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My Generation
La consapevolezza di essere giunti all’edizione n. 18 del DFF si è concretizzata nelle 

nostre menti già dai giorni immediatamente successivi al DFF17.

È vero che 18 anni sono un’età importante nella vita delle persone, ma non sono una 
“cifra tonda” per un evento generico.

Per noi, però, il DFF non è un evento generico.
Questo festival ha accompagnato le nostre vite in tanti momenti importanti, positivi o 

anche negativi, ci ha consentito di incontrare e conoscere migliaia di persone, di 
accumulare un bagaglio di storie, di aneddoti, di personalità, da poterci riempire ben 

più che un solo volume.

Questo festival ha occupato nella vita di molti di noi lo spazio di una generazione, ed è 
per questo che il motto del DFF18 non poteva non essere My Generation.

La mia generazione ha costruito un’esperienza culturale e sociale che ha cambiato la 
vita delle generazioni che sono arrivate dopo, e, a loro volta, anche queste generazioni 
stanno continuando a costruire per coloro che arriveranno ancora dopo. Una storia che 

lega tutti questi anni con una serie di fili rossi, come quelli che circondano il nostro 
Ercole, simbolo del festival, che nel manifesto di questa edizione aiuta le nuove 

generazioni a salire, a crescere, a venire alla luce.

Ogni generazione dovrebbe creare le condizioni per quelli che vengono dopo, ma 
questo non è un compito solo dei governi, è compito di tutti, ognuno per le proprie 

capacità e possibilità.

La sfida che lanciamo con questa edizione è quella di guardarci tutti negli occhi, 
ognuno con il peso della propria generazione, e di intraprendere insieme un cammino 
che ci spinga a uscire da questa zona d’ombra in cui è sprofondato il nostro mondo 

dopo la pandemia, la guerra, la crisi climatica, energetica, economica.

Troppe crisi, tutte in contemporanea, rappresentano forse un inedito nella storia 
moderna per la nostra società. In questo contesto, molti dei colpevoli di queste crisi 

amano puntare il dito contro gli ultimi arrivati, contro chi non ha avuto alcun ruolo per 
determinare la situazione in cui ci troviamo, addossando agli ultimi le colpe, 

accusandoli di essere deboli, inadeguati, inadatti a raccogliere le sfide che li aspettano.

Non è così. 

Siamo fermamente convinti che questa generazione, quella che si sta a�acciando oggi 
sul mondo, così come quelle immediatamente vicine, o leggermente più lontane, 
avranno le capacità, le opportunità e soprattutto la volontà di cambiare le cose. 

Per riuscirci sarà necessario tenere saldi e stretti quei fili rossi, utilizzarli per sostenerci, 
per stimolarci, per proteggerci e per camminare verso il futuro.

Sarà un festival di rottura, di confronti, di storie dure, situazioni che sentiamo 
sporadicamente nei tg ma che sono reali, accadono veramente in aree del mondo che 

sono lontane da noi solo virtualmente, perché quei fili uniscono tutti, non solo tra amici, 
non solo tra conoscenti, non solo tra connazionali, sono fili che uniscono questa 
generazione in ogni angolo del Pianeta, quella che chiunque di noi può chiamare

La Mia Generazione.

Ecco, questa Generazione non si arrenderà mai.

Alessandro Ciotoli
Direttore Artistico Dieciminuti Film Festival

Il Dieciminuti Film Festival è un evento ideato, promosso ed organizzato da IndieGesta 
APS, e portato avanti interamente da volontari che lavorano a titolo gratuito 
all’organizzazione per diversi mesi ogni anno. Gode del Patrocinio Gratuito e del 
supporto del Comune di Ceccano ed è interamente finanziato grazie al Bando 
Cinepromozione della Regione Lazio.
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Un paradis pour les abeilles 
Canada 2022 (10’)
di Simon Garez

L’amore di un apicoltore per le sue api è dimostrato da una stagione: la primavera. 
In questo racconto autobiografico Simon Garez ci mette di fronte alla realtà che 
riguarda la vita rurale. L’inverno, allora, può significare la morte, la fine di un 
qualcosa, ma, come viene mostrato, è sempre seguito dalla primavera.

Rustling
Nuova Zelanda 2022 (9’)
di Tom Furniss  

Tutto inizia con il freddo macello di una pecora. Un fratello e una sorella 
decidono, però, di salvare la vita a un agnellino, andando contro le regole del 
padre. L’animale non ha via di scampo ma è la solidarietà a cambiare il corso 
degli eventi, oltre che all’originalità.

Ponche de Huevo
Ponche de Huevo (10’)
di Javier San Román 

Una cena tra amiche per festeggiare il compleanno della protagonista. 
Tra un piatto e un altro arriva il momento di consegnare il regalo.
Come reagirà la festeggiata al pensiero che le amiche hanno avuto per lei?

Old Tricks
Bulgaria, Italia 2022 (6’)
di Viktor Ivanov e Edoardo Pasquini  

Marito e moglie, anziani, aspettano annoiandosi la fine della vecchiaia. 
Per questo si inventano un gioco. Alla fine, se la vita è un po’ come un gioco, 
probabilmente lo sarà pure la morte. Comunque, ricordate che quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. 

Hydra
Russia 2022 (10’)
di Vladimir Bolgov e Velimir Rusakov

Tutto comincia in un’auto di un qualche uggioso e periferico parcheggio. 
Due uomini, due poliziotti, sono seduti in auto: uno mangia noccioline 
sputacchiando dappertutto e l’altro propone delle scommesse assurde, 
impossibili. Di colpo comincia un inseguimento.

Kids Games 
Spagna 2022 (10’)
di Bernabé Rico

Può un bambino andare a una festa in classe vestito da Wonder Woman? Sì. 
Questo l’hanno capito i bambini e le bambine ma faticano a capirlo i più 
grandi. Nel corto sono le maestre a ribellarsi contro la diversità, a cercare di 
mantenere le “regole” e restare nel giusto. Peccato che siano loro ad essere 
dalla parte sbagliata. 

Katvoman
Iran 2022 (7’)
di Hadi Sheibani

Un bambino gioca con sua madre e accoglie contento l’arrivo del padre. 
Sembrerebbe una normale cornice di famiglia; eppure, si sentono delle urla. 
Vengono da un altro appartamento, un uomo sta picchiando selvaggiamente 
sua moglie mostrando uno dei lati più feroci di una società maschilista. 

Natìa
Italia 2022 (10’)
di Roberta Spagnuolo

In un pomeriggio qualsiasi, dei bambini si ritrovano, come tutti i giorni, 
a giocare insieme a basket. Le squadre sono ben definite, ognuno ha il proprio 
ruolo. A parte Andrea che sembra non riuscire a trovarne uno. 
La partita per lui finisce quasi subito e uno zaino diventa il modo per 
nascondersi dalla paura. 

Gravedigger
Irlanda 2022 (10’) 
di Kevin Ó Flatharta

Come nel più classico dei western, anche per la colonna sonora, nel 
mondo c’è chi scava e chi spara. In questo caso, però, il protagonista si 
vede costretto a compiere una scelta più complessa. 
Non gli viene chiesto solo di sparare.

48 gradi
Italia 2022 (8’)
di Andrea Di Iorio

Prima 40°, poi 43° e infine 47°. In una sola giornata. La protagonista 
resta intrappolata nella sua auto, sotto al sole in una situazione tutt’altro 
che anomala. Perché non c’è niente di anomalo se l’epoca in cui è 
ambientato il corto è la nostra, quella del riscaldamento globale.

EXTRALARGE
Un’ora sola
Italia 2022 (13’)
di Serena Corvaglia

Una coppia di anziani rivive gli inizi della loro storia d’amore attraverso la 
realtà virtuale. I ricordi si fanno così più nitidi e riaffiorano alla memoria: 
la Cinquecento nuova, il sesso come forma di liberazione e l’ingresso del 
femminismo nella vita di coppia. 

Tula
Spagna 2022 (13’)
di Beatriz De Silva

Tula è una collaboratrice scolastica, eppure è lei l’unica a portare 
l’educazione sessuale all’interno della sua scuola. Ciò che mostra e dice 
alla ragazza protagonista del corto è che l’ignoranza è un problema 
quando si parla di sesso e quando lo si fa. 

Stylo rouge
Marocco 2022 (15’)
di Abdou El Mesnaoui

In una piccola scuola, di una località tra le montagne del Marocco, un 
professore insegna ai suoi studenti il significato della parola democrazia. 
“Il governo delle persone attraverso le persone e per le persone” così 
viene riassunto l’esercizio che il maestro fa fare ai suoi alunni. 

Split ends
Iran 2022 (14’)
di Alireza Kazemipour

Rubare una macchina, soprattutto se di proprietà di un commissario 
di Polizia, può essere un gesto rivoluzionario. Questo ci mostrano i due 
protagonisti: lei una donna calva, lui un uomo dai capelli lunghi, 
entrambi si scontrano con la polizia morale iraniana.

Don vs Lightning
Regno Unito 2022 (13’)
di Big Red Button

Per Don non esiste il detto un fulmine a ciel sereno. Lui sa che in qualsiasi 
momento uscirà di casa, il cielo sarà nuvoloso e una bella saetta lo centrerà 
in pieno. Eppure Don non chiede niente dalla vita: lui vuole solo pescare. 

Mesa para 3
Spagna 2022 (13’)
di Álvaro G. Company e Meka Ribera

In un ristorante a cinque stelle, arrivano cinque amici desiderosi di passare 
del tempo insieme, mangiando piatti di qualità. Il problema è che il locale 
ha riservato per loro un tavolo per tre persone. Questo imprevisto metterà 
alla prova il loro legame d’amicizia.

Memoir of a veering storm
Grecia 2022 (14’)
di Sofia Georgovassili

Una madre accompagna la figlia a scuola la mattina, ignara di ciò che 
accadrà in seguito. La ragazzina non va a scuola, si vede col fidanzato e i 
due vanno ad un ospedale, lì sarà protagonista di un qualcosa che sancirà 
il suo passaggio all’età adulta.

Over Mij
Paesi Bassi 2022 (15’)
di Ali Asgari

La giovane Fatima custodisce un segreto che non può assolutamente 
rivelare al padre, di conseguenza dovrà fidarsi totalmente di una 
dottoressa, la quale dovrà compiere una scelta tra etica professionale 
e tradizioni familiari.

No Trace
Russia 2022 (15’)
di Serafim Orekhanov

Eva è una lavoratrice presso la sezione delle notizie ufficiali dell’URSS. Il 
suo compito è quello di far apparire i membri del partito politico 
migliori di quanto non siano in realtà ma, la parte segreta del suo lavoro 
è cancellare le memorie.

Same old
Stati Uniti 2022 (15’)
di Lloyd Lee Choi

Lu è un immigrato cinese, che lavora come ragazzo delle consegne a 
New York City, vivendo alla giornata a seconda delle mance che gli 
vengono lasciate. Il problema sorge quando gli viene rubata la bicicletta. 

Matapacos
Germania 2022 (7’)
di Karla Riebartsch e Lion Durst

Negro Matapacos, il cane rivoluzionario. Tratto da una storia vera, Matapacos 
fu una cane cileno che prese parte attivamente alle rivolte studentesche a 
Santiago del Cile. Venne adottato nel 2009 da Maria Campos, era noto per il 
suo comportamento aggressivo nei confronti della polizia.

Footsteps on the wind
Regno Unito 2022 (7’)
di Maya Sanbar

Una famiglia vive tranquillamente, quando ad un certo punto una catastrofe 
stravolge le loro vite. Ma non è casuale: la colpa è dei cambiamenti climatici che 
stravolgono le vite di tutti. I due bambini, fratello e sorella, sono destinati a 
sopravvivere, ma senza i due genitori.

ANIMATIONS

Shine on us 
Taiwan 2022 (8’)
di Shang-Yan Jiang

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

Rest in piece
Francia 2022 (10’) 
di Antoine Antabi

Un uomo è costretto a fuggire dalla sua terra per colpa della guerra. 
Un racconto perfetto del vissuto di un migrante, mostrando a che cosa va 
incontro qualsiasi persona costretta a fuggire attraverso il mare. 

Il peso della memoria 
Italia 2022 (7’)
di Asia Solfanelli e Matteo Bossoletti

Ad essere raccontata è la storia di Rosa Rodriguez, cantante e 
ricercatrice argentina. Con emozione e tristezza ricorda gli anni della 
dittatura, i desaparecidos e di come l’arte doveva essere all’epoca, 
come del resto ora, rivoluzionaria e militante. 

DOC 10
Murmur
Austria 2022 (10’)
di Katharina Pichler

Un’indagine cinematografica sui rumori che non riescono a comunicare 
parole e significati compiuti ma riescono a farci capire come percepiamo 
le cose e la natura attorno a noi. 

La traversata della formica
Italia 2022 (10’)
di Claudio Emmolo

Il documentario si concentra su una pratica sportiva alquanto particolare: 
il “winter swimming”. Nel dettaglio viene approfondita tale pratica a 
Porticello, in Sicilia. Qui il “winter swimming”, oltre all’aspetto sportivo, 
ha anche un valore fortemente ambientalista. 

Amarradas
Spagna 2022 (10’)
di Carmen Córdoba

La storia di una madre e di una figlia. Nascere, crescere e poi separarsi ma 
mai definitivamente. Le lunghe braccia della madre seguono la figlia passo 
dopo passo, l’abbracciano quando piange e la aiutano quando si trova in 
difficoltà. 

Do we have a chance?
Italia 2022 (5’)
di Valentina Galdi 

Il corto racconta la storia di un amore giovanile. Racconta le paure, i 
timori e anche le delusioni. Il tutto però soffermandosi su un aspetto: 
che il protagonista è un ragazzo, innamorato di un altro ragazzo e, in una 
società omofobica, troppo spesso queste storie hanno un finale tragico.

Dopo qualche anno di assenza, abbiamo deciso di riprendere il percorso dei corti girati da 
autori della provincia di Frosinone, che per tante edizioni avevano animato le nostre serate, 

riempiendo la sala con creatività e allegria. Abbiamo riaperto perché crediamo che sia 
necessario mantenere sempre una finestra su quello che ci circonda, valorizzando il talento 

e la voglia di raccontare delle nuove generazioni di aspiranti cineasti del nostro territorio. 
Inseriamo questa sezione in un contesto importante come la Fedic, la Federazione italiana 
dei cineclub, di cui siamo partner dallo scorso anno, per offrire non solo uno schermo, ma 

anche tante opportunità di visibilità.

Chiara Carla Napoletano è un’artista frusinate poliedrica.
Nel corso degli anni ha perfezionato le sue passioni per la musica, 
le arti marziali, la fotografia, la scrittura e l’audiovisivo. Ha pubblicato 
un romanzo dal titolo “Occhi d’Ambra” ed è da qualche anno 
speaker radiofonica. Il suo ultimo progetto personale è Ciociaria 91, 
un album fotografico e multimediale ideato con l’obiettivo di 
accentrare sui social network l’attenzione anche sulla nostra terra, 
mostrando da una prospettiva molto personale le bellezze della 
Ciociaria, dedicando uno spazio ad ognuno dei 91 comuni della 
provincia di Frosinone.  Il suo obiettivo è di impiegare un anno per 
visitare tutti i borghi e realizzare riprese e immagini.  Ceccano è la 
sua trentesima tappa. Al DFF ci parlerà del suo progetto e vedremo 
in anteprima un estratto di Ciociaria 91.

Incontro con
Chiara Carla Napoletano

Lunedì 27 marzo. Ore 22.00  
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

MY GENERATION

Vanessa Cremaschi è una delle più importanti violiniste italiane 
e vanta centinaia di concerti sui palcoscenici più prestigiosi del 
mondo. Da anni collabora con Rai Doc come autrice e regista. Ha 
scritto e rappresentato spettacoli, documentari e cortometraggi.

Adamo Dionisi è un attore, scrittore e sceneggiatore romano. Ha 
partecipato a diversi progetti teatrali. L’esordio al cinema arriva 
nel 2008 con Chi nasce tondo.., cui hanno fatto seguito diverse 
pellicole prestigiose come Dogman di Matteo Garrone e 
soprattutto Suburra, dove interpreta il personaggio di Manfredi 
Anacleti sia nel film di Stefano Sollima che nella serie targata 
Netflix. Tornano al DFF a dieci anni dall’ultima apparizione, per 
presentare in anteprima nazionale Da Capo a Dodici.

Incontro con
Adamo Dionisi e Vanessa Cremaschi

Martedì 28 marzo. Ore 22.00   
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

Alessio Marzilli è un regista e content creator originario di 
Giuliano di Roma. Si è laureato in regia presso la UCA Farnham del 
Regno Unito. Attualmente lavora per Il Programma Televisivo 
Propaganda Live su La7, dove realizza video di satira politica con 
interviste impossibili e il nuovo format “Storie Interessanti”. Il suo 
primo lungometraggio è Le mani nel Sacco, del 2020, presentato 
al DFF16, che affronta il tema dell’inquinamento della Valle del 
Sacco. Marzilli è, inoltre, presente nell’Albo d’oro del DFF, nel 2017 
infatti, in occasione della dodicesima edizione, fu l’ultimo vincitore 
della sezione Visti da Vicino con il cortometraggio ‘’Let’’ del 2017, 
che si aggiudicò il premio del pubblico. Al DFF ci racconterà la sua 
avventura nel più irriverente programma satirico della tv italiana.

Incontro con
Alessio Marzilli / Sylveon Berlusconi

Martedì 28 marzo. Ore 23.00    
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

MY GENERATION
ONLINE PANEL

Film Festival & their Future
I festival non solo come trampolino di lancio per artisti emergenti ma spazi essenziali per il futuro dell’industria 
cinematografica nell’era dei social media.

Moderatrice: Sveva Germani
Ospiti: Lauren Theren, Anna Hints, Seyed Moslem Tabatabaei 

Martedì 28 marzo. Ore 18.00  
Diretta Streaming sui canali social del DFF

Lauren Theren
Direttrice della programmazione per il Nashville Film Festival 
(NashFilm), precedentemente Education Manager  per Cinema/Chicago 
e il Chicago International Film Festival. 
Un aspetto importante del suo lavoro è quello di porre l'accento sia sulla 
creatività del cinema che sul suo potere di insegnare e promuovere la 
comprensione interculturale.

Elisa Pellegrino è nata nel 1992 e vive a Udine. 
Si è laureata in Lettere Moderne a Padova e nel 2014 ha creato 
Cortomiraggi, un profilo social in cui scrive di cinema, serie TV e 
altre forme d’arte. Negli anni ha instaurato collaborazioni con 
diverse aziende, tra cui Sky e MUBI. Nel 2021, dopo una rubrica 
lanciata durante il lockdown e a cui scrissero migliaia di giovani, ha 
avuto l’idea per il suo primo romanzo, Albicocche al miele, edito da 
Mondadori nel 2021. In un’intervista di lancio ha dichiarato 
“Io vorrei dire che ognuno ha il suo tempo, questo è ciò che mi 
piacerebbe passasse come messaggio, che non esiste un 
traguardo da raggiungere, che non ci si deve sentire in ritardo o 
sbagliati.”

Incontro con
Elisa Pellegrino / Cortomiraggi

Mercoledì 29 marzo. Ore 22.00     
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

Francesco D’Isa (Firenze 1980), artista fiorentino, fondatore del 
collettivo internazionale di artisti Pornsaints.org. Le sue opere sono 
state premiate in Italia e all’estero e sono esposte nelle gallerie 
d’arte di tutto il mondo. Dal 2010 affianca all’attività artistica quella 
di scrittore e giornalista. Attualmente collabora con il quotidiano 
online Il Post.  Dopo l’esordio con la graphic novel I. (Nottetempo, 
2011), ha pubblicato saggi e romanzi per Hoepli, effequ, Tunué e 
Newton Compton. Il suo ultimo romanzo è La Stanza di Therese 
(Tunué, 2017), mentre per Edizioni Tlon è uscito il suo saggio 
filosofico L’assurda evidenza (2022). Direttore editoriale della rivista 
culturale L’Indiscreto, scrive e disegna per varie riviste.

Incontro con
Francesco D’Isa

Mercoledì 29 marzo. Ore 23.00    
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

Nicola Madonia (nicomadonia) ha ventotto anni, è nato in Sicilia 
ed è un illustratore e fumettista autodidatta. La sua passione per 
l’illustrazione e in generale per il disegno nasce da una vera e 
propria esigenza di esternare le proprie emozioni, che poi con il 
tempo è diventata anche una voglia di condividere queste 
emozioni con il mondo. Gli schizzi di Nicola Madonia sono semplici 
ed essenziali, con poche linee nere su sfondo bianco, il giovane 
artista riesce a descrivere scene di banale quotidianità che 
vengono a volte completate da alcune righe o battute. Scorrendo 
la sua gallery noterete quante cose ci sono in comune tra le sue 
illustrazioni e le vostre vite, inoltre i suoi scarabocchi si dividono in 
due grandi filoni: alcune sono ironiche ed esilaranti che giocano 
sul concetto di disagio, altre sono più romantiche, delle vere e 
proprie poesie illustrate. 

Incontro con
Nicola Madonia / nicomadonia

Mercoledì 30 marzo. Ore 22.00     
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

La scrittrice e regista Sonia K. Hadad nasce in Iran nel 1989 e, 
dopo una prima educazione nel suo paese natio, si laurea in Film 
and Media Arts all’Emerson College di Boston, negli Stati Uniti. Nel 
2009 riceve la sua laurea in Dramatic Literature and Theatre 
all’Università di Tehran. Continua a scrivere per magazine e a 
lavorare nei teatri fin quando non scopre la sua passione per il 
cinema. Nel 2013 si trasferisce negli Stati Uniti per motivi legati allo 
studio. Durante questo periodo inizia a girare i suoi primi corti, il 
più importante dei quali è Exam (2019), con cui ha ottenuto 
centinaia di riconoscimenti in tutto il mondo, fra cui l’AFI 2019 
come “Best Live Action Short” che le ha permesso di qualificarsi 
per gli Oscars, e i Gran Premio della Giuria al DFF15. Sonia è 
Presidente della Giuria Ufficiale di questa edizione del festival.

Incontro con
Sonia K. Hadad

Giovedì 30 marzo. Ore 23.00    
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

Gianpiero Kesten è un podcaster e conduttore radiofonico nato a 
Milano sul finire degli Anni di Piombo. I suoi genitori sono cileni, 
scappati dalla dittatura militare di Pinochet. Dal 2019 produce 
quotidianamente Cose Molto Umane, uno dei podcast più 
ascoltati in Italia. Per la sua attività ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, tra cui tre premi agli ultimi Italian Podcast Awards: 
Podcast dell’Anno, Miglior Podcast Indipendente, Migliore 
Creatività Originale. Affianca a questa attività quella di insegnante 
e di scrittore, ha pubblicato negli ultimi anni Scrivere per la radio 
(Editrice Bibliografica, 2019), Kestorie: Racconti dalla Radio 
(Prospero Editori, 2022), Il Metodo K (Fabbri, in uscita nella 
primavera 2023). Al DFF racconterà la sua storia attraverso un 
punto di vista molto umano. 

Incontro con
Gianpiero Kesten /cosemoltoumane

Venerdì 31 marzo. Ore 22.00     
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

Autogrill
di Masha Umbro
Italia 2023 (5’)

La breve storia di una lunga amicizia, raccontata in un 
viaggio in largo più che in lungo, tra la periferia e i paesaggi 
che circondano Roma. Un autogrill allora non è solo un 
punto di passaggio ma anche uno stato mentale, un 
ricordo di un'amicizia e l'inizio di tante piccole storie.

Visione Fuori Concorso
Autogrill

Venerdì 31 marzo. Ore 23.00    
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

Daria D’Antonio, napoletana classe 1976, inizia a muoversi sui set 
a diciannove anni, e in quello che era considerato tradizionalmen-
te un «mestiere da uomini» è riuscita a conquistarsi, film dopo 
film, il proprio spazio grazie a un talento fuori del comune.
Dopo una lunga trafila nel cinema indipendente e decine di 
collaborazioni, il riconoscimento internazionale arriva grazie a È 
stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, con il quale vince il 
David di Donatello per la Migliore Fotografia e numerosi altri 
riconoscimenti. Al DFF sarà intervistata da Gerry Guida, in 
collaborazione con la casa editrice Artdigiland, nell’ambito della 
promozione del volume Luce del nostro tempo, conversazioni con 
20 autori della fotografia sul cinema contemporaneo.

Incontro con
Daria D’Antonio

Sabato 1 aprile. Ore 17.30     
Cinema-Teatro Antares (Piazza Berardi, Ceccano)

DFF18 / Il Concorso
Quest’anno il Dieciminuti Film Festival arriva alla diciottesima edizione, diventa 
maggiorenne, raggiunge la “maturità” e aumentano, quindi, anche le responsabilità. La sede 
resta quella storica, il Cinema-Teatro Antares, che piano piano si sta preparando, pronto a 
diventare polo culturale per i giorni del Festival. Anche quest’anno l’obiettivo del DFF risulta 
chiaro: portare a Ceccano dei cortometraggi di qualità, delle piccole opere d’arte 
provenienti dalle parti più disparate del mondo. Ma piccolo si fa per dire: 587 cortometraggi 
ricevuti da 51 paesi diversi. Questa è un’altra dimostrazione che il Festival si è fatto grande, 
ma a dimostrarlo, come già detto, sono anche le responsabilità. Infatti, la diciottesima 
edizione del DFF porterà in sala opere di altissima qualità artistica, che non avranno paura 
di mostrare e raccontare storie che toccano argomenti delicati di cui troppo spesso si ha 
paura o non si vuole parlare. Quindi, come gli altri anni, i corti proiettati riusciranno a farci 
ridere o piangere, ma soprattutto faranno riflettere gli spettatori anche sotto una 
prospettiva più sociale e politica, senza paura di farlo. Il lavoro che abbiamo a�dato 
quest’anno alle nostre giurie è stato tutt’altro che semplice, visto l’altissimo livello della 
selezione. La Giuria U�ciale di quest’anno sarà guidata dalla regista e scrittrice iraniana 
Sonia K. Hadad, autrice di numerosi cortometraggi tra cui “Exam”, vincitore dell’AFI 2019 
(come Best Live Action Short) e con il quale è riuscita a qualificarsi agli Oscar. Della Giuria 
fanno parte anche Giacomo Rinaldi, Simona Fontana, Daniela Trotta, Francesco 
Chiappini, Linda Galeazzi, Michele Alberio, Valentina Giudici, Jacopo Diana, Gabriel 
Carlevale e Giulia Grande. La Giuria U�ciale dovrà valutare le sezioni finali di tre categorie 
diverse di cortometraggi: la Selezione U�ciale (corti fino a 10 minuti), Extralarge (corti tra i 
10 e i 15 minuti), e DOC10 (i documentari fino a 10 minuti). 

Quest’anno però, rispetto all’anno scorso, i cortometraggi in concorso per la Selezione 
U�ciale, la principale delle tre, saranno dodici invece che dieci: Un paradis pour les 
abeilles di Simon Garez (Canada), Rustling di Tom Furniss (Nuova Zelanda), Ponche de 
Huevo di Javier San Román (Spagna), Old tricks di Viktor Ivanov ed Edoardo Pasquini 
(Bulgaria, Italia), Natìa di Roberta Spagnuolo (Italia), Kids Games di Bernabé Rico 
(Spagna), Katvoman di Hadi Sheibani (Iran-India), Hydra di Vladimir Bolgov e Velimir 
Rusakov (Russia), Gravedigger di Kevin Ó Flatharta (Irlanda), 48 gradi di Andrea Di Iorio 
(Italia), Befor Heaven di Ahmad Heydarian (Iran), Bergie di Dian Weys (Sud Africa).

Aumentano i corti anche nella Sezione Extralarge che dai dieci della passata edizione 
diventano quindici: Un’ora sola di Serena Corvaglia (Italia), Tula di Beatriz De Silva 
(Spagna), Stylo Rouge di Abdou El Mesnaoui (Marocco), Split Ends di Alireza Kazemipour 
(Iran), Same Old di Lloyd Lee Choi (Stati Uniti), Over Mij di Ali Asgari (Paesi Bassi), No 
Trace di Serafim Orekhanov (Russia), Mesa para 3 di Álvaro G. Company e Meka Ribera 
(Spagna), Memoir of a veering storm di Sofia Georgovassili (Grecia), La neve coprirà tutte 
le cose di Daniele Babbo (Italia), La confessione di Giuseppe D’Angelia e Simone 
D’Alessandro (Italia), Killing ourselves di Maya Yadlin (Israele), Don VS Lightning di Big Red 
Button (Regno Unito), Delivery to hell di Mickaël Draï (Francia), Attraction di Radik 
Kudoyarov (Regno Unito).

Tre sono i documentari che fanno parte della sezione DOC10, tre opere che riescono ad 
entrare nel dettaglio delle tematiche trattate, oltre che a mostrare con un grande occhio 
estetico luoghi straordinari e storie molto diverse tra loro. I cortometraggi in questione 
sono: Murmur di Katharina Pichler (Austria), La traversata della formica di Claudio Emmolo 
(Italia), Il peso della memoria di Asia Solfanelli e Matteo Bossoletti (Italia). 

A presiedere la giuria dei corti d’animazione sarà quest’anno Seyed Tabatabaei, regista e 
art designer e vincitore al DFF12 nella sezione Animazioni con il cortometraggio Light sight. 
Insieme a lui, a giudicare i corti d’animazione di questa diciottesima edizione ci saranno 
l’illustratrice Simona Peres e Francesco Massa. Anche quest’anno si è data particolare 
importanza a questa categoria di corti cercando di portare al Festival animazioni di�erenti 
tra loro con diverse tematiche trattate. Le Animazioni  in concorso saranno sei: Rest in 
piece di Antoine Antabi (Francia), Matapacos di Karla Riebartsch e Lion Durst (Germania), 
Shine on us di Shang-Yan Jiang (Taiwan), Footsteps on the wind di Maya Sanbar, Faga 
Melo e Gustavo Leal (Regno Unito), Do we have a chance? di Valentina Galdi (Italia), 
Amarradas di Carmen Córdoba (Spagna).

Un grande ritorno, seppur in sordina, è quello della sezione Visti da Vicino, dedicata ai corti 
realizzati da autori provenienti dalla provincia di Frosinone. In concorso due opere: Bolle di 
Andrea Rampini, da San Giovanni Incarico, e Essere Idea di Francesco Bortone, da Ceprano.

Befor Heaven
Iran 2022 (6’) 
di Ahmad Heydarian

Dal 1948 nello Stato d’Israele vige un regime di apartheid a danno della 
popolazione palestinese. Le conseguenze della colonizzazione sono gravi 
e pesanti per chi le ha vissute all’origine l’invasione come per chi la vive 
adesso. Questo corto racconta ciò che avvenne e avviene tutt’ora.

Bergie
Sud Africa 2022 (7’)
di Dian Weys

Un senza-tetto, senza volto e solo con una coperta, dorme su un 
marciapiede. L’uomo, probabilmente un ragazzo, è morto. 
La polizia però ha solo un obiettivo: il mantenimento dell’ordine pubblico.

La neve coprirà tutte le cose
Italia 2022 (15’)
di Daniele Babbo

Ad essere raccontata è la storia di Chiara, il nome della protagonista, 
costretta a doverlo ripetere dentro l’ospedale. Insieme al compagno 
cercano di avere un bambino, ma purtroppo l’ordine delle cose spesso 
non cambia.

La Confessione
Italia 2022 (15’)
di Giuseppe D’Angella e Simone D’Alessandro

La confessione, all’interno della chiesa cattolica, è parte dei sette 
sacramenti. Questa è la storia di due preti che percepiscono il loro compito 
in modi totalmente diversi. Non a caso uno è più giovane e più insicuro, 
l’altro più vecchio e ambizioso. 

Killing ourselves
Israele 2022 (15’)
di Maya Yadlin

La storia di una regista e di una scena impossibile da girare. 
Questo perché ad essere protagonista è la sua famiglia, che farà di tutto, 
in maniera inconscia, per impedire a Maya di completare le riprese. 
Un cortometraggio impossibile con un cast alquanto impossibile.

Attraction
Regno Unito 2022 (15’)
di Radik Kudoyarov 

La storia è quella della “Roccia dei paracadutisti", quando i prigionieri 
del campo di concentramento di Mauthausen furono uccisi dalla suddetta 
rupe. Un cortometraggio storico che esplora cosa è la guerra, riproponendo 
un drammatico evento storico.

Delivery to hell
Francia 2022 (13’)
di Mickaël Draï

Cosa succede quando si muore? Un’ipotesi plausibile è quella di essere 
ricevuti da una irritata impiegata del pubblico impiego pronta a collocarti 
in qualsiasi paradiso (o inferno) in cui si ha creduto per tutta la vita. 

VISTI DA VICINO

Bolle 
Italia 2022 (12’)
di Andrea Rampini

Davanti ad uno spiacevole ed estenuante litigio tra i genitori, Leonardo, 
un bambino di 9 anni, incappa per la prima volta nel vortice della paura. 
Ma il dramma a volte si può trasformare in quella spinta dolorosa e 
necessaria per poter affrontare una situazione che sembra insuperabile.

Essere Idea
Italia 2022 (7’) 
di Francesco Bortone

Un uomo che vaga nella natura in solitudine incontra la materializzazione 
di una sua idea. Se ne innamora fino a quasi venerarla, ma quando capisce 
di essere incompatibile con lei, decide di cancellarla nel modo più crudele.

Un programma pensato e strutturato per donare visioni del mondo che ci circonda e 
utilizza mezzi innovativi, capaci di raggiungere realtà vicine e lontane, in un iperbolica 
situazione dove le barriere si superano con la volontà dell’informazione e condivisione: 

indipendente, irriverente, creativa e stimolante.  
Una dimensione sempre più internazionale volta a studiare il presente e il futuro 

dell’organizzazione festival come punto di partenza per nuove sfide che uniscono 
centinaia di persone. Collaborazioni di cui essere fieri a dimostrazione dei risultati 

raggiunti e del vivido desiderio di continuare a festeggiare insieme per ogni edizione del 
Dieciminuti Film Festival che seguirà la numero 18.  Del team e per il team organizzativo 

che sta trasformando un’idea in un saldo trampolino di lancio per nuove opportunità.

Michela Altobelli
Vice Direttrice Artistica Dieciminuti Film Festival

Anna Hints
Scenografa, regista e compositrice. Il suo cortometraggio di debutto, 
"Ice", è stato selezionato in oltre 90 festival cinematografici e ha vinto 14 
premi, tra cui il premio per il miglior cortometraggio agli Estonian Film 
and Television Awards del 2018 e il premio per il miglior corto Extralarge 
sul palco del Dieciminuti Film Festival. Recentemente ha vinto il premio 
per la Migliore Regia al Sundance Film Festival con il suo film 
documentario "Smoke Sauna Sisterhood".

Seyed Moslem Tabatabaei
Un artista multidisciplinare con un background in architettura e 
fotografia, promotore di innumerevoli progetti di realtà virtuale.
Presidente della Giuria per la categoria Animazioni e già vincitore del 
premio per la migliore animazione qui al Dieciminuti Film Festival nel 
2012 con il corto Light Sight, pluripremiato in tutti i festival del mondo.



PROGRAMMA

Martedì 28 marzo 2023
 
STREAMING

Pomeriggio
Inizio Diretta Web ore 18.00
Film Festival and their Future. Online Panel con Lauren Thelen, Anna Hints, Seyed Tabatabaei        My Generation

     
CINEMA ANTARES

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00
 
Un paradis pour les abeilles di Simon Garez (Canada) Official Selection 10’
Rest in Piece di Antoine Antabi (Francia) Animation 10’
Split Ends di Alireza Kazemipour (Iran) Extralarge 14’
Da capo a dodici di Vanessa Cremaschi e Adamo Dionisi (Italia) My Generation 15’

My Generation: Vanessa Cremaschi e Adamo Dionisi

Attraction di Radik Kudoyarov (Regno Unito) Extralarge 13’
Il peso della memoria di Asia Solfanelli, Matteo Bossoletti (Italia) DOC10 7’

My Generation: Alessio Marzilli / Sylveon Berlusconi

Rustling di Tom Furniss (Nuova Zelanda) Official Selection 10’
Befor Heaven di Ahmad Heydarian (Iran) Official Selection 6’   

Lunedì 27 marzo 2023
 
CINEMA ANTARES

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00
 
Do we have a chance? di Valentina Galdi (Italia) Animation 8’
Ponche de huevo di Javier San Román (Spagna) Official Selection 10’
La Confessione di Giuseppe D'Angella, Simone D'Alessandro (Italia) Extralarge 15’
Ciociaria 91 di Chiara Carla Napoletano (Italia) My Generation 5’

My Generation: Chiara Carla Napoletano / Ciociaria 91

Bolle di Andrea Rampini (Italia)  Visti da Vicino 12’
Essere Idea di Francesco Bortone (Italia) Visti da Vicino 7’

Visti da Vicino. Incontro con gli autori: Andrea Rampini e Francesco Bortone

Kids games di Bernabé Rico (Spagna) Official Selection 10’
Delivery to hell di Mickaël Draï (Francia) Extralarge 13’
Gravedigger di Kevin Ó Flatharta (Irlanda) Official Selection 10’

Mercoledì 29 marzo 2023
 
CINEMA ANTARES

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00
 
Matapacos di Karla Riebartsch, Lion Durst (Germania) Animation 7’
Killing ourselves di Maya Yadlin (Israele) Extralarge 15’

My Generation: Elisa Pellegrino / Cortomiraggi

Katvoman di Hadi Shebaini (Iran)  Official Selection 8’
No Trace di Serafim Orekhanov (Russia) Extralarge 14’

My Generation: Francesco D'Isa

Un'ora sola di Serena Corvaglia (Italia) Extralarge 13’
Hydra di Vladimir Bolgov, Velimir Rusakov (Russia) Official Selection 9’
Stylo Rouge di Abdou El Mesnaoui Nassib (Marocco) Extralarge 13’

Giovedì 30 marzo 2023
 
CINEMA ANTARES

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00
 
Bergie di Dian Weys (Sudafrica)  Official Selection 7’
Murmur di Katharina Pichler (Austria) DOC10 10’
Don vs Lightning di Big Red Button (Regno Unito) Extralarge 13’

My Generation: Nico Madonia / nicomadonia

Old Tricks di Viktor Ivanov, Edoardo Pasquini (Bulgaria) Official Selection 6’
Shine on us di Shang-Yan Jiang (Taiwan) Animation 8’
Tula di Beatriz de Silva (Spagna)  Extralarge 12’

My Generation: Sonia K. Hadad, Presidente Giuria Ufficiale DFF18

Amarradas di Carmen Córdoba González (Spagna) Animation 10’
Mesa Para 3 di Álvaro G. Company, Meka Ribera (Spagna) Extralarge 13’
La neve coprirà tutte le cose di Daniele Babbo (Italia) Extralarge 15’

Venerdì 31 marzo 2023
 
CINEMA ANTARES

Sera
Inizio proiezioni ore 21.00
 
Memory of a Veering Storm di Sofia Georgovassili (Grecia) Extralarge 14’
Footsteps on the Wind di Maya Sanbar (Regno Unito) Animation 7’
Over Mij di Ali Asgari (Paesi Bassi)  Extralarge 15’
48 gradi di Andrea Di Iorio (Italia)  Official Selection 8’

My Generation: Gianpiero Kesten / Cose molto umane

La traversata della formica di Claudio Emmolo (Italia) DOC10 10’
Same Old di Lloyd Lee Choi (Stati Uniti) Extralarge 15’
Natìa di Roberta Spagnuolo (Italia)  Official Selection 10’
Autogrill di Masha Umbro (Italia)  My Generation 5’

Sabato 1 aprile 2023
 
CINEMA ANTARES

Pomeriggio
Inizio ore 17:00 - ingresso gratuito

My Generation: Incontro con Daria D'Antonio - Direttrice della Fotografia

Vuota il Sacco - dietro le quinte del Mockumentary di Giffoni School Experience 3  15’

Cerimonia di Premiazione dei corti vincitori
del Dieciminuti Film Festival


