15, in un certo senso, perché i rinvii 
continui del secondo si sono accavallati con il lavoro di selezione per il 

primo, quindi per alcuni di noi è come un lungo processo che è 
iniziato con i Sognatori e arriva al motto di oggi: Corto è Meglio,

Short is Better!

In una società in cui molti hanno perso la cognizione e la capacità di 
gestione del proprio tempo, questo diventa un elemento essenziale 

per scandire i tempi della vita quotidiana, inclusi quelli cosiddetti 
“leggeri” legati all’intrattenimento. Oggi chi ha modo di sedersi in 
poltrona dopo cena e godersi un film di due ore? Pochi. Chi ha la 
costanza e la disciplina per seguire delle serie tv che durano 5 o 6 
stagioni, hanno trame sempre più intricate, subiscono cambi di 

programmazione continui o addirittura cancellazioni sul più bello? 
Sempre pochi. Al contrario, chi ha 10 o 15 minuti da dedicare alla 

visione di un bel cortometraggio? Teoricamente: tutti. Il corto è quindi 
il prodotto audiovisivo che più di tutti potrebbe rivoluzionare l’intero 

mercato produttivo. 

La nostra missione da qui ai prossimi anni è assicurare al corto una 
centralità sempre più marcata e, finalmente anche in Italia, un vero e 

proprio mercato che consenta ossigeno a tutto il settore e tante nuove 
opportunità di crescita a tante nuove professionalità.

Come fa un semplice e modesto festival di cortometraggi riuscire in 
un’impresa simile? 

Seguiteci e lo scoprirete.

Alessandro Ciotoli
Direttore Artistico Dieciminuti Film Festival

DFF16 / Il Concorso
Non esiste alcuna forma di comunicazione visiva più attuale e moderna del cortometrag-
gio. Da sempre sosteniamo quanto il cinema breve sia un’espressione artistica autonoma 
da tutto il resto. Il DFF porta avanti un messaggio chiaro e netto, che il nostro pubblico 
apprezza fin dagli esordi del festival: se volete vedere bei film, vivere grandi emozioni di 
gioia, di rabbia, di divertimento e di riflessione, i corti che partecipano al nostro concorso 
sono la maniera migliore per comprendere la realtà del Pianeta. 689 opere provenienti da 
69 nazioni sparse per i 5 continenti, ognuno contenente un messaggio, una storia, una 
visione artistica. Selezionarli è ogni volta più difficile, perché il livello qualitativo è diventato 
altissimo. Giudicarli, per le nostre giurie, è stato altrettanto arduo, ma quello che vedrete vi 
emozionerà come mai in passato. Anche quest’anno abbiamo rinnovato il proposito di 
avvalerci di una Giuria Popolare, composta da appassionati di cinema, guidati da un 
Presidente di Giuria, il giornalista Vittorio Macioce, capo-redattore de Il Giornale ma 
soprattutto ideatore e direttore del Festival delle Storie. A far parte della Giuria Popolare si 
sono invece candidati Maddalena Mizzoni, Angelo Meringolo, Gabriel Carlevale, Camilla 
Martino, Fabrizio Dessì, Stefano Mazza e Roberta Fiaschetti (quest’ultima in rappresen-
tanza dell’Associazione IndieGesta). I giurati saranno chiamati a valutare le selezioni finali di 
tre categorie: Selezione Ufficiale (corti fino a 10 minuti), Extralarge (corti tra i 10 e i 15 minuti) 
e DOC10 (documentari fino a 10 minuti). Questi i 12 corti finalisti della Selezione Ufficiale, la 
sezione più importante del festival: 2030 di Pierre Dugowson (Francia), A New Place di 
Jack Scano (Italia), Bars di Waleed Zedaney (Palestina), Hand in the Cap di Adriano Morelli 
(Italia), If you find me in Cairo di Randa Ali (Egitto), Interferencias di Javier Cano Larumbe 
(Spagna), It Doesn’t Matter di Revaz Gigineishvili (Russia), La Tecnica di Clemente De 
Muro e Davide Mardegan (Italia), May I have this seat? di Tabish Habib (Pakistan), Only 
You di Gerrit Magnus Beduhn (Germania), Pain di Anna Rose Duckworth (Nuova Zelanda), 
Slow di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi (Italia).

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, che da diversi anni 
abbiamo creato per colmare un vuoto in un segmento di durata molto usato soprattutto in 
Europa e che è il format più utilizzato per i grandi festival internazionali. Dieci le opere 
finaliste: Fenomenal di Leticia Torres (Spagna), Gli Atomici Fotonici di Davide Morando 
(Italia), Il Gioco di Alessandro Haber (Italia), Interstate 8 di Anne Thieme (Germania, Stati 
Uniti), La Piel Fina di Lucía Guerro (Spagna), Offro Io di Paola Minaccioni (Italia), Reappear 
di Tommy Clarke (Regno Unito), Saba di Mohammad Reza Khavari (Iran), Sealskin di Ugla 
Hauksdóttir (Islanda), The Handyman di Nicholas Clifford (Australia).

Alto il livello che per i corti della sezione DOC10, dedicata ai documentari della durata 
massima di 10 minuti. Questi i corti selezionati per la quindicesima edizione: Ermitaño di 
Carlos Rincón e Alejandro Calderón (Colombia), Joseba Cruz di Aleix Vilardebó (Spagna), Le 
Reti Fantasma di Marco Filippo Spinelli (Italia), Pewen Mapu Kimün di Rodrigo Romero 
(Cile), Salvage di Christopher Boulton (Stati Uniti).

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 Fabiola Colavecchio, 
illustratrice free-lance, e composta da Roberta Lamonica, critica e blogger, e Vanessa 
Carlini dell’Associazione IndieGesta. Questi i finalisti della Sezione Animazioni: Arturo e il 
gabbiano di Luca Di Cecca (Italia), Broken Roots di Asim Tareq e Sara Elzayat (Giordania), 
Hope di Chui Yu-Chieh (Taiwan), Just for the Record di Vojin Vasovic (Serbia), L’Infinito di 
Simone Massi (Italia), Migrants di Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas 
Lermytte, Zoé Devise (Francia), Mumy di Victor Ishihara (Brasile), Sad Beauty di Arjan 
Brentjes (Olanda), Seeing Blind di Jazmine Lee (Australia), Solitaire di Edoardo Natoli 
(Italia).

OFFICIAL
SELECTION

2030
Francia 2020 (8’00’’)
di Pierre Dugowson
con Ophelia Kolb, Roxane Bret

Novembre, 2030 
Sul termometro dell'aula, la maestra sudata legge " 48°C ". 
Affondando nella sua sedia dice ai bambini: "Ho finito. Non 
faremo lezione, non è possibile…” 

November, 2030: On the thermometer of the classroom, the 
sweaty teacher reads «48°C». Slumping into her chair she says 
to the children: «I’m done. We’re not going to teach, it’s not 
possible…»

A New Place
Italia 2020 (8’00’’)
di Jack Scano
con Dixon Phillips, Toni Orans, Nina Jordan

Un tempo apprezzato pilota di guerra, Henry Johnson è 
devastato dall'idea di non essere più in grado di stare al passo 
con la demenza di sua moglie. 
 
Once a valued war pilot, Henry Johnson is devastated by the 
idea of no longer being able to keep up with his wife’s 
dementia. 

EXTRALARGE
Fenomenal
Spagna 2020 (12’00’’)
di Leticia Torres
con Manuel Morón, Leticia Torres

È la storia di una figlia che arriva a casa dei suoi genitori nella 
sua città natale, cercando di sfuggire all'ansioso che la 
perseguita. Quando arriva, è costretta ad affrontare il più grande 
specchio della sua vita: suo padre.

Is the story of a daughter arriving to her parents‘ house in her 
hometown, trying to escape from the anxious ‘bug’ that stalks 
her. When she arrives, she is forced to face the biggest mirror in 
her life: her father. 

Bars
Palestina 2020 (3’00’’)
di Waleed Zedaney
con Mohammad Bakri, Basil Yosif,
Omro Sanalah

Un cortometraggio che racconta la storia di un insegnante di 
educazione civica chiamato Essam. Essam insegna in classe 
come al solito, fino a quando uno degli studenti gli chiede del 
termine democrazia.

Bars tells the story of a civics teacher called Essam. Essam 
teaches in the classroom as usual , until one of the students 
asks him about the term democracy.

Hand in the Cap
Italia 2020 (8’00’’)
di Adriano Morelli
con Violante Placido,  Andrea Quintavalle

Sonia è una donna di quarant'anni, vive in casa con suo figlio 
Andrea, un ragazzino affetto da gravi danni motori e neurologici. 
Andrea, come tutti i suoi coetanei, ha una necessità. 

Sonia is a forty-year-old woman who lives at home with her son 
Andrea, a boy suffering from severe motor and neurological 
damage. Andrea, like all his peers, has a need.

La Tecnica
Italia 2020 (10’00’’)
di Clemente Di Muro, Davide Mardegan
con Leonardo Giannelli, Cesare Costagli

La Tecnica è un racconto di iniziazione: la storia di Leonardo, 
figlio di un pastore, e di Cesare, un turista appena arrivato in 
paese, che gli insegnerà le migliori strategie per approcciarsi 
con le ragazze.

The plot unfolds as the initiation story of Leonardo, a 
shepherd’s son, and Cesare, a tourist just arrived in the village, 
who will teach Leonardo the best strategies with girls.

Interferencias
Spagna 2020 (9’00’’)
di Javier Cano Larumbe
con Ilian Pudev, Adrià Salazar

Fran, (16), deve sempre prendersi cura del suo fratellino, Eric (10), 
al punto che ha acquisito un ruolo molto paterno. Dopo 
un'intensa discussione in cui si rompe la "macchina per 
contattare gli alieni" di Eric, questi scompare.

Fran, (16), always has to take care of his little brother, Eric (10), to 
the point that he has acquired a very paternal role. After an 
intense discussion in which Eric’s "machine to contact Aliens" is 
broken, he disappears.

It doesn’t matter
Russia 2020 (10’00’’)
di Revaz Gigineishvili
con Ksenia Rappoport, Rinal Mukhametov

Come si sente un'attrice bella e famosa quando invecchia? È 
abituata ad essere irresistibile e al centro dell'attenzione. Ma il 
tempo le impone un pedaggio e lei se ne rende conto. 

How does growing older feel to a beautiful, famous actress? 
She is accustomed to being irresistible and the center of 
attention. But, time is taking its toll and she realizes it. 

If you find me in Cairo
Egitto 2020 (9’00’’)
di Randa Ali
con Sharine Atif, Omar Abo,
Hazem Madbouly

Due persone sviluppano un legame speciale durante una festa 
d'addio nel Cairo post-rivoluzione. 

Two people develop a special connection at a farewell party in 
post-revolution Cairo.

May I have this seat?
Pakistan 2020 (10’00’’)
di Tabish Habib
con Rasti Farooq, Aqeel Nasir Khan

Una giovane e ribelle donna incinta sta viaggiando in autobus 
per incontrare il proprio medico quando scoppia in un alterco 
con un padre conservatore lungo le fumose strade di Lahore.

A young, rebellious pregnant woman is traveling by bus to 
meet her doctor when she breaks out in an altercation with a 
conservative father along the smoky streets of Lahore.

Only You
Germania 2020 (10’00’’)
di Gerrit Magnus Bedun
con Leonard Carow, Sarah Mahita

La giovane Anna e Simon hanno una relazione felice. Ma 
quando Simon perde lentamente la vista, le cose cominciano a 
complicarsi. Anche se Anna cerca di essere presente per Simon, 
le cose cominciano a cambiare…

Young Anna and Simon have a happy relationship. But when 
Simon slowly loses his vision, things start to get complicated. 
Even though Anna tries hard to be there for Simon, things start 
to change…

Gli atomici fotonici
Italia 2020 (14’00’’)
di Davide Morando
con Giovanni Storti, Francesco Buttironi

Riccardo è un giovane uomo incapace di godersi gli imprevisti 
della vita. La sera in cui dovrebbe aprire il suo cuore con Laura, la 
donna di cui è segretamente innamorato, verrà condotto da suo 
padre in un luogo misterioso: un talent show.

Riccardo is a young man unable to enjoy the unexpected of life. 
The evening when he should open his heart with Laura, the 
woman he is secretly in love with, will be driven by his father to 
a mysterious place: a talent show.

Pain
Nuova Zelanda 2020 (9’00’’)
di Anna Rose Duckworth
con Eva Gardiner, Wesley Dowdell

Una giovane ragazza si rende conto in modo sconvolgente che 
suo padre non è invincibile, dopo che un incidente di cricket 
espone la sua vulnerabilità. 

A young girl has an earth-shattering realization that her father 
is not invincible, after a cricket accident exposes his
vulnerability. 

Slow
Italia 2020 (10’00’’)
di Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi
con Luigi Diberti, Bruno Gambarotta,
Lino Guanciale

Da quando Marisa è andata in pensione la sua vita è profonda-
mente cambiata: si sente inutile, abbandonata, senza uno 
scopo. L'incontro con un'organizzazione segreta le svela uno dei 
più grandi misteri della storia dell'umanità: il traffico.

Since Marisa retired, her life has changed profoundly: she feels 
useless, abandoned, without a purpose. The meeting with a 
secret organization reveals to her one of the greatest mysteries 
in the history of mankind: road traffic.

Il Gioco
Italia 2020 (12’00’’)
di Alessandro Haber
con Vinicio Marchioni, Francesca Ceci

Un uomo e una bambina sono seduti al tavolo di una cucina. 
Non sappiamo chi siano né perché siano lì. I toni leggeri della 
conversazione si trasformano gradualmente in qualcosa di 
tragicamente diverso.

A man and a little girl are sitting at a kitchen table. We don't 
know who they are or why they are there. The light tones of the 
conversation gradually change into something tragically 
different.

Hope
Taiwan 2020 (07’00’’)
di Chui Yu-Chieh

Un mostro dal cuore d’oro desideroso d’amicizia che gioca con 
la sua bambola, senza ricevere però alcuna risposta. Un giorno 
scopre molte lanterne che volano nel cielo e prova a farne volare 
una fatta di foglie. 

The monster is eager to have accomplishment so that he 
continued to play with his doll but couldn't receive any 
response. One day, he found there are many lanterns flying in 
the sky. He imitated the lantern's fragment to make a lantern 
made with leaves. 

Just for the Record
Serbia 2020 (07’00’’)
di Vojin Vasovic

In una soffitta abbandonata, il robot dittafono REC cerca 
disperatamente di collegarsi con l'uccello che si ferma sulla sua 
finestra. Usando il suo pulsante di riproduzione per dire 
qualcosa, si trova scioccato dal contenuto e spaventa l'uccello. 

In an abandoned attic, dictaphone robot REC desperately tries 
to connect to тхе bird that stops on its window. Using his play 
button to say something, he finds himself shocked by the 
content and scares the bird away. 

ANIMATIONS
Arturo e il gabbiano
Italia 2020 (05’00’’)
di Luca Di Cecca

Il novantenne Arturo è abituato a stare da solo e le sue giornate 
le passa da pensionato. Un giorno gli capita tra le mani un 
giornale che pubblicizza macchine fotografiche. Il gabbiano che 
si è scelto come soggetto, però, à un cliente difficile.

The ninety-year-old Arturo is used to being alone and his days 
pass as a pensioner. One day a newspaper that advertises 
cameras comes into his hands. The seagull that he chose as a 
subject, however, seems a difficult customer.

Broken Roots
Giordania 2020 (04’00’’) 
di Sarah Elzayat, Asim Tareq

Adam, un bambino di 10 anni che personifica il suo disagio con 
un albero nero nel mezzo del deserto, cerca di riempire il vuoto 
dentro di sé disegnando. L'unico colore che conosce è il nero, 
sebbene la sua stanza sia piena di scatole colorate.

Adam, a 10-year-old boy who personifies the discomfort of him 
with a black tree in the middle of desert, tries to fill the 
emptiness within himself drawing. The only color he knows is 
black, although his room is full of colored boxes.

Le Reti Fantasma
Italia 2020 (4’00’’)
di Marco Filippo Spinelli

Due fratelli si avventurano nei fondali marini delle loro zone e 
ritrovano delle reti da pesca abbandonate che continuano 
incessantemente a "pescare" impedendo il libero corso della vita 
marina. 

Two brothers ventured into the seabed of their area and found 
abandoned fishing nets that continue to "fish" incessantly, 
preventing the free flow of marine life. 

Pewen Mapu Kimün
Cile 2020 (08’00’’)
di Rodrigo Romero Lineros

"Pewen" è il nome ancestrale dell'araucaria, un albero sacro che 
ha permesso la sussistenza del popolo Mapuche-Pewenche. 
"Mapu" è la terra o madre natura. "Kimün" è usato per parlare 
della conoscenza o della saggezza.

"Pewen" is the ancestral name of the araucaria, a sacred tree 
that has allowed the subsistence of the Mapuche-Pewenche. 
"Mapu" is the earth or mother nature. "Kimün" is used to talk 
about the knowledge.

DOC 10
Ermitaño
Colombia 2020 (10’00’’)
di Carlos Rincón,
Alejandro Calderón

Nel nord del Chocó colombiano si trova la baia di Utría, un luogo 
magico dove vivono comunità afro e indigene come gli Embera, 
immerse in un ecosistema in cui tutto sembra connesso. 

In the north of the Colombian Chocó is the Utría cove, a 
magical place where Afro and indigenous communities such 
as the Embera live, immersed in an ecosystem where 
everything seems connected.

Joseba Cruz
Spagna 2019 (08’00’’)
di Aleix Vilardebó

Joseba Cruz è un'anima libera. Attraverso un viaggio nella terra 
della sua infanzia, Joseba svela come e perché ha gettato le 
catene dei ristoranti a 3 stelle per reinventare il concetto di alta 
cucina. 

Joseba Cruz is a free soul. Through a road trip to the land of his 
childhood, Joseba unveils how and why he threw off the 
shackles of 3 stars restaurants to reinvent the concept of haute 
cuisine.

Interstate 8
Germania, Stati Uniti 2020 (15’00’’)
di Anne Thieme
con Stephanie Amarell, Isabela Rengifo

Nel sud degli Stati Uniti, due giovani donne si incontrano per 
caso nel retro di una macchina della polizia e, senza dire una 
parola, sperimentano l'ingiustizia che aleggia sopra di loro.

In the southern United States, two young women meet by 
chance in the back of a police car and, without saying a word, 
experience the injustice hovering above them.

The Handyman
Australia 2020 (15’00’’)
di Nicholas Clifford
con Nathaniel Dean, Alison White

Sola nella sua tenuta di campagna, Evelyn tenta di porre fine 
alla sua vita ma viene interrotta dall'arrivo di un goffo ma 
accattivante tuttofare.

Alone at her country estate, Evelyn attempts to end her life but 
is interrupted by the arrival of an awkward but endearing 
handyman. 

Saba
Iran 2020 (13’00’’)
di Mohammad Reza Khavari
con Siavash Cheraghipour,
Khorshid Cheraghipour

In Iran, durante il periodo in cui la legge vieta alle donne di 
andare agli stadi di calcio, Saba, una ragazza di 22 anni, alla 
proposta del proprio padre, si trucca e si traveste come un 
maschio per andare allo stadio.

In the course of Iran's ban on women's presence in football 
stadiums, Saba, 22, disguises herself as a boy to sneak into the 
stadium at her father's suggestion. 

Sealskin
Islanda 2020 (13’00’’)
di Ugla Hauksdóttir
con Björn Thors, Bríet Sóley Valgeirsdóttir 

Sol, cinque anni, e suo padre vivono in una casa isolata in riva al 
mare. Sol trascorre giorni solitari con la sua immaginazione 
mentre suo padre, un compositore, lotta con la sua musica. 

Five-year-old Sol and her father live in an isolated house by the 
sea. Sol spends lonely days with her imagination while her 
father, a composer, struggles with his music. 

Offro Io
Italia 2020 (11’00’’)
di Paola Minaccioni
con Carolina Crescentini, Paolo Calabresi

Una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene 
degenera in una spietata e violenta lotta che nessuno è disposto 
a perdere. 

A quiet exit between two couples of friends from Rome well 
degenerates into a ruthless and violent struggle that nobody is 
willing to lose. 

Reappear
Regno Unito 2020 (13’00’’)
di Tommy Clarke
con Freddie Wise, Ellise Chappell

Un figlio restaura la moto d'epoca del suo defunto padre, in 
modo da poter ricreare la fotografia più preziosa di sua madre.

A son restores his late father’s vintage motorcycle, so he can 
recreate his mother’s most treasured photograph.

La Piel Fina
Spagna 2020 (11’00’’)
di Lucía Guerro
con Teresa Peirotén, Martín Ceinos

La Piel Fina è un ritratto intimo e sensoriale di come queste 
malattie influenzino ogni aspetto della vita, senza poterlo 
controllare come alcuni potrebbero pensare.

La Piel Fina is an intimate, sensory portrayal of how these 
illnesses affect each aspect of a life, without being able to 
control it as some might think.

Salvage
Stati Uniti 2020 (10’00’’)
di Christopher Boulton

Salvage mette in discussione il fascino dei vecchi oggetti 
reimmaginando strumenti obsoleti come reliquiari infestati 
dalle anime di lavoratori scontenti che non sopportano il loro 
nuovo lavoro. 

Salvage questions the allure of old objects by reimagining 
obsolete tools as reliquaries haunted by the souls of disgruntled 
workers who resent their new jobs. 

Mumy
Brasile 2020 (04’00’’)
di Victor Ishihara

Una bambina vive per strada e il suo unico oggetto di memoria 
affettiva è un ritratto della nonna. La nostalgia e la solitudine 
prevalgono nella loro vita quotidiana.

A little girl lives on the streets and her only object of affective 
memory is a portrait of her grandmother. Homesickness and 
loneliness prevail in their daily lives.

Sad Beauty
Olanda 2020 (10’00’’)
di Arjan Brentjes

In un mondo fortemente inquinato, una giovane donna piange 
la scomparsa delle specie animali. Quando si ammala a causa di 
un'infezione batterica, la natura sembra mandarle un 
messaggio nelle sue allucinazioni.

In a heavily polluted world, a young woman mourns the 
disappearance of animal species. When she falls ill due to a 
bacterial infection, nature appears to send her a message in 
her hallucinations.
 

L’Infinito
Italia 2020 (02’00’’)
di Simone Massi

L’Infinito di Simone Massi illustra la celebre poesia di Giacomo 
Leopardi “L’infinito”. Una voce narrante, quella di Neri Marcoré, 
legge la poesia, mentre le immagini e un ottimo sound design 
accompagnano il fruitore nel viaggio creativo che ha dato luce a 
una delle più belle poesie della letteratura mondiale.

L'Infinito by Simone Massi illustrates the famous poem by 
Giacomo Leopardi "L'infinito". A narrator's voice, that of Neri 
Marcoré, reads the poem, while images and an excellent sound 
design accompany the viewer on the creative journey that gave 
light to one of the most beautiful poems in world literature.

Migrants
Francia 2020 (08’00’’)
di Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, 
Zoé Devise

Due orsi polari sono costretti all'esilio a causa del riscaldamento 
globale. Lungo il loro viaggio incontreranno degli orsi bruni, con 
i quali cercheranno di convivere.

Two polar bears are driven into exile due to global warming. 
They will encounter brown bears along their journey, with 
whom they will try to cohabitate. 

Seeing Blind
Australia 2020 (04’00’’)
di Jazmine Lee

Con il fiume della città inquinato, i fratelli Will e Faith si mettono 
in fila per l'acqua distribuita da un generoso robot. Quando 
l'acqua deve essere pagata, Will ha il sospetto che non tutto sia 
così grande come sembra e cerca di risolvere il mistero del 
fiume inquinato...

With the town’s river polluted, siblings, Will and Faith line up for 
water handed out by a generous robot. When the water is to be 
paid for, Will gets a suspicious feeling that not everything is as 
great as it seems and seeks to solve the mystery of the polluted 
river…

Solitaire
Italia 2020 (10’00’’)
di Edoardo Natoli

Renaud ha 85 anni e vive a Parigi con la sua fidata sedia a rotelle 
/ badante. È solitario, abitudinario, serenamente bloccato da 
anni all'ultimo piano di un palazzo di Montmartre. Ma se 
arrivasse all’improvviso una nuova dirimpettaia a scombussolare 
la sua routine? 

Renaud is 85 years old and lives in Paris with his trusty 
wheelchair-caregiver. He is a loner, creature of habit, peacefully 
blocked for years on the top floor of a Montmartre building. But 
what if a new woman, moving into the apartment across the 
street, suddenly messes up his routine? 

Disegniamo il cinema!
Disegniamo il Cinema! Scopriamo come prende forma un’idea, è la nostra finestra 
dedicata al mondo dell’infanzia. Da sempre la nostra attenzione verso il pubblico di 
domani è stata massima, ma l’emergenza ci ha costretti a rinunciare a tanti progetti 
didattici all’interno degli istituti scolastici. Non ci ha fatto perdere però la voglia di 
sperimentare nuovi format adatti al periodo estivo. Gli appuntamenti si svolgeranno alle 
18, in uno spazio tra gli alberi secolari di Castel Sindici, dove la creatività potrà crescere e 
svilupparsi in mezzo alla natura. 

Dieci Pagine è la nuova scommessa del DFF. Il rapporto tra audiovisivi e letteratura 
esiste fin dalle origini, e spesso si è fuso dando vita a connessioni interessanti e stimolanti. 
Presenteremo quattro volumi totalmente diversi uno dall’altro, ognuno dei quali è però 
profondamente connesso all’attualità affrontata dal festival. Gli appuntamenti si svolge-
ranno alle 19, in uno spazio tra gli alberi secolari di Castel Sindici che diventerà per 
l’occasione un accogliente spazio di discussione. 

Siamo tutti Boris. Un libro scritto a cazzo di cane è il libro ufficiale 
dedicato alla serie tv più geniale d'Italia. Attraverso interviste, 
curiosità, foto inedite e con il contributo di tutto il cast, vengono 
analizzati i retroscena di Boris costruendo un vero e proprio 
"backstage cartaceo". L'opera racconta la genesi della sitcom che in 
tre stagioni si è trasformata in un fenomeno di costume, grazie a un 
umorismo capace di mettere alla berlina la fiction italiana. Il volume 
ha visto la partecipazione di tutti gli attori del cast, da Francesco 
Pannofino a Corrado Guzzanti, da Marco Giallini a Carolina 
Crescentini, passando per Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Giorgio 
Tirabassi, Pietro Sermonti, Andrea Sartoretti, Caterina Guzzanti, 
Antonio Catania, Alessandro Tiberi, Massimo De Lorenzo, Giacomo 
Ciarrapico Luca Vendruscolo, Lorenzo Mieli, Luca Amorosino, Carlo 
De Ruggieri, Ilaria Stivali, Eugenia Costantini, Karin Proia, Raffaelle 
Buranelli, Massimiliano Bruno, Angelica Leo, Giulia Mombelli, Alberto 
Di Stasio, Michele Alhaique, Arianna Dell'Arti, Margot Sikabonyi e 
Valerio Aprea. Parte del ricavato di questo libro verrà devoluto ad 
Antea, Fondazione di fa assistenza gratuita 24 ore su 2, a domicilio e 
in hospice, ai pazienti in fase avanzata di malattia secondo i principi 
delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore.

Siamo tutti Boris.
Un libro scritto a cazzo di cane
di Gianluca Cherubini, Marco Ercole. Edizioni Bibliotheka

Martedì 3 agosto 2021. Ore 19.00 
Area Giardino – Castel Sindici (Via Badia snc, Ceccano)

Incontro con gli autori e con un personaggio a sorpresa del cast della serie BORIS. 
Ingresso Gratuito

Dopo la lettura e l’approfondimento delle pagine de “Il bambino che amava il cinema”, i 
partecipanti saranno aiutati nella realizzazione di disegni raffiguranti un tema scelto nel 
libro, per poi essere coordinati verso la creazione di una tavola di storyboard.

Rachele D’Amico ha conseguito la laurea in professioni sanitarie nel 2014. Dopo gli studi 
si accorge che l’arte come mezzo per aiutare gli altri è la sua vera vocazione e frequenta 
un corso della casa editrice Sinnos per animatori alla lettura. Nel 2019 diventa Tutor DSA e 
nel frattempo frequenta presso la scuola Holden una masterclass in sceneggiatura e nel 
2021 si specializza in illustrazione nella stimolante scuola Arsinfabula di Macerata. 
Attualmente frequenta la scuola Artedo di Roma per diventare Arteterapeuta.

I genitori che desiderino maggiori informazioni possono contattarci all’indirizzo e-mail 
info@dieciminuti.it o sui nostri profili social Facebook ed Instagram.

Disegniamo il Cinema
A cura di Rachele D’Amico e Roberta Fiaschetti

Da martedì 3 a giovedì 5 agosto 2021. Ore 18.00 
Area Giardino – Castel Sindici (Via Badia snc, Ceccano)
I bambini che vorranno partecipare dovranno munirsi di un album da disegno o un blocco 
che abbia un sostegno rigido, matite e colori (pennarelli e pastelli) e un telo su cui sedersi.
In ottemperanza alle normative anti-contagio tutto il materiale deve essere personale e 
non potrà essere scambiato tra i partecipanti.

DIECI PAGINE

Lo spazio Incontri è nato per connettere artisti, scienziati, studiosi, autori di ogni tipo con 
il tessuto del festival, e di conseguenza del pubblico che accorre in sala ogni anno.
La possibilità di ascoltare dal vivo, di conoscere, di interagire con i nostri ospiti è da 

sempre un punto di forza del DFF, e questo non poteva mancare nell’anno
del ritorno del festival in presenza. 

Engine4You è un team di studenti del Liceo Scientifico 
di Ceccano composto da Francesco Maura, Cristian 
Colasanti, Luca Iacovissi, Leonardo Pulciani e Amy 
Ferri. Insieme hanno dato vita a Gaia, un progetto che 
ha vinto qualche mese fa il contest della sesta edizione 
della Startupper School Academy di Lazio Innova.
La squadra di Engine4You al completo sarà sul palco 
del festival per parlare di Gaia e di tutte le innovazioni 
legate alla coltivazione della canapa sul nostro 
territorio.

INCONTRI

La Dieciminuti Academy, la nostra scuola di arti visive, è una realtà consolidata nel mondo della 
formazione e negli anni ha vantato centinaia di allievi ai suoi corsi di cinema, fotografia, scrittura 
creativa, e in tempi più recenti altre centinaia alle masterclass di Futurama, rivolte agli studenti 
delle scuole primarie e secondarie del territorio e tenute da professionisti del settore. In questa 
edizione estiva abbiamo deciso di promuovere la Masterclass più importante e prestigiosa da 
quando esiste l’Academy, coinvolgendo l’ospite d’onore di questa edizione: Sandro Miller.

DIECIMINUTI
ACADEMY
MASTERCLASS

Roma, luglio 1993. Al tavolino di un bar di Trastevere, all’aperto, davanti a 
freddi boccali di birra, siedono Dario Argento con la figlia Asia e un 
gruppo di giovani scrittori, registi e sceneggiatori. Da quell’incontro 
nasce un movimento letterario e culturale destinato a durare oltre un 
decennio: il neonoir. 
Attraverso numerose antologie, collane editoriali, trasmissioni 
radiofoniche, spettacoli ed eventi, quel movimento ha saputo inventare 
un metodo creativo specifico attraverso il genere nero e la sua 
reinterpretazione, un modo di leggere e criticare il presente per dare 
forma alle nuove ossessioni della contemporaneità, mettendone a nudo 
i limiti e sviscerandone con violenza le ipocrisie.
Massimo Onza, laureato in Comunicazione, è studioso di letteratura e 
immaginario di genere. Non-musicista, critico e produttore musicale, 
nei primi 2000 ha creato la fanzine punk sperimentale Mammamia-
quantosangue, pubblicazione autoprodotta su musica, libri e fumetti 
indipendenti. Attualmente scrive sulle webzine Sentireascoltare e 
Sodapop. Con lui due Maestri del genere:
Antonio Tentori e Marco Minicangeli.

Roma Nera.
Viaggio nel cuore del movimento neonoir romano
di Massimo Onza. Edizioni WriteUp

Mercoledì 4 agosto 2021. Ore 19.00 
Area Giardino – Castel Sindici (Via Badia snc, Ceccano)

Incontro con l’autore e con gli scrittori Antonio Tentori e Marco Minicangeli.
Ingresso Gratuito

Il 7 febbraio 2020, l’Agenzia di sicurezza nazionale egiziana arresta 
Patrick George Zaki, studente dell’Università di Bologna e attivista 
per i diritti umani e di genere, che in quel momento si trovava presso 
l’aeroporto internazionale del Cairo per far visita ai suoi famigliari 
prima di rientrare in Italia. Il ragazzo viene interrogato, minacciato, 
picchiato, sottoposto a elettroshock. Il 5 marzo, Zaki viene trasferito 
nel carcere di Tora, riservato ai prigionieri politici. L’accusa del 
pubblico ministero è quella di aver pubblicato su Facebook «false 
voci e false notizie che mirano a turbare la pace». Da allora, 
innumerevoli rinvii. Voglio solo tornare a studiare è il diario della 
sua ingiustificata prigionia, che si protrae ormai da un anno, 
aggravata dalla pandemia da coronavirus e soprattutto dal silenzio 
interessato delle istituzioni. Affinché non cali il buio sulla sua 
vicenda, affinché Patrick George Zaki possa tornare alla sua vita. 
Marco Vassalotti è nato a Campobasso nel 1993 e vive a Reggio 
Emilia. Laureato in Lettere all'Università di Pisa, si occupa di 
comunicazione e social media. Appassionato di diritti, dal giorno 
dell'arresto di Patrick Zaki ha seguito per Possibile gli aggiornamenti 
sul suo caso.

Voglio solo tornare a studiare.
#freepatrick
di Marco Vassalotti. Edizioni People

Giovedì 5 agosto 2021. Ore 19.00 
Area Giardino – Castel Sindici (Via Badia snc, Ceccano)

Incontro con l’autore.
Ingresso Gratuito

GAIA - Un progetto rivoluzionario
Martedì 3 agosto 2021. Ore 22.00 

Arena Cinema – Castel Sindici (Via Badia snc, Ceccano)

Incontro con Engine4You: Francesco Maura, Cristian Colasanti, Luca Iacovissi,
Leonardo Pulciani, Amy Ferri

Chieri, anni Trenta. Mentre il jazz in Italia è bandito dal regime fascista, 
un ragazzino di undici anni scopre Louis Armstrong, grazie a un 78 
giri che gli regala lo Zio Vicè. È Chichin Tamagnone, che vive con un 
padre burbero e due zie (una diavolo, l’altra acquasanta) e che di rado 
usa le parole (convinto che sprecarle lo conduca alla morte), 
sostituendole involontariamente con suoni nervosi che gli escono 
dalla bocca: i “tunc”.
Tra casa Tamagnone, la Taverna (un Hot Club clandestino torinese 
gestito dall’anziano Professore e dal siculo Aristide), e la fabbrica 
tessile Sordero (capitanata dalla spietata Agata), “A spasso con 
Armstrong”, ispirandosi a fatti realmente accaduti, restituisce al 
lettore, con una buona dose di ironia e poesia, un romanzo su come 
diventa grandi scoprendo cosa ci rende felici.
Vincenzo Zoda è un geologo, poeta, scrittore e battutista, siciliano di 
nascita ma veneto di adozione. Roberta Tiberia è editor, ghost writer e 
autrice di fiabe per bambini, romanzi, racconti e saggi umoristici, oltre 
ad essere ceccanese doc.

A spasso con Armstrong
di Roberta Tiberia, Vincenzo Zoda. Gemma Edizioni

Venerdì 6 agosto 2021. Ore 19.00 
Area Giardino – Castel Sindici (Via Badia snc, Ceccano)

Incontro con gli autori.
Ingresso Gratuito

La Valle del Sacco, i suoi terreni, le falde acquifere e la 
sua popolazione sono stati per decenni vittime 
dell’inquinamento provocato dall’intensa attività 
industriale, dalle discariche abusive e dall'uso 
indiscriminato di beta-esaclorocicloesano, la cui 
produzione è stata proibita solo nel 2001. Il documen-
tario ricostruisce la storia di Colleferro, epicentro 
dell’inquinamento da beta-hch, e di alcuni dei 19 
comuni colpiti da questa catastrofe, inclusa Ceccano. 
Al DFF16 vedremo un estratto del documentario 
integrale.
Tutte le info su: https://www.alessiomarzilli.com/fil-
m/le-mani-nel-sacco#h.9xckf7qbpp12

LE MANI NEL SACCO
Mercoledì 4 agosto 2021. Ore 22.00 
Arena Cinema – Castel Sindici (Via Badia snc, Ceccano)

Incontro con l’autore Alessio Marzilli

Existere è un cortometraggio prodotto da Pellicola 
Produzioni nel 2020, diretto da Pietro Bonaccio, con 
Alessandro Marverti, Pietro De Silva, Bruno Pavoncello e 
Fabio Simonetti. Le riprese si sono concluse lo scorso 
ottobre e ad oggi il corto ha ricevuto due importanti 
selezioni in Francia (Paris Short Film Festival), in Italia 
(Festival del Cinema di Cefalù) e concorre in decine di 
altri festival internazionali.
Raffaele Remondini, carismatico trentenne di una 
borgata romana, entra in un bar armato di fucile 
d'assalto e commette una strage. Durante l'interrogato-
rio che ne segue, Raffaele ripercorre tutte le tappe del 
sanguinoso viaggio che lo ha condotto alle manette.

EXISTERE
Giovedì 5 agosto 2021. Ore 22.00 

Arena Cinema – Castel Sindici (Via Badia snc, Ceccano)

Incontro con l’autore Pietro Bonaccio e con l’attore Pietro De Silva

Luca Vecchi è uno dei personaggi emergenti del 
mondo del cinema breve. Dopo essere diventato un 
mito per migliaia di giovani grazie al successo ottenuto 
con i The Pills, da qualche anno ha deciso di spaziare in 
progetti audiovisivi e culturali totalmente diversi. Lo 
scorso anno, il suo primo corto, Non Può, fu selezionato 
tra i finalisti della Selezione Ufficiale del DFF15, 
l’edizione prima rinviata e poi svolta solo online lo 
scorso novembre.
L’incontro col DFF era però solo rinviato. Il pubblico 
potrà finalmente vedere su grande schermo un’opera 
che meglio di tante altre simboleggia il tema di questa 
edizione: Corto è meglio!

NON PUÒ
Sabato 7 agosto 2021. Ore 21.30 

Arena Cinema – Castel Sindici (Via Badia snc, Ceccano)

Incontro con l’autore Luca Vecchi

Sandro Miller è uno dei fotografi più importanti della 
nostra epoca. Ha legato il suo nome a centinaia di foto 
iconiche nel mondo della moda e della pubblicità, 
prima di sviluppare uno dei suoi progetti artistici più 
importanti: Malkovich, Malkovich, Malkovich, Omaggio 
ai Maestri della Fotografia, un’esposizione che ha fatto 
il giro del mondo e che siamo riusciti a portare nella 
nostra terra, in Ciociaria, presso il Castello Ladislao di 
Arpino, fino al 26 settembre. 
Sul palco del DFF16 parleremo del suo rapporto con 
due icone del cinema, John Malkovich e David Lynch, e 
vedremo due corti da lui diretti: Psychogenic Fugues 
e Butterflies.

MALKOLYNCH
Venerdì 6 agosto 2021. Ore 22.00 

Arena Cinema – Castel Sindici (Via Badia snc, Ceccano)

Incontro con il grande fotografo Sandro Miller

Nato nel 1958 a Elgin, Illinois, Sandro Miller si avvicina alla 
fotografia fin dall’adolescenza dopo aver visto i ritratti di Irving 
Penn. Fra i più importanti fotografi pubblicitari statunitensi, ha 
firmato campagne per Adidas, American Express, BMW, 
Champion, Coca-Cola, Dove, Gatorade, Honda, Microsoft, Motorola, 
Nike, Nikon, Pepsi, UPS e l’esercito degli Stati Uniti. Il suo lavoro 
editoriale compare su Esquire, Forbes, GQ, Newsweek, The New 
Yorker, Russian Esquire, Stern, Time, Wired e sue mostre si tengono 
in tutto il mondo. Il suo impegno nel sociale è rivolto anche alle 
organizzazioni di beneficenza e non-profit che lavorano a livello 
locale per migliorare la vita dei residenti, creando campagne 
accattivanti per sollecitare i contributi per le associazioni: AIDS 
Chicago, AIDS New Jersey, American Cancer Society, American 
Heart Association, Arts for Life, Big Brothers and Big Sisters of 
Milwaukee, The Good City, Marwen Foundation. Nel 2014, alla 
Carnegie Hall a New York ottiene il riconoscimento come miglior 
fotografo internazionale dell’anno per i suoi successi nella 
fotografia. Iscrizioni a numero chiuso, per info:
indiegesta@gmail.com

Masterclass
di Fotografia Pubblicitaria
Sabato 7 agosto 2021. Ore 11.00 
Auditorium – Biblioteca Comunale
(Palazzo Consolare, Via B.V. Troiani snc, Ferentino)
A cura di Sandro Miller



Martedì 3 agosto 2021
 
CASTEL SINDICI - Area Giardini

Pomeriggio
Evento per Bambini - Inizio ore 18.00 - Ingresso gratuito

DISEGNIAMO IL CINEMA!
Scopriamo come prende forma un'idea. A cura di Rachele D'Amico e Roberta Fiaschetti
     
CASTEL SINDICI - Area Giardini

Aperitivo
Dieci Pagine - Inizio ore 19.00 - Ingresso gratuito

SIAMO TUTTI BORIS! Un libro scritto a cazzo di cane.
Alla presenza degli autori Gianluca Cherubini e Marco Ercole. Ospite: Sergio Brio
    
CASTEL SINDICI - Arena Cinema

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00 - Ingresso gratuito
 
Offro Io by Paola Minaccioni (Italia) Extralarge 12’
Just for the Record by Vojin Vasovic (Serbia) Animations 7’
Interferencias by Javier Cano Larumbe (Spagna) Official Selection 9’
Pain by Anna Rose Duckworth (Nuova Zelanda) Official Selection 9’
2030 by Pierre Dugowson (Francia) Official Selection 8’
Le Reti Fantasma by Marco Filippo Spinelli (Italia) DOC10 4’
 
Incontri: GAIA. Un progetto rivoluzionario. Intervista ai protagonisti
 
Reappear by Tommy Clarke (Regno Unito) Extralarge 13’
The Handyman by Nicholas Clifford (Australia) Extralarge 15’
Sad Beauty by Arjan Brentjes (Olanda) Animations 10’

Mercoledì 4 agosto 2021
 
CASTEL SINDICI - Area Giardini

Pomeriggio
Evento per Bambini - Inizio ore 18.00 - Ingresso gratuito

DISEGNIAMO IL CINEMA!
Scopriamo come prende forma un'idea. A cura di Rachele D'Amico e Roberta Fiaschetti
     
CASTEL SINDICI - Area Giardini

Aperitivo
Dieci Pagine - Inizio ore 19.00 - Ingresso gratuito

ROMA NERA. Viaggio nel cuore del movimento neonoir romano
Alla presenza dell'autore Massimo Onza. Ospiti: Antonio Tentori, Marco Minicangeli
    
CASTEL SINDICI - Arena Cinema

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00 - Ingresso gratuito
 
Fenomenal by Leticia Torres (Spagna) Extralarge 11’ 
Arturo e il gabbiano by Luca Di Cecca (Italia) Animations 5’ 
La Tecnica by Clemente De Muro, Davide Mardegan (Italia) Official Selection 10’ 
Seeing Blind by Jazmine Lee (Australia) Animations 4’ 
Joseba Cruz by Aleix Vilardebó (Spagna) DOC10 8’ 
Saba by Mohammad Reza Khavari (Iran) Extralarge 13’ 

Incontri: Le Mani nel Sacco. Anteprima e Intervista all'autore Alessio Marzilli 

If You Find me in Cairo by Randa Ali (Egitto) Official Selection 9’ 
Migrants by Hugo Caby & Co.  Animations 8’ 
Solitaire by Edoardo Natoli (Italia) Animations 8’ 
Bars by Waleed Zedaney (Palestina) Official Selection 3’ 

PROGRAMMA

Giovedì 5 agosto 2021
 
CASTEL SINDICI - Area Giardini

Pomeriggio
Evento per Bambini - Inizio ore 18.00 - Ingresso gratuito

DISEGNIAMO IL CINEMA!
Scopriamo come prende forma un'idea. A cura di Rachele D'Amico e Roberta Fiaschetti
     
CASTEL SINDICI - Area Giardini

Aperitivo
Dieci Pagine - Inizio ore 19.00 - Ingresso gratuito

VOGLIO SOLO TORNARE A STUDIARE. #freepatrick
Alla presenza dell'autore Marco Vassallotti
    
CASTEL SINDICI - Arena Cinema

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00 - Ingresso gratuito
 
May I have this seat? by Tabish Habib (Pakistan) Official Selection 10’ 
Only You by Gerrit Magnus Beduhn (Germania) Official Selection 10‘ 
Gli Atomici Fotonici by Davide Morando (Italia) Extralarge 14’ 
Broken Roots by Asim Tareq, Sara Elzayat (Giordania) Animations 4’ 
L’Infinito by Simone Massi (Italia) Animations 2’ 
La Piel Fina by Lucía Guerro (Spagna) Extralarge 11’ 

Incontri: Existere. Anteprima e Intervista all'autore Pietro Bonaccio 

Slow by Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi (Italia) Official Selection 10’ 
Mumy by Victor Ishihara (Brasile) Animations 5’ 
Pewen Mapu Kimün by Rodrigo Romero (Cile) DOC10 8’ 
Interstate 8 by Anne Thieme (Germania) Extralarge 15’

Venerdì 6 agosto 2021
    
CASTEL SINDICI - Area Giardini

Aperitivo
Dieci Pagine - Inizio ore 19.00 - Ingresso gratuito

A SPASSO CON ARMSTRONG 
Alla presenza dell'autrice Roberta Tiberia 
    
CASTEL SINDICI - Arena Cinema

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00 - Ingresso gratuito
 
Salvage by Christopher Boulton (Stati Uniti) DOC10 10’ 
Il Gioco by Alessandro Haber (Italia) Extralarge 12’ 
It Doesn’t Matter by Revaz Gigineishvili (Russia) Official Selection 10’ 
Hope by Chui Yu-Chieh (Taiwan) Animations 7’ 
Sealskin by Ugla Hauksdottir (Islanda) Extralarge 13’ 

Incontri: MALKOLYNCH. Intervista sul Cinema al fotografo Sandro Miller 

A New Place by Jack Scano (Italia) Official Selection 8’ 
Ermitaño by Carlos Rincón, Alejandro Calderón (Colombia) DOC10 10’ 
Hand in the Cap by Adriano Morelli (Italia) Official Selection 8’ 
A Silent Stream di Adelaide Fiori (Italia) Fuori Concorso 5’ 
Jenny of Oldstones - A G.O.T. Story di Stefano Silvestri (Italia) Fuori Concorso 4’

Sabato 7 agosto 2021
    
AUDITORIUM BIBLIOTECA COMUNALE - FERENTINO

Mattina
Dieciminuti Academy Masterclass - Inizio ore 11.00 - Ingresso su prenotazione

MASTERCLASS DI FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA 
A cura del fotografo Sandro Miller 
    
CASTEL SINDICI - Arena Cinema

Sera
Inizio ore 21.00 - Ingresso gratuito
 
Ouverture: Omaggio a Franco Battiato
a cura di Giorgia Parmeni e Marica Staccone

a seguire
Non Può di Luca Vecchi (Italia) Fuori Concorso 6’

Incontri: Corto è Meglio. Intervista a Luca Vecchi

a seguire
Cerimonia di Premiazione dei corti vincitori del Dieciminuti Film Festival

Spazio Dieciminuti Academy:
Presentazione dei Corti prodotti dalla Scuola di Cinema del DFF


