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PROGRAMMA  
NÒTFILMFEST 2020  
AGOSTO 27    30 

un progetto realizzato da 
Associazione Culturale Kinetoscopio 
e Associazione Culturale Dogville 



NÒT FILM FEST
Thought Provoking Films

Nòt Film Fest nasce a Los Angeles nel 2017 
da un piccolo gruppo di amici uniti dalla 
forte passione per il cinema indipendente 
e un ancor più lungo passato di gavetta 
nel magico mondo delle immagini 
in movimento. Con l’opportunità unica 
di creare un nostro Salon des Refusés nasce 
il Nòt! Nòt in dialetto romagnolo significa 
Notte, ma è nel contrasto con la parola 
Not in inglese che si definisce questo nuovo 
modo di celebrare i film. Una piattaforma 
per filmmaker indipendenti, alimentata da 
un movimento basato sulla community, che 
mira a dare visibilità alle voci più innovative. 
Il nostro mantra è Make Cinema Indie Again!

In questo percorso di rinnovamento abbiamo 
scelto di farci guidare da una forza naturale, 
dall’istinto, dalle radici e dalla passione per 
le cose belle ma ricche di significato. Tradizione, 
Indipendenza e Rinascita racchiusi in tre 
animali guida: la Tigre, il Gallo e il Pavone.
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** Nòt Film Fest contiene contenuti provocanti.
INFORMAZIONI

LOCATION

BIGLIETTERIA dal 27 al 30 agosto

Hai bisogno di aiuto? / Need help?

BIGLIETTERIA e INFOPOINT SUPERCINEMA
orario di apertura 9:30–12:30, 14:30–21:00

BIGLIETTERIA SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–21:00

SHOP E INFOPOINT SFERISTERIO
orario di apertura 18:00–24:00

BIGLIETTERIA ONLINE
sul sito www.notfilmfest.com dal 16.08.20

INGRESSO 7€ 
** Per ogni biglietto venduto verrà devoluto 1€ ad Ama 
il Mare, per l’installazione di cestini mangiaplastica 
galleggianti nelle darsene.

WORKSHOP GRATUITI
** Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

SUPERCINEMA
Piazza Guglielmo Marconi, 1

CINEMA ALL’APERTO / OUTDOOR CINEMA
(Sferisterio) Via Arrigo Faini, 8

CASTLE BAR
(Sferisterio) Via Arrigo Faini, 8

COLLINA DEI POETI
Via Gavine, 97

email: hello@notfilmfest.com
whatsapp: +39 334 7214494
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PETER BAXTER
UK

VJOSA BARISHA
KOSOVO

ROBERTO NACCARI
ITALIA

Direttore di Slamdance, uno 
dei più importanti festival 
di cinema negli Stati Uniti. 
Peter parteciperà al Nòt per  
il terzo anno consecutivo.

Co-fondatrice del Prishtina 
International Film Festival, 
è produttrice di The Flying 
Circus e L’effetto felicità.  
È membro della EFA dal 2013. 

Regista e direttore generale 
del festival di Santarcangelo 
dei Teatri, vicepresidente 
di Dogville e fondatore 
del circolo cinematografico 
Hellzapoppin.
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GIURIA 2020

FATOS BERISHA
KOSOVO

STEFANO CIPANI
ITALIA

LUCA SCARCELLA
ITALIA

Regista di Mio Fratello 
Rincorre i Dinosauri, ha 
vinto il David of Donatello 
Giovani e il EFA Young 
Audience Award.

Regista, co-fondatore 
e direttore artistico del 
Prishtina Int. Film Festival, è un 
membro dell’EFA dal 2011.

Giornalista de La Stampa e 
autore di Childfood un libro 
di ricette per bambini fornite 
da 23 chef di fama mondiale.
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LUCA SEVERI
ITALIA

ANNA PENNELLA
ITALIA

SANDRA LIPSKY
GERMANIA

Regista e fondatore 
della casa di produzione 
americana LSPG. Conosciuto 
per il suo ultimo doc 
That Click sul leggendario 
fotografo Douglas Kirkland.

Emergente Casting Director, 
ha scoperto numerosi talenti 
per film tra cui: Mio fratello 
rincorre i dinosauri, School 
of Mafia, Non odiare.

Attrice tedesca e fondatrice 
dell’ Evolution Mallorca Film 
Festival di Maiorca, vive 
a Los Angeles dove lavora 
come Coach per giovani 
film-maker.

CORTI DI N
ARRATIVA

GIURIA 2020

LAVINIA GUGLIEMAN
ITALIA

MARIO FANIZZI
ITALIA

MAURO RUSSO
ITALIA

Attrice e blogger, ha lavorato 
come brand Ambassador 
per innumerevoli aziende 
Europee come Guerlain, 
Furla e Nike.

Compositore e produttore 
musicale, ha lavorato tra gli 
altri con Carlos Santana, 
Tom Jones, Katy Perry, 
Dick Van Dyke.

Regista di videoclip, ha diretto 
artisti del calibro di Fedez, 
Nina Zilli. Esordisce al cinema 
con l’opera prima Cobra non è 
per Amazon Prime.
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Best of Romagna

Zaghini ** Best tagliatelle
piazza Antonio Gramsci, 14, 
Santarcangelo

Cucinino ** Best brunch
piazza Ganganelli, 14, 
Santarcangelo

Fresh MaVi ** Best gelato
via Camillo Benso di Cavour, 44, 
Santarcangelo

Come stai? ** Best pizza
piazzetta San Martino, 10, 
Rimini 

Da Mario ** Best fine dining
via Lauro De Bosis, 26, 
Santarcangelo

Darsena Sunset Bar ** Best sunset
viale Ortigara, 78, 
Rimini



ti serve wifi 

posto per meeting 

un buon caffè

Nòt Film Fest



On tour a Santarcangelo

Aperto tutte le sere

Eccellenza culinaria
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Franceschetta58

Franceschetta58 è il bistrot modenese del mondo 
Francescana, dove lo chef Francesco Vincenzi si 
confronta costantemente con Massimo Bottura 
per creare una proposta che abbini un menù 
del territorio emiliano filtrato da un approccio 
contemporaneo con un ambiente familiare 
e rilassato. “Da Franceschetta58 ci aspettiamo 
che tutti si divertano, dai clienti allo staff. 
Per noi la tavola è questo, un luogo di incontro, 
scambio, dove creare relazioni e lasciarsi ispirare”. 
È da questo approccio di Francesco Vincenzi 
che nasce Franceschetta on Tour, l’estensione 
dell’ospitalità del bistrot modenese applicata in 
contesti nuovi, per creare sinergie esplosive con le 
migliori realtà del mondo della ristorazione.

** Trovami tutte le sere dal 27 al 30 agosto al 
Castle Bar (Sferisterio), in collaborazione con 
Nòt Film Fest.

Francesco Vincenzi nasce a pochi chilometri da Modena nel1992. 
Nel 2010 arriva in Osteria Francescana, subito dopo aver fre-
quentato la Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzo-
ni. La sua carriera inizia dalla sala, dove Massimo lo sprona ad 
approfondire il suo interesse verso il mondo dell’ospitalità. Da lì 
Francesco ha spostato la sua attenzione verso sulla cucina, lavo-
rando da dieci anni per il gruppo Francescana: prima nella cucina 
del ristorante tre stelle Michelin e poi, dal 2017, come head chef 
del bistrot modenese Franceschetta58. Durante la sua esperien-
za ha avuto modo di approfondire il rapporto con gli ingredienti 
emiliani, così come la relazione con gli artigiani e i produttori lo-
cali. Supportato da un costante confronto con Massimo, France-
sco crea per Franceschetta58 menù stagionali che esprimono le 
tradizioni culinarie emiliane rivisitate con un pensiero contem-
poraneo e influenzato da viaggi internazionali. Da Franceschet-
ta58 Francesco ha trovato il perfetto equilibrio tra sala e cucina, 
sbucando spesso da dietro al bancone, dove affetta pancetta e 
chiacchiera con gli ospiti. Nel 2019 è stato inoltre premiato come 
uno dei migliori chef italiani Under 30 da Identità Golose.



10:30

11:45

15:00

SUPERCINEMA SALA WENDERS
BEHIND THE MUSIC
Filippo Moretti | 60’ Workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
SCRIVERE UN FILM 
CON FABULA DECK 
M. di Pascale, A. Binasco | 90’ Workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
CORTI INTERNAZIONALI
120’ sottotitolati in italiano

17:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
EMILIA ROMAGNA DOCS
100’ italiano con sottotitoli in inglese

** Tutti i workshop saranno a numero chiuso 
e solo su prenotazione sul nostro sito.

18:00

18:00

SFERISTERIO
APERTURA RED CARPET

SUPERCINEMA SALA WENDERS
CONFINI FEMMINILI 
110’ sottotitolati in italiano

SFERISTERIO
CASTLE BAR 
con Franceschetta 58 e Il Cucinino

SFERISTERIO
SERATA DI APERTURA
115’ sottotitolati in italiano

21:30

21:00
Ornamentation is a Gift  Ray Smiling
Exam  Sonia K. Hadad
Dance  John-Michael Triana
Golf!  Julia Bales
Tired Eyes  Ryan Martin Brown 
To my Pink Lady  Alexo Wandael
Polly Pocket  Maria Corso
Lupe  Marisela Campos
Still Wylde  Ingrid Haas
Such a Small Thing  Shelly J.hong
White Wall  P. Contreras Mena

Pi Amuri o Pi Raggia 
Fabrizio Raggi
The Childhood Experience
Valentina Olivato

Woman Screaming in a Car 
Clara Goldfarb
The Manchador
Kaveh Tehrani
Woman of the Photographs
Takeshi Kushida

Zombies Baloji
Beats Brian Welsh

18:30 Aperitivo con Jojo Rabbit
22:30 Musica dal vivo
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G I O V E D Ì
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S U P E R C I N E M A  S A L A  W E N D E R S
BEHIND THE MUSIC
La musica nel cinema tematico
Filippo Moretti
60’ workshop

S U P E R C I N E M A  S A L A  W E N D E R S
SCRIVERE UN FILM 
CON FABULA DECK
Workshop di Sceneggiatura 
Cinematografica
Matteo di Pascale, Andrea Binasco
90’ workshop

La musica è un linguaggio cinematografico 
che racconta la storia tanto quanto la sce-
neggiatura; il suono si fonde all’immagine 
creando una metaforica intimità dello spa-
zio. Il workshop, tenuto da Filippo Moretti, 
compositore romagnolo classe ‘88, formato 
al conservatorio di Cesena Bruno Maderna 
in composizione classica, parlerà dell’utilizzo 
della musica sulle immagini, la musica di par-
tecipazione o di distanza, la musica diegetica 
(Gabriel’s Oboe) ed extradiegetica (Star Wars).

Costruiamo insieme una storia a prova di 
bomba con Fabula! Fabula è un framework 
basato sulla teoria del Viaggio dell’Eroe e sulla 
Struttura a tre atti già adottato da migliaia di 
scrittori e sceneggiatori professionisti in tutto 
il mondo per organizzare, analizzare e costru-
ire storie in maniera semplice ed efficace. Con 
gli autori di Fabula Matteo di Pascale e Andrea 
Binasco, creeremo delle writers rooms per la 
stesura di 5 cortometraggi, partendo da una 
parola chiave estratta a sorte e sviluppandola 
in una sceneggiatura. Sarà un lavoro pratico e 
intenso di due giorni in cui ci concentreremo 
sulla collaborazione tra sceneggiatori e sull’ef-
ficienza nella stesura di una sceneggiatura. La 
durata del Workshop è di  3 ore, distribuite in 
due giornate. 

10:30

11:45

PROGRAMMA GIORNO 1
– Cos’è Fabula e come si usa
– Formazione delle writers 
 rooms (4 persone per gruppo)
– Estrazione della parola chiave.

PROGRAMMA GIORNO 2
– Lettura delle sceneggiature
– Analisi dei testi.

** Tutti i workshop saranno a numero chiuso e 
solo su prenotazione sul nostro sito.

WORKSHOP giovedì 27 agosto



p r i m a  e u r o p e a  
ORNAMENTATION IS A GIFT
Ray Smiling
in competizione | corto di narrativa

Celeste turns to her mother for support and comfort 
after she is bullied at school. Instead of the warmth she’s 
expecting she receives a lesson in aggression, manipulation 
and hard power in the form of a makeup tutorial.

Celeste chiede aiuto alla madre dopo essere stata bullizzata 
a scuola. Invece del calore che si aspettava, riceve una 
lezione sull’aggressività, la manipolazione e la forza sotto 
forma di tutorial di trucco.

Nato e cresciuto a New York City, ha avuto una lunga carriera diri-
gendo progetti creativi in diversi ambiti e media. Ha curato lavori 
nel mondo dello streewear, sport e della cosmetica su larga scala.
Nelle storie che racconta cerca sempre di catturare immagini tro-
vando connessioni emotive improbabili. 

SALA WENDERS

2019
9 min
Stati Uniti

15:00

CORTI INTERNAZIONALI giovedì 27 agosto
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n o  p r e m i è r e
EXAM
Sonia K. Hadad
in competizione | corto di narrativa

A teenage girl involves in the process of delivering a pack
of cocaine to its client, and she got stuck in a weird cycle 
of occurrences.

Un’adolescente è coinvolta nel processo di consegna di un 
pacchetto di cocaina a un cliente, ma rimane incastrata 
in una strana serie di eventi.

Sonia K. Hadad è una scrittrice e regista iraniana. Ha studiato Film 
and Media Arts (M.F.A.) all’Emerson College di Boston. Nel 2005 
ha iniziato la sua carriera professionale come attrice teatrale e 
ha recitato in teatri, spettacoli pubblici, telefilm e programmi TV. 
Scrivere racconti per riviste e recitare l’hanno portata ai suoi prin-
cipali interessi: il cinema e l’installazione artistica. Sonia si è tra-
sferita negli Stati Uniti nel 2013 per continuare la sua istruzione 
e ha iniziato a girare cortometraggi. 

SALA WENDERS

2019
15 min
Iran

15:00

CORTI INTERNAZIONALI giovedì 27 agosto



p r i m a  e u r o p e a
DANCE
John-Michael Triana
in competizione | corto di narrativa

DANCE explores the impacts of the digital age in the 
realms of self-perception, love, and desire. Max will end up 
questioning what is real:should he dive back into the digital 
abyss or pursue a more traditional way of finding love?

DANCE esplora gli impatti dell’era digitale nei regni 
di auto-percezione, amore e desiderio. Max finirà per mettere 
in discussione ciò che è reale: tuffarsi nell’abisso digitale o 
perseguire un modo più tradizionale di trovare l’amore?

John-Michael è un fotografo e regista che vive a Los Angeles. Ha 
studiato cinema col noto artista Kevin Everson all’Università del-
la Virginia e ha iniziato la sua carriera girando fashion film per 
brand. Una volta trasferitosi a Los Angeles, ha iniziato a dirigere 
video musicali, spot pubblicitari e film. Ha diretto due cortome-
traggi The Interview (2014) e DANCE (2018) e sta attualmente 
lavorando a due nuovi film e a un episodio pilota di una serie TV.

SALA WENDERS 

2019
17 min
Stati Uniti

15:00

CORTI INTERNAZIONALI giovedì 27 agosto
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p r i m a  e u r o p e a
GOLF!
Julia Bales
in competizione | corto di narrativa

A golfer and his caddy have a difficult conversation on 
the green.

Un giocatore e il suo caddy affrontano una conversazione 
difficile sul campo da golf.

Julia Bales è una sceneggiatrice/regista di Los Angeles. È una 
filmmaker i cui film sono stati selezionati nella categoria Vimeo 
staff, per progetti in streaming su molteplici delle maggiori piat-
taforme, nonché festivals in tutto il Paese.  

SALA WENDERS

2019
7 min
Stati Uniti

15:00

CORTI INTERNAZIONALI giovedì 27 agosto



p r i m a  e u r o p e a
TIRED EYES
Ryan Martin Brown 
in competizione | corto di narrativa

Mitch, Rose and Trevor make up the lo-fi rock band Tired 
Eyes. They have a show tonight in the city. That means 
schlepping their gear from a cramped practice space in 
Brooklyn to a small venue in the middle of Manhattan. 

Mitch, Rose e Trevor sono i componenti del gruppo Tired 
Eyes. Stasera hanno uno show in città. Questo significa 
caricarsi tutta l’attrezzatura dalla sala prove di Brooklyn al 
locale a Manhattan. 

Ryan Martin Brown è uno scrittore e regista cresciuto nel Nord 
della Florida. Il suo lavoro è transitato per i festival lungo tutto il 
paese e trasmesso in anteprima su NoBudge. È stato assistente 
alla regia di Antonio Mendez-Esparza per il suo film vincitore del-
lo Spirit Award Life and nothing more ed è apparso lo scorso anno 
nel film di Lynne Ramsay You were never really here.

SALA WENDERS

2019
8 min
Stati Uniti

15:00

CORTI INTERNAZIONALI giovedì 27 agosto
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p r i m a  e u r o p e a
TO MY PINK LADY 
Alexo Wandael  
in competizione | corto di narrativa

Life does not always go as we may have planned; but 
sometimes, the human spirit will challenge life’s limitations. 
With a photograph created for her best friend Dakota, 
Cristina finds a way for their bond to transcend time.

La vita non va sempre come potremmo aver programmato; 
ma, a volte, lo spirito umano sfida i limiti della vita. Con una 
fotografia creata per la sua migliore amica Dakota, Cristina 
trova il modo per far si che il loro legame trascenda il tempo.

Wandael è un regista italiano residente tra Los Angeles e New 
York. Ha studiato per diventare architetto e ha ricevuto numerosi 
premi ed encomi da diversi magazine internazionali. Si è poi reca-
to in Afghanistan con l’esercito italiano per documentare la tragi-
ca prigionia delle donne e dei bambini afghani e l’addestramento 
militare delle donne afghane. 

SALA WENDERS 

2019
12 min
Stati Uniti

15:00

CORTI INTERNAZIONALI giovedì 27 agosto



n o  p r e m i è r e
POLLY POCKET
Maria Corso
in competizione | corto di narrativa

Pauline needs to come clean to her best friend Gabby about 
her feelings. Sharp remarks, mixed signals and affectionate 
gestures turn a girls’ night into something these women 
will never be able to come back from.

Pauline decide di confessare i propri sentimenti alla 
sua migliore amica Gabby. Frecciatine, gesti ambigui 
e affettuosità trasformano una serata fra ragazze in 
un’esperienza che cambierà le due donne.  

Maria Corso è una regista che vive a Los Angeles. Nel 2012, si è 
laureata all’Università del Michigan in Arti Visive. Nel corso della 
sua carriera, Maria è stata coinvolta in oltre 75 grandi produzio-
ni per il cinema, il teatro e la televisione. I suoi film si ispirano 
alla sua numerosa famiglia di immigrati italiani, che sono sempre 
stati vivaci narratori di storie.

SALA WENDERS

2019
8 min
Stati Uniti

15:00

CORTI INTERNAZIONALI giovedì 27 agosto
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p r i m a  e u r o p e a
LUPE
Marisela Campos
in competizione | corto di narrativa

With pressure to provide for their growing family, a 
Mexican-American woman struggles to accept her 
husband’s new job at an Immigration Detention Center.

Con la pressione di provvedere alla propria crescente 
famiglia, una donna americana di origini messicane fatica 
ad accettare il nuovo lavoro del marito presso un centro di 
detenzione per immigrati.

Marisela Campos è una produttrice e regista messicana. Ha re-
centemente conseguito la laurea all’Università del Texas nella 
primavera del 2019, concentrandosi sull storie di donne e di la-
tini. Alcune delle sue produzioni includono corti: The Adventures 
of... della regista Sophia Loffreda, The 11th order del regista Jo-
shua DeFour e Brother (in uscita) di Ya’Ke Smith.

SALA WENDERS

2019
11 min
Stati Uniti

15:00

CORTI INTERNAZIONALI giovedì 27 agosto



p r i m a  e u r o p e a
STILL WYLDE 
Ingrid Haas
in competizione | corto di narrativa

When Gertie and sometimes boyfriend Sam face a major 
life decision they come to realize that even when you know 
what you want,  life has other plans.

Quando Gertie e il suo a volte fidanzato Sam sono costretti a 
prendere una decisione difficile, capiscono che anche quando 
sai quello che vuoi, la vita ti scombina i piani.

Prima volta come regista, la neozelandese-canadese Haas ha 
scritto e diretto Still Wylde, il suo corto di debutto alla regia. Re-
centemente è stata sceneggiatrice della serie comedy per CBC/
Netflix Original, Workin’ Moms. È membro fondatore della squa-
dra di improvvisazione comica - tutta al femminile - The Get Go. 
Haas è laureata in Teatro classico alla Ryerson University. 

SALA WENDERS

2019
12 min
Canada/
Stati Uniti

15:00

CORTI INTERNAZIONALI giovedì 27 agosto
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p r i m a  e u r o p e a
SUCH A SMALL THING
Shelly J. Hong
in competizione | corto di narrativa

A woman in her 40’s goes back to her small hometown to 
confront her boyfriend of the assault that happened when 
they were teens.

Una donna di 40 anni torna nella sua piccola città natale 
per affrontare il fidanzato e parlare della violenza sessuale 
subita quando erano adolescenti. 

Hong è una regista che ha iniziato come attrice e che, negli ultimi 
17 anni, si è dedicata alla produzione commerciale. Such a small 
thing è il suo debutto alla regia, che le ha ricordato il motivo per 
cui è entrata in questo business, ovvero per l’amore del creare. 
Oggi vive a Toronto, in Canada.

SALA WENDERS

2019
9 min 
Canada

15:00

CORTI INTERNAZIONALI giovedì 27 agosto



p r i m a  m o n d i a l e
WHITE WALL
Pablo Contreras Mena
in competizione | corto di narrativa

This is the story of a man painting a white wall of white.

Questa è la storia di un uomo che dipinge un muro bianco 
di bianco. 

Pablo Contreras Mena lavora come montatore e regista per la 
Televisione Messicana, ha studiato a Centro - Diseño, Cine y Te-
levisión di Citta del Messico in preparazione a i suoi nuovi proget-
ti. Il suo primo cortometraggio El Ser Caja è stato presentato al 
Festival de Cine de Oro Negro di Veracruz, in Messico.

SALA WENDERS 

2019
7 min
Messico

15:00

CORTI INTERNAZIONALI giovedì 27 agosto
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n o  p r e m i è r e
PI AMURI O PI RAGGIA
Fabrizio Raggi
in competizione | documentario corto

The story or “cunto” of a sicilian poet-farmer, storyteller 
or “cuntastorie”, that shows us how empathic is the link 
between man and nature. 

La storia o “cunto” di un poeta-agricoltore siciliano, 
un “cuntastorie” che ci mostra quanto empatico sia il 
legame fra uomo e natura.

Attore e regista, Raggi si è diplomato nel 1995 presso la Scuola 
Internazionale di Teatro a Roma. Ha recitato in numerose produ-
zioni teatrali, cinematografiche e televisive. Inoltre, ha realizzato 
regie teatrali e cortometraggi. Attualmente è libero professioni-
sta come actor coach e insegna il metodo Strasberg.

SALA ANTONIONI

2018
20 min
Italia 

17:00

EMILIA ROMAGNA DOCS giovedì 27 agosto



p r i m a  m o n d i a l e
THE CHILDHOOD EXPERIENCE
Valentina Olivato
in competizione | documentario

Ines, Miranda, Vinicio and Martino are homeschoolers who 
live in Bologna. This documentary follows their everyday 
life, capturing their point of view and a world made of 
magical details, doubts and delicate feelings.

Ines, Miranda, Vinicio e Martino studiano da casa a Bologna. 
Questo documentario segue la loro vita quotidiana, 
catturando il loro punto di vista e un mondo fatto di dettagli 
magici, dubbi e sentimenti delicati.

Olivato esordisce nel mondo letterario vincendo il Premio Cam-
piello Giovani nel 2001. A Londra, dove frequenta la Goldsmiths 
University, inizia a esplorare fotografia e video. Gira il documen-
tario breve There is no place like home e successivamente il cor-
tometraggio di finzione Nati senza istruzioni. Attualmente lavora 
come autrice ed editor nel settore dell’editoria scolastica. The 
childhood experience è il suo primo lungometraggio.

SALA ANTONIONI

2019
80 min
Italia

17:00

EMILIA ROMAGNA DOCS giovedì 27 agosto



Aperto tutte le sere dalle 18:00 fino a tarda notte, il Castle Bar 
sarà luogo di incontro e condivisione, in cui trascorrere una 
serata alternativa dove spegnere i cellulari e accendere 
la creatività.

Nòt Film Fest per la sua terza edizione ospiterà per la prima 
volta a Santarcangelo l’eccellenza culinaria di Francescetta58, 
il bistrot modenese sorella minore di Osteria Francescana. 
Il menù creato e presentato dallo chef Francesco Vincenzi 
è un approccio contemporaneo alla tradizione culinaria emiliana.

Il birrificio familiare indipendente Amarcord e Il Cucinino 
cureranno per l’occasione la proposta di cocktail e birre che 
accompagneranno la serata.

GIOVEDÌ da non perdere 

ore 18.30
APERITIVO CON JOJO RABBIT 
Un aperitivo accompagnato dalla lettura di scene tratte 
dalla sceneggiatura della commedia campione di incassi Jojo 
Rabbit scritta da Taika Waititi e vincitrice agli Oscar 2019 
nella categoria Miglior Sceneggiatura Non Originale.  La 
sceneggiatura sarà letta nella sua versione originale in inglese 
dall’attore Luca Guastini. Luca, ha lavorato con Massimiliano 
Amato, Francis Ford Coppola, Fabio Resinaro, Roan Johnson 
e Nòt Alumni Simone Corallini.

ore 22.30
LA MUSICA DAL VIVO
Rilassati e balla con la musica di Kadesh e G tutte le sere fino a 
tarda notte. DJ Set infuocati e ospiti speciali accompagneranno 
le nostre serate.

Castle bar
sferisterio

30   — 31



p r i m a  e u r o p e a
WOMAN SCREAMING IN CAR
Clara Goldfarb
in competizione | corto di narrativa

The film, inherently simple, is about a woman driving from 
work. It becomes more complex as it opens up discussions 
about how women are conditioned to repress feelings and 
how people are forced to cope with the digital age.

Il film, intrinsecamente semplice, parla di una donna che 
rientra da lavoro. Diventa poi più complesso, aprendo 
la discussione su come le donne siano condizionate a 
reprimere i sentimenti e su come le persone siano costrette 
ad affrontare l’era digitale.

Clara Goldfarb è una regista residente a Los Angeles. Ha studiato 
Film e Belle Arti alla Tuts University e The School of the Museum 
of Fine Arts a Boston. Clara ha lavorato nel settore della pubbli-
cità e in quello della produzione per 8 anni prima di decidere di 
focalizzarsi sulla regia nel 2016.

SALA WENDERS

2020
3 min
Stati Uniti

18:00

CONFINI FEMMINILI giovedì 27 agosto
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p r i m a  i t a l i a n a
THE MANCHADOR
Kaveh Tehrani
in competizione | corto di narrativa

Mina and Saeed live a stressful life in Tehran. Being 
a woman in Iran isn’t easy and Mina wants to move 
abroad. But Saeed then invents a device that places the 
responsibility for the hijab where it belongs.

Mina e Saeed vivono una vita stressante a Teheran. Essere 
donna in Iran non è facile, infatti Mina vuole trasferirsi 
all’estero. Ma poi Saeed inventa un sistema che mette al suo 
posto la responsabilità dell’hijab.

Tehrani è un filmmaker di origini iraniane e norvegesi. Ha conse-
guito una laurea in Cinema e Letteratura all’Università di Oslo e 
una laurea all’European Film College in Danimarca. Ha scritto e 
diretto i cortometraggi 1994 (2010), Victor (2014) e The Mancha-
dor (2019). Ha vinto numerosi premi a vari festival internazionali 
e i suoi film sono stati trasmessi sulla BBC persiana e alla Norwe-
gian National Television (NRK). 

SALA WENDERS 

2019
19 min 
Norvegia/Iran

18:00

CONFINI FEMMINILI giovedì 27 agosto



p r i m a  e u r o p e a
WOMAN OF 
THE PHOTOGRAPHS
Takeshi Kushida
in competizione | lungo di narrativa

A lonely photographer discovers for the first time in his life 
the joys of loving a woman, this one confused about her self-
identity and self-esteem, by helping her in her perceptions of 
herself with his photographic retouching skills.

Un fotografo solitario scopre per la prima volta nella sua vita 
la gioia di amare una donna, quest’ultima confusa riguardo la 
sua identità e autostima, aiutandola a percepire se stessa con 
le sue abilità di ritocco fotografico.

Nato nel 1982, Kushida è stato membro della Pyramidfilm di 
Tokyo. Tra i suoi film, vincitori di premi o meritevoli di menzio-
ne speciale, ricordiamo: Flow (2003), Kannnon (2004), Hide and 
Seek (2005), Reincarnation (2008), I am a camera (2013), The 
earth was bluish (2015).

SALA WENDERS  

2020
88 min
Giappone

18:00

giovedì 27 agostoCONFINI FEMMINILI
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n o  p r e m i è r e
ZOMBIES
Baloji
in competizione | video musicale

In a journey between hope and dystopia in a hallucinated 
Kinshasa, Zombie interrogates the almost carnal relationship 
we have with our phones, outgrowths of the hand giving us the 
talent of digital ubiquity.

Zombie racconta un viaggio tra speranza e distopia in una 
Kinshasa allucinata. Dai saloni di bellezza fino ad arrivare a 
una discoteca futuristica, attraverso una parata trionfale di 
un dittatore che intraprende una campagna elettorale in un 
moderno west. Il film indaga la relazione quasi carnale che 
abbiamo con i nostri cellulari, escrescenze della nostra mano 
che ci conferiscono il talento dell’ubiquità digitale.

Baloji è poeta, cantautore, sceneggiatore, attore e video artist. Nei 
suoi brani convergono influenze musicali tradizionali e afro-ameri-
cane, rilette alla luce della cultura del sampling e della musica elet-
tronica.  Baloji significa “uomo di scienza” in swahili, ma durante 
il periodo coloniale il significato è mutato in “uomo delle scienze 
occulte e della stregoneria”. Ponendo la sua resilienza al centro del 
suo lavoro, l’artista concilia tutte queste influenze per arricchire i 
propri progetti.

SFERISTERIO

2019
14 min
Congo

21:30

giovedì 27 agostoSERATA DI  APERTURA



n o  p r e m i è r e
BEATS
Brian Welsh
in competizione | lungo di narrativa

The film is set in 1994, against the backdrop of the Criminal 
Justice and Public Order Act, which banned outdoor rave 
parties across in the UK. Best friends Johnno and Spanner 
are going to a rave for the first, and perhaps last time 
together.

Il film è ambientato nel 1994 in Scozia. Dopo l’entrata in 
vigore del Criminal Justice and Public Order Act del 1994, 
che vieta i rave all’aperto nel Regno Unito, i migliori amici 
Johnno e Spanner vanno a un party illegale per la prima, 
e forse ultima volta, insieme. Introdotto da Peter Baxter, 
direttore di Slamdance.

Brian ha iniziato la sua carriera come montatore di documentari, pri-
ma di frequentare la National Film and Television School. Dopo la 
laurea è stato incaricato dal distributore cinematografico britannico 
Curzon Artificial Eye di realizzare un lungometraggio a micro-bud-
get che è diventato In Our Name (2010). Ha diretto diverse fiction 
televisive, aggiudicandosi un Emmy per il suo episodio per la serie 
televisiva Black Mirror. Beats è il suo secondo lungometraggio.

SFERISTERIO

2019
101 min
Regno Unito

21:30

giovedì 27 agostoSERATA DI  APERTURA
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10:30

11:45

15:00

SUPERCINEMA SALA WENDERS
FABULA FOR KIDS!
M. di Pascale, A. Binasco | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
FESTIVAL STRATEGY 
Sandra Lipski | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
DOCUMENTARI DAL MONDO
100’ sottotitolati in italiano

16:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
CORTI D’AUTORE
100’ sottotitolati in italiano

** Tutti i workshop saranno a numero chiuso 
e solo su prenotazione sul nostro sito.

18:00

18:00

19:00

SFERISTERIO
APERTURA RED CARPET

SUPERCINEMA SALA WENDERS
COMMEDIE STRAVAGANTI 
110’ sottotitolati in italiano

SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
QUEER NIGHT 
120’ sottotitolati in italiano

SFERISTERIO
CASTLE BAR 
con Franceschetta 58 e Il Cucinino

SFERISTERIO
AUTORI VISIONARI
104’ sottotitolati in italiano

21:00

20:30
Last Stand  Martín D. Guevara
Cell 364  Mathilde Babo, Zoé Rossion
Postcard from Momjan  Igor Bezinovic
Twinkle Dammit!  Chuang Xu

Sticker  Georgi M. Unkovski
Sin Cielo  Jianna Maarten
Da Yie   Anthony Nti 
Blue Moon Kentucky   Josef Brandl 
On Air   Bastiaan Rook 
Henet Ward  Morad Mostafa 

Go Bananas  A. Pasok, I. Prusikin 
Rubbish Robbers  Anders Teig
Guy Proposes to his Girlfriend 
on a Mountain  Bernhard Wenger
Puppet Killer  Lisa Ovies

Eat the Rainbow  Brian Benson 
A Club Called Rhonda  Greg Ferro
Queen of the Capital Josh Davidsburg

Fucking Down  Amanda Lago 
The Last Queen on Earth  
Michael Shumway 
Final Curtain  Dan Gifford 
Rotten Ears Piotr Dylewski

18:30 Aperitivo con Hereditary
22:30 Musica dal vivo
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V E N E R D Ì





40   — 41

S U P E R C I N E M A  S A L A  W E N D E R S
FABULA FOR KIDS!
Workshop Fantastico per Giovani 
Raccontastorie
Matteo di Pascale, Andrea Binasco
60’ workshop

S U P E R C I N E M A  S A L A  W E N D E R S
FESTIVAL STRATEGY
Come navigare le acque impervie dei festival
Sandra Lipski
60’ workshop

Sefirot Independent Publisher presenta in 
esclusiva al Nót Film Fest l’anteprima di Fa-
bula for Kids, il nuovo rivoluzionario stru-
mento per giovani scrittori. Il mazzo di carte, 
costruito sulla base di Fabula Deck e con le il-
lustrazioni dell’artista Ufo5, nasce per aiutare 
i ragazzi e le ragazze (dai 6 ai 12 anni) a dare 
vita ai mondi fantastici che vivono nella loro 
fantasia. Il workshop sarà un’esperienza geni-
tore-figlio durante la quale costruire insieme 
una storia, imparando le basi della narratolo-
gia. 

Sandra Lipski, direttrice e fondatrice dell’E-
volution International Mallorca Film Festi-
val e creatrice di The Festival Key ci guiderà 
in un viaggio attraverso il rapporto fra film-
maker e festival. Dopo anni di esperienza 
come filmmaker e direttrice di festival, San-
dra ha maturato un bagaglio di esperienze 
unico che Qual è il miglior festival per il tuo 
film, come crei un rapporto con i festival, 
come costruire al meglio la pagina del film 
su FilmFreeway, cosa fare e non fare dopo 
che il film è stato accettato a un festival e 
molto altro.

10:30

11:45

** Tutti i workshop saranno a numero chiuso e 
solo su prenotazione sul nostro sito.

WORKSHOP venerdì 28 agosto



p r i m a  m o n d i a l e
LAST STAND
Martín D. Guevara
in competizione | documentario corto

Marinaleda is no ordinary town: its mayor managed to stay 
in power for 40 years. The director and his camera follow the 
man for three years, with a total immersion in one of the most 
spectacular stories of struggle and disappointment of recent 
years. 

Marinaleda non è una città normale: il suo sindaco è riuscito a 
rimanere al potere per 40 anni. Il regista e la sua cinepresa seguono 
l’uomo per tre anni, con una totale immersione in una delle più 
spettacolari storie di lotta e delusione degli ultimi anni.

Dopo otto anni di lavoro come grafico pubblicitario in Argentina, 
Guevara si è trasferito a Madrid per studiare regia e foto-gior-
nalismo. Nel 2019 ha conseguito poi un master in montaggio 
alla LENS Visual Arts Institut. Durante questo periodo, Guevara 
ha lavorato come editore, fotografo e regista, specializzandosi in 
documentari brevi e collaborando a diversi progetti indipendenti. 

SALA WENDERS

2020
20 min
Spagna

15:00

DOCUMENTARI DAL MONDO venerdì 28 agosto
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p r i m a  i t a l i a n a
CELL 364
Mathilde Babo, Zoé Rossion
in competizione | documentario corto
Salaud Morisset Distribution

While Germany sits as one of the major democratic models, 
an ex-prisoner of the Stasi delivers from his former cell a 
frightening testimony that questions the sustainability of 
our contemporary democracies.

Mentre la Germania di oggi è riconosciuta come un 
modello democratico, un ex-prigioniero della Stasi offre 
dalla propria cella una spaventosa testimonianza che 
mette in discussione la sostenibilità delle democrazie 
contemporanee.

Babo ha lavorato a documentari e video musicali, focalizzando-
si su contenuti accattivanti. I suoi ultimi due cortometraggi Ain’t 
scared e After the Spring sono stati presentati a diversi festival 
di cinema. 

Rossion ha conseguito una laurea in Belle Arti e successivamente 
ha completato gli studi in Cinéma du réel alla HEAD-Geneva nel 
2015; i suoi corti sono stati presentati a festival internazionali.

SALA WENDERS

2020
4 min
Svizzera/Belgio

15:00

DOCUMENTARI DAL MONDO venerdì 28 agosto



n o  p r e m i è r e
POSTCARD FROM MOMJAN
Igor Bezinovic
in competizione | documentario corto

A psychogeographic exploration of the town of Momiano, 
entirely narrated in the Istrian dialect.

Un’esplorazione psico-geografica della cittadina di 
Momiano interamente narrata in dialetto Istriano. 

Bezinovic ha studiato Filosofia, Sociologia e Letteratura all’U-
niversità di Zagabria, per poi formarsi come regista alla Zagreb 
Academy of the Dramatic Arts. Ha poi diretto diversi cortome-
traggi documentari, mentre il primo lungometraggio documen-
tario è uscito nel 2012 con il titolo The Bockade. Bezinovic lavora 
anche come scrittore.

SALA WENDERS 

2018
5 min
Croazia

15:00

DOCUMENTARI DAL MONDO venerdì 28 agosto
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p r i m a  e u r o p e a
TWINKLE DAMMIT!
Chuang Xu
in competizione | documentario

Twinkle Dammit! gives access to the rarely-seen creative 
process between two musical geniuses: Margaret Leng Tan, 
the first woman to earn a doctorate degree from the Juilliard 
School, and George Crumb, one of the last avant-garde 
composers of his era.

Twinkle Dammit! ci dà l’accesso al processo creativo 
raramente visto tra due geni musicali: Margaret Leng Tan, 
prima donna a ottenere un dottorato alla Juiliard School, e 
George Crumb, uno degli ultimi compositori d’avanguardia 
della sua epoca.

Chuang Xu è un regista e produttore cinematografico, residente a 
New York. Dopo gli studi in Social Documentary Film alla School 
of Visual Arts di New York, ha co-fondato la casa di produzio-
ne “Mrs. Skeleton”. Dal 2016, lavora al suo nuovo documentario 
Twinkle Dammit! che celebra la pianista Margaret Leng Tan e il 
compositore George Crumb. 

SALA WENDERS

2020
69 min 
Stati Uniti/Cina

15:00

DOCUMENTARI DAL MONDO venerdì 28 agosto



p r i m a  e u r o p e a
STICKER
Georgi M. Unkovski
in competizione | corto di narrativa
Salaud Morisset Distribution

After an unsuccessful attempt to renew his car 
registration, Dejan falls in a bureaucratic trap that tests his 
determination to be a responsible father.

Dopo un tentativo fallito di rinnovare la sua auto, Dejan 
cade in una trappola burocratica che mette alla prova la sua 
determinazione ad essere un padre responsabile.

Dopo aver trascorso la giovinezza in Macedonia, Unkovski torna nel-
la natale New York per diplomarsi nel campo delle Belle Arti. Si tra-
sferisce poi in Repubblica Ceca per seguire la passione per il cinema. 
Ora lavora come regista in una delle più grandi agenzie pubblicitarie 
della Macedonia settentrionale, “Futura 2/2”, nonché nell’agenzia 
sorella “Cinema Futura”, dedicata alla produzione cinematografica.

SALA ANTONIONI

2020
18 min
Macedonia

16:00

CORTI D’AUTORE venerdì 28 agosto
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n o  p r e m i è r e
SIN CIELO
Jianna Maarten
in competizione | corto di narrativa
Salaud Morisset Distribution

A young boy in a Mexican border town hustles any way he 
can to help his family but learns some cruel realities when 
the girl he likes gets ‘disappeared’. Based on trues stories 
from La Frontera.

Un ragazzino in una città messicana di confine si impegna 
in ogni modo per aiutare la sua famiglia, ma viene a 
conoscenza di alcune verità crudeli quando la ragazza che 
gli piace scompare nel nulla. Tratto da storie vere avvenute 
a La Frontera.

Americana, di famiglia multi-etnica, Maarten è attratta da luoghi 
e persone che sembrano estranei, ma a una più attenta analisi 
appaiono familiari. E’ arrivata alla regia passando per la scrittura 
e la recitazione, dopo essersi laureata alla Columbia University in 
Scrittura Creativa. Il suo primo cortometraggio Dinner with Ana 
ha girato più di 30 festival in tutto il mondo e ha vinto i premi per 
la Miglior Regia e il Miglior Attore.

SALA ANTONIONI 

2019
24 min
Messico

16:00

CORTI D’AUTORE venerdì 28 agosto



n o  p r e m i è r e
DA YIE
Anthony Nti
in competizione | corto di narrativa
Salaud Morisset Distribution

A foreigner in Ghana gets an assignment from his gang 
to find kids for a risky job that will take place later that 
evening. While spending the day with two energetic 
children, he starts to question his decision and how it will 
affect their lives.

Uno straniero in Ghana riceve dalla sua banda l’incarico 
di trovare bambini per un lavoro rischioso che si svolgerà 
più tardi quella sera. Mentre trascorre la giornata con due 
bambini energici, inizia ad avere dubbi sulla sua decisione e 
su come influenzerà la loro vita.

Anthony è nato in Ghana, ma si è trasferito in Belgio all’età di 10 
anni. Ha studiato cinema al RITCS di Bruxelles ed è diventato parte di 
una vivace scena artistica, girando spot pubblicitari e video musicali 
con una moltitudine di giovani artisti. I suoi corti Kwaku, Only Us e 
BOI sono stati tra i preferiti dei festival dove sono stati presentati.

SALA ANTONIONI 

2019
20 min
Ghana

16:00

CORTI D’AUTORE venerdì 28 agosto
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p r i m a  i t a l i a n a
BLUE MOON OF KENTUCKY
Josef Brandl
in competizione | corto di narrativa

Pat, Red and Ted are in a Rockabilly-Band, who had their 
best days long ago. After a Band reunion concert has been 
not quite as expected, they decide to revive the good old 
times. But this turns out to be harder than in their glorious 
youth.

Pat, Red e Ted formano una Rockabilly-Band che ha visto 
il suo splendore tanti anni fa. Dopo un concerto di reunion 
che non va come previsto, i tre decidono di rivivere i bei 
vecchi tempi. Il tutto si rivelerà essere più difficile del 
previsto.

Josef Brandl was born in 1982 he studied at the Technical Uni-
versity at the University for Television and Film of Monaco. He 
got a degree in Architecture with a master in Set Design. He has 
worked in the Art Department on numerous international pro-
ductions including “Cloud Atlas” (2011) , “The Grand Budapest 
Hotel” (2014), “Bridge of Spies” (2015), “Capitan America: Civil 
War” (2016), “Robin Hood” (2018). He directed two short films 
which have won several awards.

SALA ANTONIONI 

2019
11 min
Germania 

16:00

CORTI D’AUTORE venerdì 28 agosto



n o  p r e m i è r e
ON AIR
Bastiaan Rook 
in competizione | corto di narrativa

Brian, who got stuck in a rut, receives a call during his 
broadcast that doesn’t turn into a pleasant conversation.

Brian, un dj prigioniero della propria routine, riceve una 
chiamata durante la sua trasmissione che non si trasforma 
in una piacevole conversazione. 

Bastiaan Rook è un filmmaker olandese, oltre a essere anche at-
tore. Nel 2012 ha completato il suo primo cortometraggio che è 
stato comprato dalla ShortsTV nel 2018. 

SALA ANTONIONI

2019
17 min
Paesi Bassi

16:00

CORTI D’AUTORE venerdì 28 agosto



50   — 51

p r i m a  i t a l i a n a
HENET WARD
Morad Mostafa
in competizione | corto di narrativa
Salaud Morisset Distribution

Halima, a henna painter goes to Basma’s, a young Egyptian 
bride to prepare her for her wedding: under the eyes of her 
daughter Ward, the encounter between the two women 
grows from complicity to suddenly unveiled tensions.

Halima, una tatuatrice di henné si reca da Basma, 
una giovane sposa egiziana, per prepararla per il suo 
matrimonio: sotto gli occhi della figlia Ward, l’incontro 
tra le due donne passa dalla complicità alle tensioni 
improvvisamente svelate. 

Mostafa è un regista egiziano, che ha studiato Regia al “Cinema Pa-
lace” e ha frequentato vari laboratori di cinema. Lavora nell’industria 
cinematografica dal 2010 come assistente alla regia per numerosi 
registi quali Mohamed Diab, Hala Khalil e Sherif Elbendary. Ha diret-
to il suo primo cortometraggio Ward’s Henna Party nel 2019.

SALA ANTONIONI

2020
22 min
Egitto

16:00

CORTI D’AUTORE venerdì 28 agosto



Aperto tutte le sere dalle 18:00 fino a tarda notte, il Castle Bar 
sarà luogo di incontro e condivisione, in cui trascorrere una 
serata alternativa dove spegnere i cellulari e accendere 
la creatività.

Nòt Film Fest per la sua terza edizione ospiterà per la prima 
volta a Santarcangelo l’eccellenza culinaria di Francescetta58, 
il bistrot modenese sorella minore di Osteria Francescana. 
Il menù creato e presentato dallo chef Francesco Vincenzi 
è un approccio contemporaneo alla tradizione culinaria emiliana.

Il birrificio familiare indipendente Amarcord e Il Cucinino 
cureranno per l’occasione la proposta di cocktail e birre che 
accompagneranno la serata.

VENERDÌ da non perdere 

ore 18.30
APERITIVO CON HEREDITARY 
Un aperitivo accompagnato dalla lettura di stralci della 
sceneggiatura dell’horror rivelazione Hereditary scritto da Ari 
Aster. La sceneggiatura sarà letta nella sua versione originale 
in inglese dall’attore Luca Guastini. Luca ha lavorato con 
Massimiliano Amato, Francis Ford Coppola, Fabio Resinaro, 
Roan Johnson e Nòt Alumni Simone Corallini. 

ore 22.30
LA MUSICA DAL VIVO
Rilassati e balla con la musica di Kadesh e G tutte le sere fino a 
tarda notte. DJ Set infuocati e ospiti speciali accompagneranno 
le nostre serate.

Castle bar
sferisterio
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p r i m a  e u r o p e a
LITTLE BIG - GO BANANAS
Alina Pasok, Ilya Prusikin
in competizione | video musicale

Little Big is a St. Petersburg punk-pop-rave band created in 
2013. The musicians don’t mind being ranked among the 
representatives of such a specific genre, however, they call 
themselves a satirical art collaboration.

Little Big e una band punk-pop di San Pietroburgo creata 
nel 2013. I suoi musicisti preferiscono non essere associati a 
un genere musicale specifico, tuttavia, si riconoscono come 
una collettivo artistico satirico.

Pyazok è la co-fondatrice del progetto “Little Big” oltre ad essere 
autrice dei brani, regista e produttrice dei videoclip. 

Prusikin è non solo regista, insieme ad Alina, dei videoclip della 
band, ma n’è anche voce, leader e fondatore del gruppo.

SALA WENDERS 

2019
2 min
Russia

18:00

COMMEDIE STRAVAGANTI venerdì 28 agosto



p r i m a  i t a l i a n a
RUBBISH ROBBERS
Anders Teig
in competizione | corto di narrativa

When a couple badass guys are going to break into a bank, 
they quickly realize the terrible mistake it was to involve 
“Premium Idiot” Klaus as part of the group.

Un gruppo di criminali decide di fare un colpo in banca ma 
presto capiscono di aver fatto un errore nell’invitare Klaus 
“Lo Scemo” a far parte del gruppo.

Teig ha diretto moltissimi live televisivi per poi esordire con il suo 
primo film “Haikeren” con Kristofer Hivju nel 2013. Da allora, ha 
continuato a lavorare a sceneggiature sia di cortometraggi che 
di lungometraggi. Ha anche scritto un romanzo mistery sovran-
naturale che è stato rilasciato alla fine del 2018, intitolato “Den 
bemerkelsesverdige bysten”.

SALA WENDERS 

2019
11 min
Norvegia

18:00

COMMEDIE STRAVAGANTI venerdì 28 agosto



54   — 55

n o  p r e m i è r e
GUY PROPOSES TO HIS 
GIRLFRIEND ON A MOUNTAIN
Bernhard Wenger
in competizione | corto di narrativa

Captured with a mobile phone, we see a group of three 
friends gathering at a ski lodge. Daniel is about to propose 
to his girlfriend and his friend films the whole thing to 
remember the best day of their lives.

Filmato con un telefono cellulare, vediamo un gruppo di tre 
amici riuniti in una baita. Daniel sta per chiedere alla sua 
ragazza di sposarlo e il suo amico filma tutto per ricordare il 
giorno più bello della loro vita. 

Wenger studia Teoria cinematografica a Vienna, acquisendo espe-
rienza professionale sul set. Viene accettato alla Vienna Film 
Academy nel 2014, dove si specializza in regia. I suoi ultimi corto-
metraggi vengono premiati in prestigiosi festival cinematografici, 
portandolo a vincere oltre 80 premi internazionali. Il documentario 
Keeping balance ottiene il Vimeo Staff Pick nel 2017 e nel 2018 il 
suo corto Exit right diventa virale su Facebook con oltre 12 milioni 
di visualizzazioni totali. 

SALA WENDERS

2019
13 min
Austria

18:00

COMMEDIE STRAVAGANTI venerdì 28 agosto



p r i m a  i t a l i a n a
PUPPET KILLER
Lisa Ovies
in competizione | lungo di narrativa

While celebrating Christmas at a cabin in the woods, a 
group of high school students are stalked by a psychotic 
killer obsessed with horror movie icons. 

Mentre stanno celebrando il Natale in una baita nel bosco, 
un gruppo di “liceali” vengono inseguiti da un omicida 
psicotico ossessionato dalle icone dei film horror.

Lisa Ovies è una pluri premiata regista, produttrice e attrice resi-
dente attualmente a Vancouver in Canada. Si è formata alla Scuola 
di Cinema di Vancouver. Nel 2014 debutta alla regia con la com-
media 'I Wanna Date U' mentre il suo primo lungometraggio Ta-
king My Parents to Burning Man ha vinto il premio del pubblico al 
Sonoma International Film Festival, e premi al Newport Beach Film 
Festival e al Maui Film Festival.

SALA WENDERS 

2019
83 min
Canada

18:00

COMMEDIE STRAVAGANTI venerdì 28 agosto



56   — 57

p r i m a  i t a l i a n a
EAT THE RAINBOW 
Brian Benson
in competizione | corto di narrativa

This is the story about an odd yet kind man named Bayani 
who moves into a conservative suburban neighborhood. He 
doesn’t look or act like anyone else which causes fear and 
eventually a demand for him to leave the neighborhood. 

Questa è la storia di un uomo strano ma gentile di nome 
Bayani che si trasferisce in un quartiere di periferia 
conservatore. Non assomiglia né si comporta come nessun 
altro; questo provoca paura e la richiesta di lasciare 
il quartiere. 

Dopo aver studiato cinema, Benson ha diretto numerosi festi-
val di cinema e qualche spot pubblicitario. È stato produttore di 
Howl, diretto dal team vincitore di un premio Oscar composto da 
Rob Epstein e Jeffrey Friedman. Al momento, Benson sta pro-
ducendo quattro film e sta scrivendo un musical che dirigerà e 
insegnerà in un corso di Film Production and Financing presso la 
San Francisco State University.

SALA ANTONIONI 

2019
19 min
Stati Uniti

19:00

QUEER NIGHT venerdì 28 agosto



p r i m a  i t a l i a n a
A CLUB CALLED RHONDA
Greg Ferro
in competizione | corto di narrativa

A Club Called Rhonda is an exploration of the cultural 
phenomenon that hit LA with the opening of the 
eponymous club. It’s an insight into the free and inclusive 
spirit of an environment, in which the social norms no 
longer apply.

A Club Called Rhonda è un viaggio nel fenomeno culturale 
che ha invaso Los Angeles con l’apertura dell’omonimo club. 
È una visione dello spirito libero e inclusivo di un ambiente, 
in cui le norme sociali non valgono più. 

Ferro è nato alla fine degli anni ‘70: da questo decennio deriva la 
sua passione per il rock ‘n roll e il cinema. Dopo una carriera di suc-
cesso nel campo della musica, la sua passione per il cinema lo han-
no portato all’importante decisione di focalizzare e dedicare tutto 
il suo tempo e le sue energie nel lavorare dietro la macchina da 
presa. È diventato un regista, fotografo e autore di un’incredibile 
varietà di progetti nel campo dei cinema, documentari e pubblicità.

SALA ANTONIONI 

2019
19 min 
Stati Uniti

19:00

QUEER NIGHT venerdì 28 agosto
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p r i m a  e u r o p e a
QUEEN OF THE CAPITAL
Josh Davidsburg
in competizione | documentario

DC Bureaucrat by day, drag queen by night, Muffy Blake 
Stephyns follows her dream of leading a group of vibrant 
performers on a crusade for the community.

Impiegato governativo di giorno, drag queen di notte nella 
capitale degli Stati Uniti, Muffy Blake Stephyns segue il suo 
sogno di guidare un gruppo di LGBTQA+ 
in una crociata per la comunità.

Davidsburg è un pluripremiato giornalista e filmmaker. Quan-
do non ha una cinepresa in mano, insegna all’Università del 
Maryland, al College Park e al Philip Merrill College of Journalism. 
Dopo aver lavorato per anni in qualità di reporter, ha deciso di 
espandersi nella narrazione di storie documentarie.

SALA ANTONIONI 

2019
80 min
Stati Uniti

19:00

QUEER NIGHT venerdì 28 agosto



n o  p r e m i è r e
FUCKING DOWN
Amanda Lago
in competizione | video musicale

Set in a futuristic dystopian era with a strong retro 
aesthetic, the video explores the struggle we face in 
accepting ourselves and engaging with the most extreme 
aspects of our personality.

Ambientato in un futuro distopico dall’estetica retrò, 
il video esplora il conflitto interiore nell’ accettare sé stessi 
e affrontare gli aspetti più estremi della propria personalità.

Lago è una regista pluripremiata di Madrid. Sceneggiatrice, regi-
sta, compositore e montatrice, il suo lavoro spazia dalla pubblici-
tà alle serie tv, cortometraggi, Fashion Film e videoclip.

SFERISTERIO

2019
5 min
Spagna

21:30

AUTORI VISIONARI venerdì 28 agosto
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p r i m a  e u r o p e a
THE LAST QUEEN ON EARTH
Michael Shumway
in competizione | corto di narrativa

A farmer wakes up one morning to an unexpected 
apocalypse. As the last man alive, he decides to throw 
caution to the wind and start living his very best life.

Un contadino si sveglia una mattina trovandosi in un 
apocalisse inaspettato. Essendo l’ultimo uomo sulla terra, 
decide di abbandonare la paura e iniziare a vivere la vita che 
ha sempre sognato.

Shumway è originario di Salt Lake City e vive in una baita in mon-
tagna. Ha esordito in campo cinematografico come compositore. 
Ha diretto il lungometraggio Alienate e decine di spot pubblicitari 
attraverso la sua agenzia di marketing, “Riot”. Lui e sua moglie, 
Lex Hogan, guidano la società di produzione “Bearded Lady”.

SFERISTERIO

2020
15 min
Stati Uniti

21:30

venerdì 28 agostoAUTORI VISIONARI



p r i m a  m o n d i a l e
FINAL CURTAIN
Dan Gifford
in competizione | corto di narrativa

Finn, an aspiring actor who works in an upmarket 
restaurant, asks a famous director for the chance to audition 
for him while he is dining. He is humiliated and fired, but 
he decides he will have his audition one way or another.  

Finn, un aspirante attore che lavora in un ristorante di 
lusso, chiede a un famoso regista la possibilità di fare un 
provino per lui mentre cena. Viene umiliato e licenziato, ma 
decide comunque di fare l’audizione in un modo o nell’altro.  

Gifford ha studiato Lingue e Letteratura alla Oxford University, spe-
cializzandosi in tedesco e italiano. Dopo periodi trascorsi a Siena, San 
Paolo e Londra, si è trasferito a Los Angeles nel 2016. La sua pas-
sione per la narrazione visiva lo ha portato a dirigere oltre 100 spot 
pubblicitari con brand importanti. Con il suo lavoro ha guadagnato 
premi in tutto il mondo. Final Curtain is his debut film. 

SFERISTERIO

2019
23 min
Irlanda

21:30

venerdì 28 agostoAUTORI VISIONARI
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p r i m a  i t a l i a n a
ROTTEN EARS
Piotr Dylewski
in competizione | lungo di narrativa

A tale of a premature marital crisis: Yanek and Marzena 
will face their deepest fears under the supervision of an 
unconventional therapist whose healing plan gets out of control. 

Il racconto di una crisi coniugale alquanto prematura: Yanek 
e Marzena affronteranno le loro paure più profonde sotto la 
supervisione di un terapista non convenzionale il cui piano 
di guarigione sfugge di mano. 

Appassionato di kickboxing, commedie nere e la zuppa di Tom 
Yum, Dylewski ha studiato Psicologia per poi intraprendere gli 
studi in Regia alla facoltà di Radio e Televisione dell’Università di 
Silesia a Katowice. Adora conversare - specialmente con tassisti 
a ogni latitudine possibile. 

SFERISTERIO

2019
60 min
Polonia

21:30

AUTORI VISIONARI venerdì 28 agosto



10:30

11:45

15:00

SUPERCINEMA SALA WENDERS
LE 10 TRACCE PER PRESENTARSI 
A UN PROVINO
Anna Pennella | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
DIRIGERE UN FILM INDIE
Dal testo all’immagine 
Stefano Cipani | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
KOSOVO SPOTLIGHT
115’ sottotitolati in italiano

16:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
EVOLUTION MALLORCA 
& LITUANIA SPOTLIGHT
100’ sottotitolati in italiano

** Tutti i workshop saranno a numero chiuso 
e solo su prenotazione sul nostro sito.

18:00

18:00

19:00

SFERISTERIO
APERTURA RED CARPET

SUPERCINEMA SALA WENDERS
DOC D’AUTORE 
100’ sottotitolati in italiano

SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
CORTI DI GENERE 
100’ sottotitolati in italiano

SFERISTERIO
CASTLE BAR 
con Franceschetta 58 e Il Cucinino

SFERISTERIO
NUOVI AUTORI EUROPEI
120’ sottotitolati in italiano

21:00

20:30

The Flying Circus Fatos Berisha

Background  Toni Bestard
Kyoko   Juan Bover & Marcos Cabota
Woody & Woody  Jaume Carrió
Community Gardens  Vytautas Katkus
Golden Minutes  Saulius Baradinskas
A.A.A.  Karolina Nadzeikaitė 
Combing  Eglė Mameniškytė

L’ultimo Barbiere di Carrera Longa  
Antonio Maciocco
At Night I Dream  Frederique Buck
Trudie’s Goose  C. Gaulke, 
S. Hutman, L. Kapel
Normality  Silvia Susanna
The Grand Unified Theory  
of Howard Bloom Charlie Hoxie

Flight  Stefan Fleischlig-Tangl
Stop Invasion  Leopoldo Medugno
Lost and Found A. Goldsmith, B. Slabe
Growth  Allison Miller
Ghost of a Chance  Manes Duerr
The Atomic Adventure  Loïc Barché

Inverno Giulio Mastromauro
The House of Lekeitio 
Jasone Urgoitia Urrutia 
Where Are You Riccardo Spinotti, 
Valentina De Amiciis

18:30 Aperitivo con Knives Out
22:30 Musica dal vivo
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S A B A T O
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S U P E R C I N E M A  S A L A  W E N D E R S
LE 10 TRACCE PER 
PRESENTARSI A UN PROVINO
Anna Pennella
60’ workshop

S U P E R C I N E M A  S A L A  W E N D E R S
DIRIGERE UN FILM INDIE
Dal testo all’immagine
Stefano Cipani
60’ workshop

Un’ora di lavoro intensivo dove la casting 
director Anna Pennella toccherà le 10 tracce 
necessarie per preparare e presentarsi a un 
provino in maniera efficace. Anna è gia sta-
ta casting director su film quali Mio Fratello 
Rincorre i Dinosauri di Stefano Cipani, Scho-
ol of Mafia di Alessandro Pondi, Mio Fratello 
Mia Sorella di Roberto Capucci, Non Odiare 
di Mauro Mancini, Il silenzio Grande di Ales-
sandro Gassmann e molti altri.

Stefano Cipani, regista del film rivelazione 
Mio Fratello Rincorre i Dinosauri, con cui ha 
vinto il David di Donatello Giovani e il Euro-
pean Film Awards Young Audience Award, 
ci guiderà attraverso il processo di prepara-
zione tecnica, artistica e mentale per com-
pletare un’opera prima da regista. Stefano 
ha studiato Storia e Critica Cinematografi-
ca a Bologna e dopo la laurea si è trasferi-
to a Los Angeles dove conferisce un Master 
in Regia. I suoi cortometraggi  Napoleon’s 
Charm e While God Is Watching Us sono stati 
proiettati in numerosi festival internaziona-
li ricevendo importanti riconoscimenti.

10:30

11:45

WORKSHOP

** Tutti i workshop saranno a numero chiuso e 
solo su prenotazione sul nostro sito.

sabato 29 agosto



p r i m a  i t a l i a n a
THE FLYING CIRCUS
Fatos Berisha 
fuori concorso | lungo di narrativa

Four actors travel illegally through Balkan borders in war 
times to get to a theatre festival. But their real mission is to 
find their idol Michael Palin.

Quattro attori viaggiano illegalmente attraverso i confini dei 
Balcani durante la guerra per raggiungere un festival di teatro. Ma il 
loro vero obiettivo è di raggiungere il loro idolo Michael Palin.

Fatos è un regista cinematografico e teatrale laureato all’Università 
di Prishtina, Kosovo. Durante la guerra, da sfollato in Macedonia, è 
co-fondatore del ‘Dodona Theatre in Exile’ compagnia per la quale 
dirige il Premio Oscar Vanessa Redgrave in una pièce per bambini. 
È co-fondatore e Direttore Artistico del Prishtina Int. Film Festival. 
Fatos è un membro dell’European Film Academy dal 2011.

SALA WENDERS

2019
115 min
Kosovo

15:00

KOSOVO SPOTLIGHT sabato 29 agosto
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2019
14 min
Spagna

2018
20 min
Spagna

2017
12 min
Spagna

p r i m a  i t a l i a n a
BACKGROUND
Toni Bestard
fuori concorso | Evolution Mallorca Spotlight

There are times in which we don’t look at the small details 
of an image. In the background there are great stories that 
always go unnoticed.

Ci sono volte in cui non guardiamo a i piccoli dettagli 
contenuti nelle immagini. Nello sfondo ci sono grandi storie 
che restano inosservate.

p r i m a  i t a l i a n a
KYOKO
Juan Bover & Marcos Cabota
fuori concorso | Evolution Mallorca Spotlight

On 23 April 1971, Mallorca witnessed an extraordinary 
event: the arrest of John Lennon and Yoko Ono for the 
kidnapping of Kyoko.

Il 23 Aprile 1971, Maiorca ha assistito a un evento 
straordinario: l’arresto di John Lennon e Yoko Ono per 
il rapimento di Kyoko.

p r i m a  i t a l i a n a
WOODY & WOODY
Jaume Carrió
fuori concorso | Evolution Mallorca Spotlight

A 80 years old Woody Allen meets a 45 years old Woody 
at a bar, and a great dialogue begins.

Un Woody Allen 80enne incontra se stesso a 45 anni 
in un bar, e il dialogo comincia.

16:00

16:00

16:00

EVOLUTION MALLORCA & LITUANIA SPOTLIGHT
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

sabato 29 agosto



EVOLUTION MALLORCA & LITUANIA SPOTLIGHT
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

2019
15 min
Lituania

2020
19 min
Lituania

2019
10 min
Lituania

2019
3 min
Lituania

p r i m a  i t a l i a n a
COMMUNITY GARDENS
Vytautas Katkus
fuori concorso | Lituania Spotlight

p r i m a  i t a l i a n a
A.A.A.
Karolina Nadzeikaitė
fuori concorso | Lituania Spotlight

p r i m a  i t a l i a n a
GOLDEN MINUTES
Saulius Baradinskas 
fuori concorso | Lituania Spotlight

p r i m a  i t a l i a n a
COMBING 
Eglė Mameniškytė
fuori concorso | Lituania Spotlight

16:00

16:00

16:00

16:00

sabato 29 agosto



Aperto tutte le sere dalle 18:00 fino a tarda notte, il Castle Bar 
sarà luogo di incontro e condivisione, in cui trascorrere una 
serata alternativa dove spegnere i cellulari e accendere 
la creatività.

Nòt Film Fest per la sua terza edizione ospiterà per la prima 
volta a Santarcangelo l’eccellenza culinaria di Francescetta58, 
il bistrot modenese sorella minore di Osteria Francescana. 
Il menù creato e presentato dallo chef Francesco Vincenzi 
è un approccio contemporaneo alla tradizione culinaria emiliana.

Il birrificio familiare indipendente Amarcord e Il Cucinino 
cureranno per l’occasione la proposta di cocktail e birre che 
accompagneranno la serata.

SABATO da non perdere 

ore 18.30
APERITIVO CON KNIVES OUT 
Un aperitivo accompagnato dalla lettura di di scene tratte 
dalla sceneggiatura nominata all’Oscar del thriller Knives Out 
scritto da Ryan Johnson. La sceneggiatura sarà letta nella sua 
versione originale in inglese dall’attore Luca Guastini. Luca, 
ha lavorato con Massimiliano Amato, Francis Ford Coppola, 
Fabio Resinaro, Roan Johnson e Nòt Alumni Simone Corallini.

ore 22.30
LA MUSICA DAL VIVO
Rilassati e balla con la musica di Kadesh e G tutte le sere fino a 
tarda notte. DJ Set infuocati e ospiti speciali accompagneranno 
le nostre serate.

Castle bar
sferisterio



p r i m a  m o n d i a l e
L’ULTIMO BARBIERE 
DI CARRERA LONGA
Antonio Maciocco
in competizione | documentario corto

56 years in 10 square metres. This is the time Mr. Gavino 
spent in his barber salon, a small shop in Sassari historic 
centre. 56 years in 10 square metres, this could look like 
a life sentence. It is the time and size of a happy life instead.

56 anni in 10 metri quadri. Questo è il tempo che il Sig. Gavino 
ha passato nel suo negozio di barbiere nel centro storico di 
Sassari. 56 anni in 10 metri quadri potrebbero sembrare una 
sentenza; invece sono l’ampiezza di una vita felice. 

Maciocco nasce ad Alghero, ma dopo essersi laureato in Legge 
si trasferisce a Roma dove frequenta il Laboratorio cinema 87 e 
il Laboratorio di Comunicazione e Nuovi Contenuti alla Scuola di 
Televisione Mediaset. Dal 2001 inizia a realizzare corti e docu-
mentario. Il suo ultimo lavoro Achentannos è stato selezionato 
e ha vinto numerosi premi in diversi festival cinematografici in 
Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Taiwan.

SALA WENDERS

2019
15 min
Italia

18:00

DOC D’AUTORE sabato 29 agosto
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p r i m a  i t a l i a n a
AT NIGHT, I DREAM
Frederique Buck
in competizione | documentario corto

Entirely shot in the elevator of a retirement home, At Night, 
I dream, is a documentary about age, aging, loss, love, 
longing, mourning and the power of human connection. 

Interamente girato nell’ascensore di una casa di riposo, 
At Night I dream, è un documentario sull’età, l’invecchiamento, 
la perdita, l’amore, il desiderio, il lutto e il potere della 
connessione umana.

Buck è una giornalista e filmmaker, che vive a Lussemburgo. 
Predilige temi sociali e politici. At Night, I dream è il suo secondo 
documentario dopo Gran H. Ora si occupa della pre-produzione 
di You Kai, un cortometraggio ibrido che unisce live action e ani-
mazione, supportato dal “Film Fund” di Lussemburgo.

SALA WENDERS

2020
16 min
Lussemburgo

18:00

DOC D’AUTORE sabato 29 agosto



p r i m a  m o n d i a l e
TRUDIE’S GOOSE 
Cheri Gaulke, Samara Hutman, Liran Kapel
in competizione | documentario corto

When a young girl preparing for her Bat Mitzvah, befriends 
a Holocaust survivor elder both lives are changed forever 
as they journey from darkness to healing through the power 
of art.

Quando una ragazza, che si prepara per il suo Bat Mitzvah, 
fa amicizia con un anziano sopravvissuto dell’Olocausto, 
entrambe le loro vite cambiano per sempre mentre 
viaggiano dall’oscurità alla guarigione attraverso il potere 
dell’arte.

Gaulke è pioniera del movimento d’arte femminista di Los Angeles. 

Hutman è direttore esecutivo del Museo dell’Olocausto di Los Angeles. 

Kapel è una regista, animatrice e fondatrice della “Studio Liran Kapel”. 

SALA WENDERS 

2020
5 min
Stati Uniti

18:00

DOC D’AUTORE sabato 29 agosto
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p r i m a  m o n d i a l e
NORMALITY
Silvia Susanna
in competizione | documentario corto

As it will be necessary to reframe our everyday life, what 
we talk about when we talk about normality? Is normality 
really the most desirable condition?

Poiché sarà necessario rielaborare la nostra vita quotidiana, 
di cosa parliamo quando parliamo di normalità? 
La normalità è davvero la condizione più desiderabile?

Susanna è un architetto con esperienza in filmmaking. Lavora nel 
campo dell’architettura e del design come ricercatrice, assistente 
curatrice e project designer in Italia e all’estero. I suoi interessi ri-
guardano pratiche orientate alla critica, progetti dediti alla comu-
nità, ricerca sul design speculativo e storytelling. Attualmente, il 
suo lavoro si focalizza principalmente su progetti che riflettono 
sull’ambiente.

SALA WENDERS 

2020
2 min
USA/Italia

18:00

DOC D’AUTORE sabato 29 agosto



p r i m a  e u r o p e a
THE GRAND UNIFIED THEORY 
OF HOWARD BLOOM
Charlie Hoxie
in competizione | documentario corto

In the 1980’s, Bloom was running the largest PR firm in the 
music industry. But then, a rare disease left him bedridden. 
He eventually resurfaced, this time as an author, in a quest 
to understand humanity’s role in the cosmos.

Negli anni ‘80, Bloom gestiva la più grande azienda di PR 
nel settore della musica. Ma poi, una malattia lo costringe a 
letto. Alla fine è riemerso, questa volta come autore, in una 
ricerca per comprendere il ruolo dell’umanità nel cosmo. 

Hoxie è un regista e montatore che vive a Brooklyn. Il suo corto-
metraggio documentario Coach Nison è stato proiettato al Big Sky 
Documentary Film Festival nel 2018 e il suo lavoro per la no-profit 
BRIC TV è stato riconosciuto con tre Emmy Awards.  The Grand 
Unified Theory of Howard Bloom è il suo primo lungometraggio.

SALA WENDERS 

2019
60 min
Stati Uniti

18:00

DOC D’AUTORE sabato 29 agosto
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p r i m a  m o n d i a l e
FLIGHT
Stefan Fleischlig-Tangl
in competizione | corto di narrativa

A man is chased through an apocalyptic wasteland. 
His threatening journey soon confronts him with 
a dysfunctional society and his own past.

Un uomo viene inseguito in una terra desolata post-
apocalittica. Il suo pericoloso viaggio gli mette di fronte una 
società disfunzionale e gli ricorda il suo passato difficile.  

Flucht (Flight) è il primo cortometraggio del regista Stefan Flei-
schlig-Tangl. Stefan lavora nell’Austrian Broadcasting Industry 
come produttore per l’Austrian Entertainment Formats.

SALA ANTONIONI 

2019
23 min
Austria

19:00

CORTI DI  GENERE sabato 29 agosto



n o  p r e m i è r e
STOP INVASION
Leopoldo Medugno
in competizione | corto di narrativa

After an accident, a man wakes up in a car next to his 
unconscious wife. Through flashbacks we follow the 
events that led to the accident while an epidemic spreads 
in Italy: among all, the most accredited hypothesis blames 
foreigners for the origin of the disease.

Dopo un incidente, un uomo si sveglia in macchina accanto 
alla moglie priva di sensi. Con dei flashback ricostruiamo 
gli eventi che hanno portato all’incidente mentre in Italia 
si diffonde un’epidemia: tra tutte l’ipotesi più accreditata 
incolpa gli stranieri dell’origine del morbo. 
 

Medugno è nato a Roma nel 1989. Dopo il diploma, ha debuttato 
nel 2008 con il cortometraggio Broken Glasses, grazie al quale è 
stato ammesso nel 2009 all’Accademia “ACT Multimedia” a Cine-
città, dove si è specializzato in Regia nel 2011. Insieme a Ema-
nuele Pasquet e Vincenzo Di Natale ha fondato “Patroclo Film”, 
producendo e realizzando vari lavori tra cui cortometraggi, lun-
gometraggi, spot pubblicitari e videoclip.

SALA ANTONIONI 

2019
18 min
Italia

19:00

CORTI DI  GENERE sabato 29 agosto
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n o  p r e m i è r e
LOST AND FOUND
Andrew Goldsmith, Bradley Slabe
in competizione | animazione

A clumsy crochet dinosaur must completely unravel itself 
to save the love of its life. This short film was premiered at 
Berlinale 68 and entered the Oscar shortlist in the Animation 
category.

Un goffo dinosauro fatto all’uncinetto dovrà sbrogliarsi 
completamente per riuscire a salvare l’amore della sua vita. 
Questo corto è stato presentato in anteprima alla Berlinale 
68 ed è entrato nella shortlist degli Oscar per l’Animazione. 

Goldsmith, con radici negli effetti visivi e nell’animazione, ha la-
vorato a film, videoclip e spot pubblicitari che hanno ottenuto nu-
merosi premi e un’importante gamma di clienti. 

Slabe è un pluripremiato scrittore e regista. Attualmente scrive 
per il grande schermo internazionale, da ultimo l’acclamato Kitty 
is not a cat su Disney Channel.

SALA ANTONIONI 

2018
7 min
Australia

19:00

CORTI DI  GENERE sabato 29 agosto



p r i m a  i t a l i a n a
GROWTH
Allison Miller
in competizione | corto di narrativa

A young woman copes with chronic pain via unconventional 
means while searching for a cure, but the cure presents a 
new and gruesome reality. 

Una giovane donna affronta un dolore cronico con mezzi 
non convenzionali alla ricerca di una terapia; ma la cura 
presenta una realtà nuova e raccapricciante. 

Miller è un’attrice, scrittrice e regista meglio conosciuta per il suo 
ruolo in progetti cinematografici e televisivi quali A Million Little 
Things, Kings, 13 Reasons Why e 17 Again. Ha venduto il cor-
to Michael Bolton’s Daughter is Ruining My Life al canale ABC. 
Growth è il suo debutto alla regia. 

SALA ANTONIONI 

2019
12 min
Stati Uniti

19:00

CORTI DI  GENERE sabato 29 agosto
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n o  p r e m i è r e
GHOST OF A CHANCE
Manes Duerr
in competizione | corto di narrativa

A snapshot into the relationship of a young working class 
American couple. Two individuals bonded together through 
the waiting of a newborn baby, yet with different priorities.

Lo spaccato della vita di coppia di due giovani americani 
della classe operaia: due individui legati tra loro dall’attesa 
del nascituro, ma con priorità differenti.

Duerr ha iniziato la sua carriera come editor, dopo aver comple-
tato gli studi alla Film Academy di Vienna. La sua aspirazione è 
sempre stata quella di regista e ha iniziato dirigendo spot pubbli-
citari per il mercato europeo. Ha lasciato il segno nel mondo ci-
nematografico USA con una campagna internazionale per Fitbit. 

SALA ANTONIONI 

2019
10 min
Austria/Stati Uniti

19:00

CORTI DI  GENERE sabato 29 agosto



p r i m a  i t a l i a n a
THE ATOMIC ADVENTURE
Loïc Barché
in competizione | corto di narrativa

Algeria, 1961: France has just detonated its fourth atomic 
bomb. A group of seven soldiers is sent to the point of 
impact to take samples and measure radioactivity; but the 
further they go, the more the Captain is confronted with the 
paradoxes of a changing world.

Algeria, 1961: la Francia ha appena sganciato la quarta 
bomba nucleare. Un gruppo di sette soldati è inviato nel 
cratere per misurare la radioattività; ma più si procede, più 
il Capitano si trova ad affrontare i paradossi di un mondo in 
cambiamento. 

Barché ha studiato Cinema prima e durante l’università. Dopo nume-
rosi progetti auto-prodotti, ha diretto nel 2016 il cortometraggio 
Goliath con Swann Arlaud e Phénix Brossard, prodotto da Punchline 
Cinèma e scelto nella shortlist dei premi Cesar nel 2018. 

SALA ANTONIONI 

2019
25 min
Francia

19:00

CORTI DI  GENERE sabato 29 agosto



82   — 83

n o  p r e m i è r e
INVERNO
Giulio Mastromauro
in competizione | corto di narrativa

Timo, the youngest of a Greek community of Funfair 
workers, will have to face the hardest winter together with his 
loved ones.

Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, si 
trova ad affrontare insieme ai suoi cari l’inverno più duro.

Dopo la laurea in Giurisprudenza, Mastromauro decide di lasciare la 
Puglia e trasferirsi a Roma, dove viene ammesso al Centro Speri-
mentale di Cinematografia. Dirige vari cortometraggi: Carlo e Clara 
(2013), vincitore di un premio speciale ai David di Donatello; Nuvola 
(2015) candidato ai Nastri d’Argento; Valzer (2016). Fonda la casa di 
distribuzione “Zen Movie”, vincitrice di due David di Donatello, due 
Nastri d’Argento, un Globo d’Oro e una Palma d’Oro. 

2020
16 min
Italia

21:30

NUOVI AUTORI EUROPEI

SFERISTERIO

sabato 29 agosto



p r i m a  i t a l i a n a
THE HOUSE OF LEKEITIO
Jasone Urgoitia Urrutia
in competizione | corto di narrativa

Two sisters that have not spoken to each other in a year 
inherit the family home. Mysteriously trapped inside, they 
have no other option than to resolve their problems and 
come to an agreement.

Due sorelle che non si parlano da un anno ereditano 
la casa di famiglia. Rimaste intrappolate all’interno, 
non hanno altra scelta che risolvere i loro problemi 
e raggiungere un accordo.

Jasone ha conseguito una laurea in Film Studies alla London Me-
tropolitan University, per poi recarsi a New York per conseguire 
il Master in Filmmaking alla NYFA. In seguito, ha vissuto alcuni 
anni a Los Angeles, lavorando come segretaria di edizione e come 
assistente alla regia per vari progetti. È poi tornata nella sua cit-
tà natale dove ha vinto una borsa di studio da parte del Basque 
Government per girare il suo primo film The House of Lekeitio.

2019
18 min
Spagna

21:30

sabato 29 agostoNUOVI AUTORI EUROPEI

SFERISTERIO
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n o  p r e m i è r e
WHERE ARE YOU
Riccardo Spinotti , Valentina De Amicis
fuori concorso | lungo di narrativa

An esteemed fashion photographer fights with his creativity, 
doubts his sensitivity and loses grip on the certainties of his 
life when his muse and love of his life Matilda is gone. After a 
mysterious phone call he embarks in a hectic journey where 
love, passion and imagination merge.

Uno stimato fotografo di moda lotta con la sua sensibilità 
creativa, mettendo in discussione tutte le sue certezze quando 
perde la sua amata Matilda, la sua musa. Isolato e alla deriva, 
riceve una misteriosa telefonata, da qui inizia un viaggio 
febbrile, una ricerca che confonde i confini tra passione, amore 
e immaginazione.

Spinotti è cresciuto tra l’Italia e la California. Si è laureato in Re-
gia all’American Film Institute di LA. Ha diretto diversi corti, tra cui 
la sua tesi proiettata presso per la Directors Guild of America nel 
2012.

De Amicis si è laureata in Cinema alla Sapienza. Dal 2006 ha lavo-
rato come assistente alla regia tra America e Italia, collaborando a 
film e lavori televisivi tra cui To Rome with Love (2012)di Woody 
Allen.

SFERISTERIO

2019
106 min
Italia

21:30

sabato 29 agostoNUOVI AUTORI EUROPEI



10:30

11:45

15:00

SUPERCINEMA SALA WENDERS
ROUNDTABLE CON PETER 
BAXTER & MEMBRI DELLA GIURIA
60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
FARE DOCUMENTARI
Come dirigere e produrre un 
documentario 
Luca Severi | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
ART HOUSE
110’ sottotitolati in italiano

16:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
SLAMDANCE & USC SCHOOL 
OF CINEMATIC ARTS
83’

** Tutti i workshop saranno a numero chiuso 
e solo su prenotazione sul nostro sito.

18:00

18:00

19:00

SFERISTERIO
APERTURA RED CARPET

SUPERCINEMA SALA WENDERS
CORTI EUROPEI 
108’ sottotitolati in italiano

SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
FASHION & MUSIC FILM 
120’ sottotitolati in italiano

SFERISTERIO
CASTLE BAR 
con Franceschetta 58 e Il Cucinino

SFERISTERIO
SERATA DI CHIUSURA
& PREMIAZIONE
120’ sottotitolati in italiano

21:00

20:30
Oslo  Shady Srour
Calypso  Luca Severi

Pillars  Cameron Bruce Nelson
Pitalev  Omri Dekel Kadosh
It’s Been Too Long  Amber Jade Schaefer
Beets  August K. Burton
Sad Orangutans Rob a Bank  Grant Raun
Psycho Sally  Joshua Akin
Mr Thisforthat  Thomas Mendolla
Beautiful Nightmare  Kevin Maxwell

L’ultimo Crocevia  Paolo Lobbia
Monologue  L. Landi, M. Mellony
Anna  Dekel Berenson
Song Sparrow  Farzaneh Omidvarnia
Pale People Of Corruption A. Mamontenko
Osuba  Federico Marsicano
The Same Story  Alice Airoldi
The Evil Eye  Leonore Kasper
Era Yo (It’s Me)  Andrea Casaseca

Scusa AAA Samuele Sbrighi
Rumori Sämen
Maestro Eva Dolezalova
That Click Luca Severi

18:30 Aperitivo con Parasite
22:30 Musica dal vivo
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DOMENICA
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S U P E R C I N E M A  S A L A  W E N D E R S
ROUNDTABLE 
CON PETER BAXTER 
& MEMBRI DELLA GIURIA
60’ workshop

S U P E R C I N E M A  S A L A  W E N D E R S
FARE DOCUMENTARI
Come dirigere e produrre un documentario
Luca Severi
60’ workshop

Una conversazione aperta tra film-maker in-
ternazionali affermati ed emergenti, sul tema 
del cinema indipendente. Mediata da Peter 
Baxter, storico fondatore di Slamdance (USA), 
il festival del cinema indipendente, che da 25 
anni promuove  nuovi talenti e abbatte le bar-
riere. Slamdance vanta una lunga lista di ta-
lenti che qui hanno debuttato con i loro corti 
e lunghi, tra questi Rian Johnson (Star Wars: 
The Last Jedi), Ari Aster (Midsommar), I Fratel-
li Russo (Avengers: Endgame), Bong Joon Ho 
(Parasite), Lena Dunham (Girls), Jon M. Chu 
(Crazy Rich Asians), Lynn Shelton (Little Fires 
Everywhere) e Christopher Nolan (Dunkirk).

Luca Severi, regista e produttore indipen-
dente ci racconta del suo percorso nella re-
alizzazione dei documentari  con un focus 
particolare su That Click. Il film realizzato 
nel 2019 e distribuito dall’inglese Kaleido-
scope racconta la vita del leggendario foto-
grafo Douglas Kirkland e vanta la parteci-
pazione di numerosi artisti internazionali, 
tra cui Nicole Kidman, Michelle Williams e 
Sharon Stone. L’incontro approfondirà sia la 
parte creativa che produttiva offrendo una 
panoramica unica su come realizzare da in-
dipendente un documentario capace di arri-
vare sul mercato internazionale.

10:30

11:45

WORKSHOP

** Tutti i workshop saranno a numero chiuso e 
solo su prenotazione sul nostro sito.

domenica 30 agosto



n o  p r e m i è r e
OSLO
Shady Srour
in competizione | corto di narrativa

A Palestinian day labourer is denied entry into Israel, with 
no explanation. Not wanting to return home empty handed 
after promising his daughter meat for dinner, he needs to 
get creative. The journey back is long and challenges his 
dignity.

A un bracciante palestinese viene negato l’accesso in Israele, 
senza spiegazioni. Non volendo tornare a casa a mani vuote 
dopo aver promesso alla figlia della carne per cena, decide 
di usare altri mezzi. Il viaggio di ritorno è lungo e sfiderà la 
sua dignità.

Srour è attore, sceneggiatore, regista e produttore per cinema, 
teatro e TV, nonché professore alla Open University. Ha una lau-
rea alla Tel Aviv University in Recitazione teatrale e un master in 
Filmmaking all’Academy of Art a San Francisco. Shady ha contri-
buito al film 24 Hours Jerusalem, vincitore del German TV Award 
per il miglior documentario nel 2014. È stato protagonista nel 
cortometraggio nominato agli Oscar Ave Maria. Holy Air è il suo 
esordio da regista.

SALA WENDERS 

2019
15 min
Germania/ 
Israele

15:00

ART HOUSE domenica 30 agosto
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p r i m a  e u r o p e a
CALYPSO
Luca Severi
non in competizione | lungo di narrativa

A modern day re-imagination of the fifth chapter of 
Homer’s Odyssey telling the story of the 7 years Calypso 
kept Ulysses prisoner on the island of Ogygia.

Una reimmaginazione in chiave moderna del quinto 
capitolo dell’Odissea di Omero e dei sette anni in cui 
Calypso ha tenuto Ulisse prigioniero sull’isola di Ogygia.

Severi ha iniziato la carriera come operatore camera e montatore 
prima di affacciarsi alla regia di backstage per Dino DeLaurenti-
is. Nel 2013 co-dirige con Michele Placido Yorick’s Speech, corto 
realizzato per “Future Reloaded” della 70esima Mostra del Cine-
ma di Venezia. Il primo lungometraggio è il documentario per Sky 
Arte Le Due Rivoluzioni (2015), mentre il debutto di narrativa è 
Calypso (2019). Nel 2019 dirige il documentario That Click. 

SALA WENDERS

2019
82 min
Italia

15:00

ART HOUSE domenica 30 agosto



p r i m a  e u r o p e a
PILLARS
Cameron Bruce Nelson
in competizione | Slamdance Spotlight

A Mennonite woman reverts to a secret language when her 
best friend begins the rites of marriage.

Una ragazza della comunità Mennonita decide di inventare 
un linguaggio segreto, quando la sua migliore amica inizia 
i preparativi per il matrimonio.

Nelson è uno sceneggiatore e regista, il cui primo lungometraggio 
Some Beasts è pluripremiato. Ha completato il workshop Black 
Factory Cinema con Abbas Kiarostami ed è un candidato MFA in 
Sceneggiatura e Regia alla Columbia University’s School of the 
Arts, dove è stato premiato come Janowsky Screenwriting Fel-
lowship.  

SALA ANTONIONI

2020
10 min
Stati Uniti

16:00

SLAMDANCE & USC SCHOOL OF CINEMATIC ARTS domenica 30 agosto
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p r i m a  i t a l i a n a
PITALEV
Omri Dekel Kadosh
in competizione | Slamdance Spotlight

Kid. Women. Pita. Heart & Love.

Un ragazzo. Donne. Pita. Cuore & Amore.

Nato nel 1991, si è laureato con lode alla Sam Spiegel Film School 
nel 2017. È sceneggiatore e regista di Portrait Of My Family In My 
13th Year (2017)  e  Pitalev (2019). 

SALA ANTONIONI 

2019
10 min
Israele 

16:00

SLAMDANCE & USC SCHOOL OF CINEMATIC ARTS domenica 30 agosto



p r i m a  i t a l i a n a
IT’S BEEN TOO LONG
Amber Jade Schaefer
in competizione | Slamdance Spotlight

Two ex-lovers meet at a rarely-used Aspen lodge to 
reignite their passions, but first they must confess 
their past sins. 

Due ex amanti si incontrano in una loggia ad Aspen 
raramente utilizzata per riaccendere le loro passioni, 
ma prima devono confessare i loro peccati passati.

Amber Schaefer è una regista, attrice, sceneggiatrice e comica. 
Vive a New York City con il suo compagno di stanza, un fantasma. 

SALA ANTONIONI

2019
7 min
Stati Uniti

16:00

SLAMDANCE & USC SCHOOL OF CINEMATIC ARTS domenica 30 agosto
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2020
5 min
Stati Uniti

2020
15 min
Stati Uniti

2019
13 min
Stati Uniti

2020
14 min
Stati Uniti

2020
6 min
Stati Uniti

p r i m a  i t a l i a n a
BEETS
August K. Burton
fuori concorso | USC Spotlight

p r i m a  i t a l i a n a
PSYCHO SALLY
David D. Aguilar
fuori concorso | USC Spotlight

p r i m a  i t a l i a n a
SAD ORANGUTANS 
ROB A BANK
Grant Raun
fuori concorso | USC Spotlight

p r i m a  i t a l i a n a
MR THISFORTHAT
Thomas Mendolia
fuori concorso | USC Spotlight

p r i m a  i t a l i a n a
BEAUTIFUL 
NIGHTMARE
Kevin Maxwell
fuori concorso | USC Spotlight

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

SLAMDANCE & USC SCHOOL OF CINEMATIC ARTS domenica 30 agosto



Aperto tutte le sere dalle 18:00 fino a tarda notte, il Castle Bar 
sarà luogo di incontro e condivisione, in cui trascorrere una 
serata alternativa dove spegnere i cellulari e accendere 
la creatività.

Nòt Film Fest per la sua terza edizione ospiterà per la prima 
volta a Santarcangelo l’eccellenza culinaria di Francescetta58, 
il bistrot modenese sorella minore di Osteria Francescana. 
Il menù creato e presentato dallo chef Francesco Vincenzi 
è un approccio contemporaneo alla tradizione culinaria emiliana.

Il birrificio familiare indipendente Amarcord e Il Cucinino 
cureranno per l’occasione la proposta di cocktail e birre che 
accompagneranno la serata.

DOMENICA da non perdere 

ore 18.30
APERITIVO CON PARASITE 
Un aperitivo accompagnato dalla lettura di stralci della 
sceneggiatura del film rivelazione Parasite scritto da Bong 
Joon Ho e Han Jin Won e vincitore di quattro Oscar. La 
sceneggiatura sarà letta nella sua trasposizione in inglese 
dall’attore Luca Guastini. Luca ha lavorato con Massimiliano 
Amato, Francis Ford Coppola, Fabio Resinaro, Roan Johnson e 
Nòt Alumni Simone Corallini. 

ore 22.30
LA MUSICA DAL VIVO
Rilassati e balla con la musica di Kadesh e G tutte le sere fino a 
tarda notte. DJ Set infuocati e ospiti speciali accompagneranno 
le nostre serate.

Castle bar
sferisterio
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n o  p r e m i è r e
L’ULTIMO CROCEVIA
Paolo Lobbia
in competizione | corto di narrativa

Two friends work as a night watch for a security company. 
When one discovers that the other will go to work unarmed, 
he sees the op-portunity to change his life forever.

Due amici lavorano come guardiani notturni per una 
compagnia di sicurezza. Quando uno scopre che l’altro 
andrà a lavorare disarmato, vedrà l’opportunità di cambiare 
la sua vita per sempre.

Nato a Monza (Milano) nel 1988, ha frequentato una scuola civica 
del cinema di Milano. Dal 2014 ha diretto le pubblicità per molti 
importanti brands. Nel 2019 ha diretto il suo primo cortometrag-
gio The Last Crossroad. 

SALA WENDERS

2019
15 min
Italia

18:00

CORTI EUROPEI domenica 30 agosto



n o  p r e m i è r e
MONOLOGUE
L. Landi, M. Mellony
in competizione | corto di narrativa

Thomas is a sound hunter. Sounds, which he is constantly 
looking for. When his best friend cheats on him by 
disappearing with Violet, his inspiring muse, Thomas loses 
a part of himself: hearing from his left ear. A trauma that 
divides his new life in half. 

Thomas è un cacciatore di suoni, di cui è alla costante 
ricerca. Quando il suo migliore amico lo tradisce 
scomparendo con Violet, la sua musa ispiratrice, Thomas 
perde una parte di sé: l’udito dall’orecchio sinistro. Un 
trauma che divide a metà la sua nuova vita.

Diplomato in Storia e Critica del Cinema all’Università La Sapienza 
di Roma, Landi si è specializzato come sceneggiatore seguendo 
il corso di formazione RAI Script. Ha poi continuato la sua forma-
zione come regista a Barcellona. 
Diplomato in Scienze Politiche all’Università di Buenos Aires, Mel-
lony ha poi studiato produzione musicale a Barcellona. In questo 
momento lavora come autore, compositore e realizzatore video.

SALA WENDERS 

2019
12 min
Italia

18:00

CORTI EUROPEI domenica 30 agosto
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n o  p r e m i è r e
ANNA
Dekel Berenson
in competizione | corto di narrativa

Living in war-torn Eastern Ukraine Anna is an aging single 
mother who is desperate for a change. Lured by a radio 
advertisement, she goes to party with a group of American 
men who are touring the country, searching for love.

Anna una madre single vive in Ucraina dell’ Est e cerca 
disperatamente un cambiamento. Attirata da una pubblicità 
radiofonica, va a una festa con degli scapoli americani che 
stanno facendo un tour del paese cercando l’amore.

Berenson è uno sceneggiatore, regista e attivista. Il suo corto  
Ashmina ha vinto numerosi premi, tra cui quello di Miglior Cor-
to al 59esimo Krakow Film Festival e Miglior Corto Live Action al 
36esimo Jerusalem Film Festival, candidando il film agli Oscar. 
Mentre Anna è stato presentato in anteprima alla selezione uffi-
ciale in Concorso per il 72esimo Festival di Cannes.

SALA WENDERS 

2019
15 min
Ucraina/Regno 
Unito

18:00

CORTI EUROPEI domenica 30 agosto



n o  p r e m i è r e
SONG SPARROW
Farzaneh Omidvarnia
in competizione | animazione

A Group of refugees tries to reach themselves to a safe 
country in search for a better life. They pay a smuggler to 
convey them across the boarders in a fridge truck. However, 
the freezing temperature of the truck turns their hopes for a 
better future into a fierce struggle for survival.

Un gruppo di rifugiati prova a raggiungere un paese sicuro 
in cerca di una vita migliore. Pagano un contrabbandiere 
per trasportarli oltre i confini in un camion frigo. Tuttavia, la 
gelida temperatura del camion trasforma le loro speranze per 
un futuro migliore in una lotta feroce per la sopravvivenza. 

Nata in Iran, Omidvarnia si è laureata in Belle Arti all’Università 
di Teheran, per poi ricevere un dottorato di ricerca in Design in 
Danimarca. Finiti gli studi, inizia a concentrarsi sulla creazione di 
sculture in tessuto, esposte in diverse mostre d’arte, e sulla scrit-
tura di storie brevi, pubblicate in una raccolta. Nel 2017 dirige e 
produce il suo primo cortometraggio d’animazione, To Be. Nel 
2019 esce Song Sparrow, il suo secondo film. 

SALA WENDERS

2019
11 min
Danimarca/Iran

18:00

CORTI EUROPEI domenica 30 agosto
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n o  p r e m i è r e
PALE PEOPLE OF CORRUPTION
An Mamontenko
in competizione | corto di narrativa

A surreal outlook on a historical problem and of hunger and 
corruption in Ukraine.

Uno sguardo surreale al problema storico della fame e la 
corruzione in Ucraina. 

Scrittrice, performer e regista che lavora tra il cinema e l’arte, 
Anastasia è nata in Ukraina. Ha studiato cinema al London Colle-
ge of Communication e alla New York Film Academy. Ha conse-
guito una laurea in Filosofia alla Odessa National University. Dal 
2017 Anastasia è membro dell’Ukrain Writer’s Guild and Ukrai-
nian Director’s Guild. 

SALA WENDERS 

2019
5 min
Ucraina

18:00

CORTI EUROPEI domenica 30 agosto



n o  p r e m i è r e
OSUBA
Federico Marsicano
in competizione | corto di narrativa

When love can hurt and be dangerous women need to take 
action to not make it ever happen Again. This short film 
has started as a small film and it has reached international 
audience for the power of the message against violence 
towards women.

Quando l’amore diventa pericoloso per le donne c’è 
bisogno di azioni per fermare questo problema. Questo 
cortometraggio ha toccato il pubblico di tutto il mondo con 
il suo messaggio forte contro la violenza sulle donne. 

Marsicano ha lavorato nell’industria cinematografica per 25 anni: 
è stato aiuto regista e direttore casting per più di 40 film. Ha di-
retto cortometraggi, documentari, pubblicità ed è stato regista 
di film per la televisione e del lungometraggio Un Natale al Sud.

SALA WENDERS 

2019
5 min
Italia

18:00

CORTI EUROPEI domenica 30 agosto
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p r i m a  e u r o p e a
THE SAME STORY
Alice Airoldi
in competizione | corto di narrativa

New England, 1976. As Madeline witnesses the trial of an 
old friend, she is confronted with all the events, mistakes 
and misunderstandings that brought them all there.

New England, 1976. Mentre Madeline assiste al processo di 
un vecchio amico, si trova di fronte a tutti gli eventi, errori e 
incomprensioni che li hanno portati tutti lì.

Nata a Milano, Airoldi si trasferisce negli Stati Uniti per persegui-
re la passione per il cinema. Conseguita la laurea in Produzione 
cinematografica all’Emerson College di Boston, si sposta a Los 
Angeles dove attualmente risiede. Ha scritto e diretto diversi 
cortometraggi e video musicali. The Same Story è attualmente in 
visione nel circuito festivaliero, mentre la regista è impegnata nella 
produzione di un lungometraggio sul fenomeno dell’immigrazione 
negli Stati Uniti.  

SALA WENDERS

2019
18 min
Italia

18:00

CORTI EUROPEI domenica 30 agosto



n o  p r e m i è r e
THE EVIL EYE
Leonore Kasper
in competizione | corto di narrativa

A reporter and a camera operator are visiting the camp of 
a protesting Roma community in Bucharest that recently 
got evicted. During the interview the protesters start 
questioning the real motivation of the reporter team and 
claim their right to tell their version of the story. 

Una reporter e un cameraman visitano il campo di una 
comunità Rom a Bucarest, che è stata recentemente 
sfrattata. Durante l’intervista, i manifestanti iniziano 
a mettere in discussione la vera motivazione della troupe 
e rivendicano il loro diritto di raccontare la propria versione 
della storia. 

Leonore Kasper (nata nel 1985) vendeva cavalli prima di iniziare a 
studiare Arti Visive all'Accademia delle Arti Visive di Leipzig nella 
classe di Alba D'Urbano. Lavora come videoartist e filmmaker dal 
2013 e risiede a Leipzig (Germania). I suoi cortometraggi sono stati 
proiettati a festival internazionali (Represent, Der Porno Pioner von 
Lindenau, ANA) e in televisione (ANA). Dal 2018 è membro della film 
commission della fondazione culturale Sassone.

SALA WENDERS

2019
14 min
Romania/Germania

18:00

CORTI EUROPEI domenica 30 agosto
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n o  p r e m i è r e
ERA YO (IT’S ME)
Andrea Casaseca
in competizione | corto di narrativa

Maria is a larger-than-life ‘mean girl’ who believes she 
can do or say whatever she wants, whenever she wants, to 
whomever she wants. What she doesn’t know is that, often 
in life, you might get what you give.

Maria è una bulla che crede di poter fare e dire tutto quello 
che vuole, quando lo vuole. Quello che non sa, è che spesso 
nella vita si raccoglie ciò che si semina. 

Andrea è una premiata regista indipendente. I suoi cortometraggi 
hanno vinto venticinque premi e sono stati selezionati in più di 
cento festival in tutto il mondo, compresi il Santa Barbara Inter-
national Film Festival, l’Edmonton Film Festival, il Raindance Film 
Festival. È stata preselezionata per il Goya Awards in Spagna. Ad 
oggi, Andrea sta lavorando come regista freelance per pubblicità 
e fiction.

SALA WENDERS 

2019
11 min
Spagna

18:00

CORTI EUROPEI domenica 30 agosto



2019
30 sec
Stati Uniti

2019
1 min
Italia

2019
9 min
Italia

2019
2 min
Stati Uniti

2019
2 min
Bulgaria

n o  p r e m i è r e
SHARPEN YOUR FOCUS
Georgia Tribuiani
in competizione | fashion film

p r i m a  e u r o p e a
HOTEL MFW
The Blink Fish
in competizione | fashion film

n o  p r e m i è r e
PRINCESS
Michele Bizzi 
in competizione | fashion film

p r i m a  e u r o p e a
MARGAUX- VOL 1 
Daniel Iglesias Jr.
in competizione | fashion film

p r i m a  i t a l i a n a
NIGHTFALL
YO VO
in competizione | fashion film

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

FASHION & MUSIC FILM
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

domenica 30 agosto
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2019
2 min
Stati Uniti

2019
1 min
Danimarca

2019
8 min
Stati Uniti

2019
1 min
Italia

2020
4 min
Italia

n o  p r e m i è r e
NO BOUNDARIES
Keanan Newman
in competizione | fashion film

p r i m a  i t a l i a n a
SAY AAAHHH!
Bine Bachgamsgard
in competizione | fashion film

n o  p r e m i è r e
ROMANCING REALITY
Daniel Peddle
in competizione | fashion film

p r i m a  e u r o p e a
WELCOME TO MILAN
G. Boeri - M. Grimaldi 
in competizione | fashion film

p r i m a  m o n d i a l e
THEIA
Simone Corallini
in competizione | fashion film

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

FASHION & MUSIC FILM
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

domenica 30 agosto



2019
2 min
Ungheria

2019
2 min
Spagna

2019
49 sec
Stati Uniti

2019
13 min
Paesi Bassi

2019
2 min
Italia

p r i m a  i t a l i a n a
EL SONIDO DEL SOL 
P. Sapena - K. Castellano
in competizione | fashion film

n o  p r e m i è r e
MIU MIU - THE FIRST 
FRAGRANCE
Meng Deng
in competizione | fashion film

p r i m a  i t a l i a n a
HOUSE OF SALT 
Willem Gerritsen
in competizione | fashion film

p r i m a  i t a l i a n a
LA 129
Michele Bizzi
in competizione | fashion film

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

FASHION & MUSIC FILM
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

domenica 30 agosto

p r i m a  i t a l i a n a
GALAMB TAILORING N2
Miklós Mendrei
in competizione | fashion film



108   — 109

2019
3 min
Germania

2019
4 min
Stati Uniti

2019
2 min
Austria

2019
3 min
Stati Uniti

2018
5 min
Stati Uniti

p r i m a  i t a l i a n a
REFLECTION
D. Rochè - S. Darah
in competizione | fashion film

n o  p r e m i è r e
TWO IN A MILLION 
J.A. Moreno
in competizione | music film

n o  p r e m i è r e
GAME 6
P. Rirsch - F. Rettenbacher
in competizione | fashion film

n o  p r e m i è r e
LE PETIT PRINCE
Zoe Map
in competizione | music film

n o  p r e m i è r e
KIDS TURNED 
OUT FINE 
Dexter Navy
in competizione | music film

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

FASHION & MUSIC FILM
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

domenica 30 agosto



2019
4 min
Stati Uniti

2019
9 min
Italia

2019
3 min
Italia

2019
4 min
Brasile

2019
3 min
Stati Uniti

n o  p r e m i è r e
EARFQUAKE
Wolf Haley 
in competizione | music film

p r i m a  i t a l i a n a
UNPLUGGED
Aksinja
in competizione | fashion film

p r i m a  i t a l i a n a
LEE DEWYZE 
“CASTLES” 
Stefano Bertelli
in competizione | music film

n o  p r e m i è r e
NO QUE VAI DAR
C. Streciwik - R. de Carvalho
in competizione | music film

n o  p r e m i è r e
LATE NIGHT FEELINGS
JP Chartrand
in competizione | music film

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

FASHION & MUSIC FILM
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

domenica 30 agosto
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2019
4 min
Regno Unito

2020
3 min
Italia

2019
4 min
Francia

2019
3 min
Francia/
Ghana

2019
3 min
Russia

n o  p r e m i è r e
ANOTHER PLACE
A. Radchenko, J. Schaulin-Ri-
oux
in competizione | music film

n o  p r e m i è r e
SINCERO
Eros Galbiati
in competizione | music film

n o  p r e m i è r e
MAGNIFICAT
Etienne Larragueta
in competizione | music film

n o  p r e m i è r e
BUCKLE WINTER
Antoine Bal
in competizione | music film

n o  p r e m i è r e
MY LOVE IS 
A EPIPHYLLUM
Maxett Pribylov
in competizione | fashion film

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

FASHION & MUSIC FILM
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

domenica 30 agosto



2019
5 min
Russia

2019
3 min
Italia

2019
3 min
Stati Uniti

n o  p r e m i è r e
WHEREVER YOU ARE
Oleg Trofim
in competizione | music film

n o  p r e m i è r e
ATMOSFERA
M. Trevisani, L. Manca
in competizione | music film

n o  p r e m i è r e
LOVE ME LESS
Drew Kirsh
in competizione | music film

19:00

19:00

19:00

FASHION & MUSIC FILM
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI

domenica 30 agosto
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n o  p r e m i è r e
SCUSA AAA
Samuele Sbrighi 
in competizione | video musicale

The tale of an intense love story, a trip to Paris, the moment 
when two soul cross. With Chabeli Sastre Gonzalez.

Il racconto di una storia d’amore intensa, un viaggio 
a Parigi, il momento d’incontro tra due anime. 
Con Chabeli Sastre Gonzalez. 

Samuele Sbrighi, nato a Santarcangelo di Romagna nel 1975, è 
un attore, regista e sceneggiatore. Diplomato all’Accademia d’Ar-
te Drammatica Antoniana di Bologna, è membro del Centro di 
Cinema e Teatro “Duse” di Roma.

SFERISTERIO 

2020
3 min
Italia

21:00

SERATA DI  CHIUSURA & PREMIAZIONE domenica 30 agosto



p r i m a  i t a l i a n a
RUMORI
Sämen 
in competizione | corto di narrativa

Rumori has at its core how the lack of understanding 
and communication between two people can destroy 
a relationship. Played by Andrea Arcangeli and Matilda 
De Angelis. 

Rumori indaga come la mancanza di comprensione e 
comunicazione tra due persone possa distruggere una 
relazione. Interpretato da Andrea Arcangeli e Matilda de 
Angelis.

SÄMEN è un duo italiano di registi formato da Ludovico Amen 
Galletti e Sami Schinaia. Creato nel 2014 SÄMEN, si focalizza sul-
la regia di pubblicità, di cortometraggi e di video musicali. Tra il 
2015 e il 2017 ha lavorato a diverse campagne internazionali per 
brand come Nike, BMW, Yamaha, Beck’s and Lamborghini.

SFERISTERIO 

2019
11 min
Italia

21:00

domenica 30 agostoSERATA DI  CHIUSURA & PREMIAZIONE
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p r i m a  e u r o p e a
MAESTRO
Eva Dolezalova
in competizione | corto di narrativa

“Her song of closure, one word at a time”. A young journalist 
comes to Los Angeles to interview a world-renowned 
conductor.

“La sua canzone di chiusura, una parola alla volta.” Una 
giovane giornalista va a Los Angeles per intervistare 
un direttore di fama mondiale.

Nata nel 1991, Dolezalova ha iniziato la sua carriera come attrice 
in Repubblica Ceca, sua terra di origine. Nel 2016 si trasferisce a 
Los Angeles, lavorando come sceneggiatrice, produttrice e regi-
sta. Gli sviluppi della carriera la portano a vincere diversi premi 
e a collaborare con personalità rilevanti quali Sean Penn, Suki 
Waterhouse, Dylan Sprouse, Jack Kilmer, Karel Dobry e Clara Mc-
Gregor. 

SFERISTERIO 

2020
12 min
Rep. Ceca/
Stati Uniti

21:00

domenica 30 agostoSERATA DI  CHIUSURA & PREMIAZIONE



n o  p r e m i è r e
THAT CLICK
Luca Severi
fuori concorso| documentario

“That Click” is the feature documentary about legendary 
photographer Douglas Kirkland featuring interviews with 
Nicole Kidman, Michelle Williams, Sharon Stone and many 
more.

“That Click” è il documentario sul leggendario fotografo 
Douglas Kirkland, che vanta la partecipazione di Nicole 
Kidman, Michelle Williams, Sharon Stone e molti altri. 

Severi ha iniziato la carriera come operatore camera e montatore 
prima di affacciarsi alla regia di backstage per Dino DeLaurenti-
is. Nel 2013 co-dirige con Michele Placido Yorick’s Speech, corto 
realizzato per “Future Reloaded” della 70esima Mostra del Cine-
ma di Venezia. Il primo lungometraggio è il documentario per Sky 
Arte Le Due Rivoluzioni (2015), mentre il debutto di narrativa è 
Calypso (2019). Nel 2019 dirige il documentario That Click. 

SFERISTERIO 

2019
90 min
Stati Uniti

21:00

domenica 30 agostoSERATA DI  CHIUSURA & PREMIAZIONE
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Moonwalker 
Award Ceremony!
Quest’anno il Nòt Film Fest celebrerà la sua 
terza edizione! La Moonwalker Awards Ceremony 
è, non solo l’esaltazione di talenti nazionali 
e internazionali ma anche una festa volta a 
dare il giusto riconoscimento all’attitudine 
positiva, alla passione e alla determinazione 
dei filmmakers indipendenti del Nòt. Una 
cerimonia che vedrà sul palco giudici, 
ospiti  e personalità prominenti dal 
mondo del cinema e della musica che 
consegneranno ben 16 premi.

**La serata si aprirà con il red 
carpet alle ore 20:30. Alle 21:00 
la premiazione dei vincitori 
e a seguire la proiezione dei film 
in programma.

PREMI
•  Miglior Lungo di Narrativa
•  Miglior Corto di Narrativa
•  Miglior Documentario Lungo
•  Miglior Documentario Corto
•  Miglior Video Musicale
•  Miglior Fashion Film
•  Miglior Regia Lungo di Narrativa
•  Miglior Regia Corto di Narrativa
•  Miglior Regia Documentario Lungo 
•  Miglior Regia Documentario Corto
•  Miglior Regia Video Musicali
•  Miglior Regia Fashion Film
•  Miglior Performance

PREMI SPECIALI
•  Fabula Award per la sceneggiatura 
•  Straight Arrow Award 
•  Final Draft
•  NòtStream Audience Award



Provami gratuitamente 
dal 27 al 30 agosto.

Nòtstream ospiterà tutti
i film di Nòt Film Fest 2020! 

EXPERIENCE THE FUTURE OF INDEPENDENT CINEMA TODAY



EXPERIENCE THE FUTURE OF INDEPENDENT CINEMA TODAY

WWW.NOTSTREAM.COM
In arrivo il 1 gennaio 2021!



10:30

11:45

15:00

SUPERCINEMA SALA WENDERS
BEHIND THE MUSIC
Filippo Moretti | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
SCRIVERE UN FILM 
CON FABULA DECK 
M. di Pascale, A. Binasco | 90’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
CORTI INTERNAZIONALI
120’ sottotitolati in italiano

17:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
EMILIA ROMAGNA DOCS
100’ italiano con sottotitoli in inglese

18:00

18:00

SFERISTERIO
APERTURA RED CARPET

SUPERCINEMA SALA WENDERS
CONFINI FEMMINILI 
110’ sottotitolati in italiano

SFERISTERIO
CASTLE BAR 
con Franceschetta 58 e Il Cucinino

SFERISTERIO
SERATA DI APERTURA
115’ sottotitolati in italiano

21:30

21:00

TIMETABLE

GIOVEDÌ 27 AGOSTO VENERDÌ 28 AGOSTO

10:30

11:45

15:00

SUPERCINEMA SALA WENDERS
FABULA FOR KIDS!
M. di Pascale, A. Binasco | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
FESTIVAL STRATEGY 
Sandra Lipski | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
DOCUMENTARI DAL MONDO
100’ sottotitolati in italiano

16:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
CORTI D’AUTORE
100’ sottotitolati in italiano

18:00

18:00

19:00

SFERISTERIO
APERTURA RED CARPET

SUPERCINEMA SALA WENDERS
COMMEDIE STRAVAGANTI 
110’ sottotitolati in italiano

SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
QUEER NIGHT 
120’ sottotitolati in italiano

SFERISTERIO
CASTLE BAR 
con Franceschetta 58 e Il Cucinino

SFERISTERIO
AUTORI VISIONARI
104’ sottotitolati in italiano

21:00

20:30
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TIMETABLE

SABATO 29 AGOSTO DOMENICA 30 AGOSTO

10:30

11:45

15:00

SUPERCINEMA SALA WENDERS
LE 10 TRACCE PER PRESENTARSI 
A UN PROVINO
Anna Pennella | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
DIRIGERE UN FILM INDIE
Stefano Cipani | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
KOSOVO SPOTLIGHT
115’ sottotitolati in italiano

16:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
EVOLUTION MALLORCA 
& LITUANIA SPOTLIGHT
100’ sottotitolati in italiano

18:00

18:00

19:00

SFERISTERIO
APERTURA RED CARPET

SUPERCINEMA SALA WENDERS
DOC D’AUTORE 
100’ sottotitolati in italiano

SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
CORTI DI GENERE 
100’ sottotitolati in italiano

SFERISTERIO
CASTLE BAR 
con Franceschetta 58 e Il Cucinino

SFERISTERIO
NUOVI AUTORI EUROPEI
120’ sottotitolati in italiano

21:00

20:30

10:30

11:45

15:00

SUPERCINEMA SALA WENDERS
ROUNDTABLE CON PETER 
BAXTER & MEMBRI DELLA GIURIA
Peter Baxter | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
FARE DOCUMENTARI 
Luca Severi | 60’ workshop

SUPERCINEMA SALA WENDERS
ART HOUSE
110’ sottotitolati in italiano

16:00
SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
SLAMDANCE & USC SCHOOL 
OF CINEMATIC ARTS
83’

18:00

18:00

19:00

SFERISTERIO
APERTURA RED CARPET

SUPERCINEMA SALA WENDERS
CORTI EUROPEI 
108’ sottotitolati in italiano

SUPERCINEMA SALA ANTONIONI
FASHION & MUSIC FILM 
120’ sottotitolati in italiano

SFERISTERIO
CASTLE BAR 
con Franceschetta 58 e Il Cucinino

SFERISTERIO
SERATA DI CHIUSURA
& PREMIAZIONE
120’ sottotitolati in italiano

21:00

20:30
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CASTLE BAR
by Franceschetta58 & Il Cucinino
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BIGLIETTERIA

CINEMA ALL’APERTO
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via Gugliemo Marconi
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via Giovanni Pascoli

Piazza 
Ganganelli

I l  Cucinino

NotFilmFest

@notfilmfest

www.notfilmfest.comw

1. SFERISTERIO
via Arrigo Faini, 8

2. SUPERCINEMA
piazza Guglielmo Marconi, 1



UN PROGETTO DI

PARTNERSHIP CULTURALI  INTERNAZIONALI

SPONSOR

STREAMING PARTNER EDUCATIONAL PARTNER

Logo Timbro Esteso Amarcord

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI

Comune di
Santarcangelo 
di Romagna
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MEDIA PARTNER

AMICI DEL FESTIVAL

AWARD SPONSOR

FOOD PARTNER ALLESTIMENTI

IL FESTIVAL SUPPORTA

DESIGN

MUSIC PARTNER 287 U

SUPPORTING SPONSOR

IN KIND PARTNER



Grazie mille
  Thank you

Volontari 
Amici
Familiari
Supporter
Sponsor
Artisti
Film-maker





Make Cinema
  Indie Again


