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DIECIMINUTI FILM FESTIVAL PER LA PACE

L’ensemble Movie Brass & Friends è composta da Fabrizio Lucchetti (trombone), 

Nicolò Pulcini (tromba), Massimiliano Malizia (tromba), Daniele Liburdi (corno), 

Claudio Valente (basso tuba), Riccardo Tiberia (pianoforte), Francesco Ruggeri 

(percussioni). Suoneranno brani di Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani. 

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Unità Pastorale Ceccano Centro e la 

Curia Vescovile di Frosinone-Veroli-Ferentino.
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People have the Power
Come si può scegliere un motto simile in un’epoca come questa? Il mondo sta con 
di�coltà uscendo da una pandemia che ha mietuto migliaia di vittime e falcidiato 
economia, società e psiche. Da pochi giorni è iniziato un nuovo conflitto nel cuore 
dell’Europa, che va ad aggiungersi ai tanti ancora in corso nel pianeta ma che, per 
forza di cose, sentiamo particolarmente vicino perché si combatte a un passo da 

noi e non si riesce a intuirne le prospettive.

Quale sarebbe quindi questo potere che avrebbero le persone? Mai come oggi, 
riteniamo che il destino del pianeta sia nelle nostre mani. Ognuno di noi ha la 

possibilità, e in certi sensi il dovere, di mettere il proprio bagaglio umano, culturale
e professionale al servizio degli altri e della società. 

Tre anni fa, usando l’immagine del Don Chisciotte, ci sentimmo utopici nel lanciare 
la proposta di trasformare l’ex-Saponificio Annunziata di Ceccano in una Città del 
Cinema. Le prospettive però cambiano, succedono cose insensate e inaspettate, e 

ci ritroviamo oggi a pensare che quella che tre anni fa era solo un’utopia, oggi, 
paradossalmente, può essere davvero una soluzione concreta.

Uno spazio di 50mila metri quadri adibito a studi di produzione cinematografica, 
animazione digitale, sviluppo di tecnologie legate all’audiovisivo in tutte le sue 

forme, nel cuore della città, recuperando un sito industriale dismesso, tra un fiume 
inquinato e una stazione ferroviaria che in poco più di un’ora ti collega alla Capitale, 
rappresenterebbe oggi il simbolo di tutte le missioni del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, quel Next Generation EU con cui l’Unione Europea, da qui al 2026, 
finanzierà la rinascita del nostro Paese dopo la tragedia della pandemia.

Il paradosso è questo, tre anni fa era utopia, non esistevano risorse e prospettive né 
investitori, oggi invece sì, esiste un Piano di cui l’idea della Città del Cinema è una 

bandiera: transizione ecologica e digitale, rigenerazione urbana e culturale, creazio-
ne di posti di lavoro e di sviluppo economico sostenibile in un sito classificato come 

altamente inquinato e pericoloso. 

Praticamente, la rivoluzione. Questo potrà avvenire solo insistendo, pianificando, 
proponendo, stuzzicando chi ha il potere di decidere e magari non ha, in questo 

momento, né idee né strumenti né la volontà di farlo. 

Noi non siamo nessuno, non abbiamo alcun potere decisionale, siamo però un’orga-
nizzazione composta da oltre 60 volontarie e volontari che hanno forza, idee, 

capacità, competenze, e da 17 anni portiamo avanti un progetto come il DFF che è 
la vera locomotiva culturale ed economica di questa terra. Lo scorso anno, tra 

Festival, Mostra di Sandro Miller, progetti Erasmus, abbiamo movimentato 85mila 
euro tra giovani, attività commerciali ed enti del territorio, dando una scossa 
economica in un momento di di�coltà, e contribuendo grazie alle iniziative a 

generare indotto e maggiori entrate indirette a decine di altri esercizi commerciali, 
superando così ampiamente i 100mila euro di introiti per questa terra generati da 

attività culturali. E, ripeto, non siamo nessuno.

Questo festival, che arriva in una fase di�cile per tutti, ha scelto un tema forte, 
People have the Power, e ha scelto di a�rontare, con ogni corto, con ogni incontro, 
in ogni momento, tematiche importanti, sia in forma leggera che impegnata, perché 

vuole essere protagonista della rinascita di un intero territorio. 

Ripartiremo dalle basi, ma puntiamo ad arrivare lontano. 

Alessandro Ciotoli
Direttore Artistico Dieciminuti Film Festival

DFF17 / Il Concorso
Il Dieciminuti Film Festival, giunto alla diciassettesima edizione, torna di nuovo a svolgersi 
nella sede storica del Cinema-Teatro Antares, dopo due edizioni anomale (la prima intera-
mente online e la seconda totalmente inedita all’aperto, estiva, nella cornice dei giardini di 
Castel Sindici). 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, ognuno contenente un 
messaggio, una storia, una visione artistica. Selezionarli è ogni volta più di�cile, 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 appassio-
nati di cinema, guidati da un Presidente di Giuria, il fotografo americano Sandro Miller, 
ideatore della mostra fotografica “Malkovich, Malkovich, Malkovich: Homage to the Masters” 
(in cui l’attore John Malkovich reinterpretava gli scatti più famosi della storia della fotogra-
fia) che abbiamo organizzato la scorsa estate nella cornice del Castello Ladislao di Arpino. 
A far parte della Giuria Popolare si sono invece candidati Gabriel Carlevale, Giuseppe 
Guerrera, Matteo Russo, Cristina Cavicchini, Ioana Jitariuc, Ludovica Vavalà, Daniele 
Fontana (quest’ultimo in rappresentanza dell’Associazione IndieGesta). I giurati saranno 
chiamati a valutare le selezioni finali di tre categorie: Selezione U�ciale (corti fino a 10 
minuti), Extralarge (corti tra i 10 e i 15 minuti) e DOC10 (documentari fino a 10 minuti). 
Questi i 10 corti finalisti della Selezione U�ciale, la sezione più importante del festival: 
Argumosa 11 di Daniel Ortiz Entrambasaguas (Spagna), Big Touch di Christopher Tenzis 
(U.S.A.), Chahar az Panj di Bahar Toufighi (Iran), Chiusi Fuori di Giorgio Testi (Italia), 
Descente di Mehdi Fikri (Francia), El Secreto di  Álex Lozano (Spagna), Giovanni di Marco 
di Gerlando e Ludovica Gibelli (Italia), Happy Marriage di Sana Jafri (Pakistan), Rozhan di 
Gita Feizi (Iran), Work It Class! di Pol Diggler.

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: Angel di Alexander Petrov (Russia), Big di Daniele Pini (Italia), Canicide di 
Matthieu D’Ursel (Francia), Captain T di Andrea Walts (Italia), Dream di Davide Vigore 
(Italia), Hair Tie, Egg, Homeworks Books di Luo Runxiao (Cina), Mirage di Sil Van de Woerd 
(Paesi Bassi), Miss Ju’s Coming di Inwook Kim (Corea del Sud), Pel’e di Shoresh Vakili 
(Kurdistan), Votamos di Santiago Lopez-Mateos (Spagna).

Alto il livello anche per i corti della sezione DOC10, dedicata ai documentari della durata 
massima di 10 minuti. Questi i corti selezionati per la diciassettesima edizione: A deer 
falling into the sea di Marco Huertas (Spagna), Hallelujah Aniway, Aniway di Neil Goldberg 
(U.S.A.), Kubra di Mélanie Trugeon (Francia), Origines-Le Voyage di Amir Ra (Italia), 
Quaranta Cavalli di Luca Ciriello (Italia).

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 Cinzia Angelini e 
composta da Serena Carcasole, fotografa, regista e docente in media art, e Francesco 
Maura dell’Associazione IndieGesta. Questi i finalisti della Sezione Animazioni: Aquamation 
di Ho-Yueh Chen (Taiwan), Freedom di Yun-Yao Tsao (Taiwan), Hanged Man’s Revenge di 
Fabio Catalano, Alex Cattabriga e Matteo Ferrari (Italia), Kayak di Solène Bosseboeuf, Flore 
Dechorgnat, Tiphaine Klen, Auguste Lefort e Antoine Rossi (Francia), Lame Dust di 
Aleksandra Maximova (Russia), Roberto di Carmen Córdoba González (Spagna), Stone 
Heart di Humberto Rodrigues (Brasile), The Real Spaghetti Western di Alex Maximov 
(Bielorussia), The Soloists di Mehrnaz Abdollahinia, Feben Elias Woldehawariat, Razhak 
Isaaka, Celeste Jamnek e Yi Liu  (Francia), Yallah! di Nayla Nassar, Edouard Pitula, Renaud 
de Saint Albin, Cécile Adant, Anais Sassatelli e Candice Behague (Francia). 

OFFICIAL
SELECTION

Argumosa 11
Spagna 2021 (10’00’’)
di Daniel Ortiz Entrambasaguas
con Claudia Ruiz, Gonzalo Perea,
Ada Giménez-Rébora

È un pomeriggio tranquillo: i bambini giocano, prendendosi in 
giro tra loro. Intanto, però, la loro madre guarda spaventata fuori 
dalla finestra sentendo le urla di una manifestazione. Il telefono 
poi inizia a squillare continuamente. Lo spettro della pandemia 
e le conseguenze sulla vita reale sono il dramma che viene 
portato in scena. 

Big Touch
U.S.A. 2021 (3’00’’)
di Jack Scano
con Raymond Ejiofor, Arabella Frost,
Carly Stewart

La storia di una gigantessa, di un uomo piccolo e di come il 
contatto umano può ridare vita alle persone.

EXTRALARGE
Angel
Russia 2021 (14’00’’)
di Alexander Petrov
con Alexander Petrov, Antom Bogdanov,
Polina Aug

La storia di un giovane artista di strada, che vuole entrare nel 
mondo del cinema. Una sera dalla finestra della sua stanza vede 
una donna che sta per suicidarsi dal tetto dell’appartamento di 
fronte. Si precipita a salvarla, vestito da angelo. 

Chahar az Panj
Iran 2021 (10’00’’)
di Bahar Toufighi
con Borna Etemadi, Namira Hafizi,
Yasaman Hamzehpour

Un gruppo di amici chiacchiera in macchina durante un 
viaggio. Parlano degli errori fatti da ognuno. Poi una delle 
ragazze chiede un po’ d’acqua, alla radio passa intanto una 
canzone, ad un certo punto arrivano accanto a un aquilone 
incastrato e infine rischiano di schiantarsi contro un'altra 
macchina. Poi tutto questo si ripete, e si ripete ancora, e ancora, 
e ancora…

Chiusi fuori
Italia 2021 (8’00’’)
di Giorgio Testi
con Stefano Accorsi, Colin Firth

Stefano Accorsi durante le prove rimane chiuso in teatro, da solo. 
Apparentemente da solo. Il teatro si trasforma diventando quasi 
il set di un film su Aspettando Godot, con due grandi interpreti 
e una grande voglia di tornare in scena. Allora la realtà risulta un 
po’ più assurda e il teatro di Beckett un po’ più reale. 

Happy Marriage
Pakistan 2021 (10’00’’)
di Sana Jafri
con Alina Khan, Kashif Hussain

Lui e lei si amano. Lei gli fa la barba, lui la guarda dolcemente, 
innamorato. In quel momento esistono solo loro, resterebbero 
abbracciati su quel letto per tutta la vita, ma il telefono di lui 
inizia a squillare insistentemente: qualcuno lo sta aspettando,
si deve sposare.

El secreto
Spagna 2021 (10’00’’)
di Álex Lozano
con Alma Amador, Mari Carmen Fernández,
Ana Mary Ruiz

Marta, tra i vari impegni di lavoro, riesce a trovare il tempo per 
andare a prendere a scuola la figlia Carlota. La bambina è 
contenta di vedere la madre, ma la maestra Ana prova a 
spiegare a Marta che la bambina si comporta in modo strano 
ultimamente, in particolare da dei disegni che ha fatto sembra 
emergere qualcosa di non detto. 

Giovanni
Italia 2021 (5’00’’)
di Marco Di Gerlando e Ludovica Gibelli
con Alberto Beniscelli, Mauro Pirovano, 
Ludovica Gibelli

È una bella mattinata di sole. Un bambino gioca al parco 
accanto a un signore che legge il giornale. Sembra tutto 
normale, ma non agli occhi del signore: il bambino gioca con 
una bambola. Quindi gioca a fare la mamma? Sbagliato. 

Descente
Francia 2021 (8’00’’)
di Mehdi Fikri
con Jeanne Rosa, Jisca Kalvanda, Yannick Choirat

Francia, novembre 2015. Dopo gli attacchi terroristici di Parigi, 
viene proclamato lo stato di emergenza, al fine di facilitare il 
lavoro delle forze di polizia. Sono le quattro di mattina. Una 
poliziotta aiuta i suoi colleghi per un ultimo controllo in un 
condominio, ma le cose non vanno come lei si immaginava.

Rozhan
Iran 2021 (9’00’’) 
di Gita Feizi
con Ararinesh Yasamani, Farshid Gavili,
Diman Zandi

Il mondo degli adulti sta lentamente annullando quello dei più 
piccoli. Rozhan vorrebbe andare a scuola, vedere gli amici, 
giocare col padre. Ma le scelte che i più grandi compiono, dal 
padre alla polizia, costringono la piccola a diventare adulta 
sempre prima.

Work it Class!
Spagna 2021 (8’00’’)
di Pol Diggler
con Roser Bundó, Artur Villalba,
Míriam Marcet

È Capodanno e ad un’asta si ritrovano una schiera di ricchi 
gentiluomini. Per festeggiare va in scena una bellissima 
coreografia sulle note di Verdi, anzi, scusate, mi correggo, 
sulle note di James Brown. Però, aspettate, la musica non 
parte…perché?

Big
Italia 2021 (14’00’’)
di Daniele Pini
con Rita Abela, Enzo Provenzano,
Luca Massaro

Matilde vive insieme a suo nonno in una angusta casa sul mare. 
Per guadagnare qualche soldo, scandaglia la spiaggia con il 
metal detector alla ricerca di qualche oggetto di valore.
In una fredda mattina d’inverno, Matilde troverà qualcosa 
capace di cambiarle la vita per sempre.

Canicide
Francia 2021 (13’00’’)
di Matthieu d’Ursel
con Laurent Denayer, Caroline Riego

Una giovane coppia, durante un incontro serale alla casa dei 
loro vicini, proverà a nascondere che il cane di quest’ultimi sia 
stato mangiato dal loro cane, Java.

Hanged Man’s Revenge
Italia 2021 (07’00’’)
di Fabio Catalano, Alex Cattabriga, Matteo Ferrari

In una notte nebbiosa, il marinaio Edward è in cerca di una nave 
fantasma che le leggende narrano sia dimora di un immenso 
tesoro protetto da un’oscura maledizione...

Kayak
Francia 2021 (07’00’’)
di Solène Bosseboeuf, Flore Dechorgnat,
Tiphaine Klen, Auguste Lefort, Antoine Rossi

Un padre con il suo bebè percorrono un fiume in kayak.
Andrà tutto bene?

ANIMATIONS
Aquamation
Taiwan 2021 (06’00’’)
di Ho Yueh Chen

Una giovane, in viaggio sul treno, ripercorre la propria 
infanzia, vedendosi in un mondo marino e la propria madre 
come una sirena.

Freedom
Taiwan 2021 (08’00’’) 
di Yun-Yao Tsao

In una realtà distopica, i cyborgs vivono rinchiusi in un mondo 
sotterraneo. Un giorno, il protagonista E-28, si riunisce al suo 
cane e grazie a quest’ultimo intraprenderà una dura battaglia 
verso la libertà.

Kubra 
Francia 2021 (10’00’’)
di Mélanie Trugeon

La vita dell’artista Kubra Khademi a partire dalla sua ultima 
performance. Un breve racconto biografico, che inizia a Kabul in 
Afghanistan e continua poi in Francia, paese in cui l’artista si 
trova dopo quanto avvenuto nel 2015 a seguito della sua 
performance “Armor”. Kubra riflette, come artista e come 
persona, sul percorso che l’ha portata fin lì e sul suo rapporto 
con la sessualità e il corpo femminile.

Origines-Le Voyage
Italia 2021 (10’00’’)
di Amir Ra

Un’indagine sulle origini del razzismo non solo come concetto 
ma come evento che influenza e cambia la vita delle persone. 
Cercare le origini significa partire da ogni singolo episodio di 
razzismo e vedere come il fenomeno si sia moltiplicato fino a 
diventare una tremenda struttura da abbattere.

DOC 10
Hallelujah anyway,
anyway 
U.S.A. 2021 (04’00’’)
di Neil Goldberg

Ogni mattina nell’East Village di New York le serrande dei 
negozi si alzano e la vita comincia. Ogni mattina fino al 2020, 
quando la pandemia ci ha costretto a restare in casa, 
cambiando i ritmi di chi osservava le serrande alzarsi e di chi 
le alzava.

A deer falling
into the sea
Spagna 2021 (10’00’’)
di Marco Huertas

Un assaggio di Berlino. Una serie di incontri, viaggi in metro, 
chiacchiere tra amici che portano nel cuore della capitale 
tedesca. Tutto è accompagnato dalla musica di Al Pagoda che 
restituisce da un punto di vista sonoro l’unicità di questa città e 
della sua dimensione a tratti spettrale a tratti apocalittica.

Captain T
Italia 2021 (15’00’’)
di Andrea Walts
con Giorgio Borghetti, Pino Insegno, Mino Caprio

Un doppiatore stanco della sua vita dietro le quinte a doppiare 
il personaggio di un cartone animato (Captain T), vuole emerge 
nel cinema: riuscirà nella sua impresa?

Votamos
Spagna 2021 (14’00’’)
di Santiago Lopez-Mateos
con Raul Fernández de Pablo, Miriam Diaz-Aroca, Charo Reina

Dopo una riunione di condomini, fatta per votare la mozione di 
riparazione dell’ascensore, nasceranno nuove discussioni 
quando Alberto dirà a chi ha affittato il proprio appartamento.

Miss Ju’s coming
Corea del Sud 2021 (15’00’’)
di Inwook Kim
con Jeonging Yang, Jihye Park

Dong-ha, mentre pratica jogging, scopre una borsa 
abbandonata contente dei soldi. Il tutto però è una trappola 
della youtuber Joo Min-ah, al solo scopo di incrementare le sue 
visualizzazioni…

Pel’e
Kurdistan 2021 (13’00’’)
di Shoresh Vakili
con Fereydon Ansari

Un inserviente delle pulizie di un cinema, si ossessiona con la 
macchia di sangue che continua a spuntare sullo schermo di 
proiezione, sembra celare qualcosa di sopito nel suo passato…

Hair Tie, Egg,
Homework Books
Cina 2021 (15’00’’)
di Luo Runxiao
con Miao Junyan, Wan Yanglai, Shen Siliang

Lin Yuqi, studentessa modello di 11 anni, deve parlare della sua 
famiglia all’incontro serale dei genitori della sua scuola. Avrà dei 
ripensamenti quando scoprirà che un suo compagno di classe 
condivide il suo stesso segreto.

Mirage
Paesi Bassi 2021 (14’00’’)
di Sil Van Der Woerd
con Bosco Hogan, Catriona Maccoll

Un cacciatore, tormentato dall’approssimarsi della morte della 
moglie, si confronta con le sue emozioni.

Dream
Italia 2021 (15’00’’)
di Davide Vigore
con Antonio Avella, David Coco, Elvira Camarrone

Il sogno di cavalcare il cavallo Dream, di Pietro, in vista della gara 
del “Palio di Buonriposo” subisce una battuta d’arresto, quando 
il padre punterà sul figlio maggiore meno motivato. Ad 
aggravare il tutto, la decisione di vendere Dream al macellaio 
del paese se dovesse perdere.

Quaranta cavalli
Italia 2021 (10’00’’)
di Luca Ciriello

Il ragazzino e la sua barca. Può sembrare un racconto di 
Hemingway, invece è la giornata di Stefano, un adolescente di 
Chioggia. Tra la barca, le ragazze e gli amici la sua vita scorre 
semplice, tutto però merita le dovute attenzioni.

Stone Heart
Brasile 2021 (09’00’’)
di Humberto Rodrigues

Guerre, epidemie, scarsità di risorse e collasso sociale hanno 
trasformato gli esseri umani in figure di pietra deformate ed 
intrappolate nei loro peggiori vizi. Improvvisamente un fiore 
appare e libera dall'isolamento uno dei "camminatori di pietra".

The Real
Spaghetti Western
Bielorussia 2021 (02’00’’)
di Alex Maximov

Pasta Town è un luogo tranquillo, tranne nel caso tu abbia 
problemi con la legge.

Lame Dust
Russia 2021 (07’00’’)
di Aleksandra Maximova

Un addetto delle pulizie si occupa di mantenere in ordine gli 
abitanti di uno strano mondo e togliere la polvere dai loro 
cervelli.

Roberto
Spagna 2021 (09’00’’)
di Carmen Córdoba González 

Sono passati 15 anni e Roberto che ora è un pittore, è ancora 
innamorato della sua vicina, che però si nasconde perché si 
vergogna del suo corpo. Roberto allora con l’aiuto della sua arte 
e con uno stendibiancheria cercherà di aiutarla ad affrontarla i 
suoi mostri.

The Soloists
Francia 2021 (08’00’’)
di Mehrnaz Abdollahinia, Feben Elias Woldehawariat, 
Razahk Issaka, Celeste Jamnek, Yi Liu

In una piccola città governata da leggi ridicole, tre sorelle 
cantanti fanno le prove per l’Annual Autumn Festival.
Un evento inaspettato sconvolgerà i loro piani.

Yallah!
Francia 2021 (10’00’’)
di Nayla Nassar, Edouard Pitula, Renaud de Saint Albin,
Cécile Adant, Anaïs Sassatelli, Candice Behague

Beirut 1982, un uomo in una città devastata dalla guerra, 
incontra un teenager che vuole recarsi alla piscina. 
Nel tentativo di proteggerlo, esaudirà il desiderio del ragazzo.

DFF17 /
Il Festival per la Pace
La nostra epoca, dopo il biennio gravemente provato da una pandemia globale, si trova 
oggi di nuovo ad affrontare un conflitto nel cuore dell’Europa dalle conseguenze ignote 
anche ai più esperti analisti. Il mondo della cultura e la società possono fare la loro parte, 
sia a livello simbolico che a livello pratico.
Abbiamo deciso di fermare il festival per una sera, martedì 29 marzo, e dedicare lo spazio 
a un Concerto per la Pace, in un luogo simbolo di pace come la Collegiata di San Giovan-
ni Battista di Ceccano. Al tempo stesso, abbiamo deciso di portare una tematica impor-
tante del conflitto, quella legata ai rifugiati in fuga, affrontandola con un’organizzazione 
da anni sul campo, Refugees Welcome, e un documentarista che ha raccontato il 
dramma su diversi fronti. 

Daniele Occhipinti è un produttore cinematografico, fondatore 
della Slinkset, una delle società emergenti del cinema italiano. In 
oltre dieci anni di attività nel settore ha avuto modo di lavorare sia 
all’interno di grandi realtà produttive che insieme a imprese 
indipendenti, sviluppando così un punto di vista trasversale. Con 
questo webinar presenterà agli studenti le possibilità lavorative e i 
segreti del mondo della produzione audiovisiva, aiutandoli a 
capire la realtà in cui ci troviamo.

Business e Produzione:
Webinar a cura di
Daniele Occhipinti

Martedì 29 marzo. Ore 15.00  
Evento online, su prenotazione

DFF per la Pace:
Incontro con Paolo Martino
Lunedì 28 marzo. Ore 22.00 
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

CINEMA ANTARES
Piazza Berardi, Ceccano (Fr)

28 MARZO | 2 APRILE 2022

Paolo Martino è un regista originario di Frosinone. 
Nel 2010 interrompe la lavorazione di un docu-
mentario in Caucaso per seguire la grande rotta 
dei viaggiatori che dall'Asia centrale porta al 
cuore d'Europa, e scrive il racconto Mussa 
Khan–L'afghano ribelle. In questi anni ha prodotto 
Just about My Fingers – Storie di confini e 
impronte digitali (2011) e Terra di Transito (2014), 
documentari proiettati in tutta Europa e oltre. Ha 
realizzato decine di reportage, servizi, articoli sul 
tema dei rifugiati.

DFF per la Pace:
L’esperienza di Refugees Welcome
Mercoledì 30 marzo. Ore 22.00 
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

Refugees Welcome Italia è una organizzazione 
indipendente che promuove la mobilitazione dei 
cittadini per favorire l’inclusione sociale di rifugiati, 
rifugiate e di giovani migranti arrivati in Italia 
come minori soli non accompagnati.  Sono un 
gruppo di persone animate dal desiderio di 
ra�orzare la coesione sociale nelle nostre comuni-
tà, prendendosi cura gli uni degli altri attraverso la 
conoscenza, la creazione di relazioni, la coabita-
zione tra persone che di�cilmente, purtroppo, si 
incontrerebbero da sole.

FUTURAMA

Giorgio Borghetti e Andrea Walts sono due mostri sacri del 
doppiaggio italiano, prestando le loro voci a decine di interpreti 
del grande schermo. Agli studenti di Futurama e agli appassiona-
ti racconteranno un mondo poco conosciuto ma che da decenni 
aiuta gli spettatori a superare le barriere linguistiche e a vivere le 
emozioni di film, serie tv, cartoni, documentari. Sono in concorso 
al DFF17 con “Captain T”, un corto dedicato proprio ai doppiatori 
italiani che sta riscuotendo successo nei festival di tutta Europa.

Doppiaggio: Incontro con
Giorgio Borghetti e Andrea Walts

Mercoledì 30 marzo. Ore 16.00   
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

Luca Apolito è il direttore creativo di Giffoni. Dal 1999 la selezione 
del concorso, seguendo evoluzioni e caratteristiche del cinema 
internazionale dedicato al pubblico giovane. È responsabile di 
progetti di formazione e laboratori creativi per le scuole, direttore 
delle produzioni video, responsabile delle attività culturali, dei 
progetti ed eventi internazionali. Insieme a studenti e famiglie 
discuterà di come valutare e gestire la visione consapevole di un 
prodotto audiovisivo per capire i temi di attualità.

La Visione Consapevole:
Incontro con Luca Apolito

Giovedì 31 marzo. Ore 16.00    
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

Vladan Radovic è uno dei più importanti direttori della fotografia 
del cinema italiano. Ha firmato opere, tra gli altri, di Marco 
Bellocchio, Paolo Virzì, Sidney Sibilia e Matteo Rovere. Di recente è 
stato co-autore del volume “Arcobaleni di Grigi e Nuovi Colori”, 
edito da Artdigiland, in cui racconta la sua esperienza dietro la 
macchina da presa e la sua visione della cinematografia. 
Racconterà a studenti e appassionati segreti professionali ed 
esperienze di vita sui set italiani. 

Dipingere con la Luce:
Incontro con Vladan Radovic

Sabato 2 aprile. Ore 15.00     
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

Organizzazione Dieciminuti Film Festival è membro diPatrocinio

CITTÀ
DI CECCANO



Lunedì 28 marzo 2022
 
CINEMA ANTARES

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00
 
Kayak di S.Bosseboeuf, F.Dechorgnat, T. Klein, T. Lefort, A. Rossi (Francia) Animation 6’
Descente di Mehdi Fikri (Francia)  Official Selection 10’
Canicide di Matthieu D'Ursel (Belgio) Extralarge 13’
Giovanni di Marco Di Gerlando, Ludovica Gibelli (Italia) Official Selection 5’
Stone Heart di Humberto Rodrigues (Brasile) Animation 5’
Kubra di Mélanie Trugeon (Francia)  DOC10 10’

DFF per la Pace: Incontro con Paolo Martino (Documentarista)

Happy Marriage di Sana Jafri (Pakistan) Official Selection 10’
Votamos di Santiago Requejo Lopez-Mateos (Spagna) Extralarge 14’
Hallelujah anyway, anyway di Neil Goldberg (U.S.A.) DOC10 4’

Martedì 29 marzo 2022
 
ONLINE

Pomeriggio
Inizio ore 15.00

FUTURAMA - Webinar "Business e produzione" a cura di Daniele Occhipinti
     
COLLEGIATA SAN GIOVANNI BATTISTA

Pomeriggio
Inizio ore 19.00

Concerto per la Pace. A cura dell'ensemble Movie Brass & Friends    

PROGRAMMA

Mercoledì 30 marzo 2022
 
CINEMA ANTARES

Pomeriggio
Inizio ore 16:00

FUTURAMA - Doppiaggio: Incontro con Giorgio Borghetti e Andrea Walts
     
CINEMA ANTARES

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00
 
Captain T di Andrea Walts (Italia)  Extralarge 15’ 
El Secreto di Álex Lozano (Spagna)  Official Selection 10‘ 
Roberto di Carmen Córdoba González (Spagna) Animations 9’ 
Origines. Le voyage di Amir Ra (Italia) DOC10 10’ 

DFF per la Pace: Incontro con Refugees Welcome Italia 

Hair tie, egg, homework books di Luo Runxiao (Cina) Extralarge 15’ 
Work it class! di Pol Diggler (Spagna) Official Selection 8’ 
Aquamation di Ho-Yueh Chean (Taiwan) Animations 6’ 
Rozhan di Gita Feizi (Iran)  Official Selection 9’

Giovedì 31 marzo 2022
    
CINEMA ANTARES

Pomeriggio
Inizio ore 16.00

FUTURAMA - La Visione Consapevole: Incontro con Luca Apolito (GiffoniFF)  
    
CINEMA ANTARES

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00 
 
Argumosa 11 di Daniel Ortiz Entrambasaguas (Spagna) Official Selection 10’ 
Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia)  Official Selection 8’ 
Yallah! di N. Nassar, E. Pitula, R. De Saint Albin, A. Sassatelli, C. Behague (Francia) Animation 7’ 
Angel di Alexander Petrov (Russia)   Extralarge 15’  

Boicottaggi culturali, giusti o sbagliati? Incontro con Biagio Cacciola 

Quaranta cavalli di Luca Ciriello (Italia) DOC10 10’ 
Pel'e di Shoresh Vakiu (Kurdistan)  Extralarge 13’ 
The soloists di M. Abdollahinia, F.E. Woldehawariat, C. Adant, A. Sassatelli, C, Behague (Francia) Animation 8’ 
Mirage di Sil Van Der Woerd (Paesi Bassi) Extralarge 14’ 
The real spaghetti western di Alex Maximov (Bielorussia) Animation 2’
Il secchio di Gabriel Carlevale (Italia)  Fuori Concorso 17’

Venerdì 1 aprile 2022
    
CINEMA ANTARES

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00
 
Big di Daniele Pini (Italia)  Extralarge 14’ 
Lame dust di Alexandra Maximova (Russia) Animation 7’ 
Miss Ju's coming di In Wook Kim (Corea del Sud) Extralarge 15’ 
Chahar az panj di Bahar Toufighi (Iran) Official Selection 10’ 
A deer falling into the sea di Marco Huertas (Spagna) DOC10 10’
Freedom di Yun-Yao Tsao (Taiwan)  Animation 8’
Dream di Davide Vigore (Italia)  Extralarge 15’ 
Hanged man's revenge di Fabio Catalano, Alex Cattabriga, Matteo Ferrari (Italia) Animation 3’
Big Touch di Christopher Tenzis (U.S.A.) Official Selection 3’

Sabato 2 aprile 2022
    
CINEMA ANTARES

Pomeriggio
Inizio ore 15.00 - ingresso su prenotazione
 
FUTURAMA - Dipingere con la Luce.
Incontro con Vladan Radovic, Direttore della Fotografia

Pomeriggio
Inizio ore 17:00 - ingresso gratuito 
 
Cerimonia di Premiazione dei corti vincitori
del Dieciminuti Film Festival


