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I premi del San Giò sono opera dell’artista Mauro Nicolini
I premi Verona 150 sono opera dell’artista Sirio Luginbhül
Premi Speciali:
UNICEF per il video che meglio racconta la realtà dell’infanzia tradita
Confesercenti Verona - miglior video a carattere sociale
SOAVE WAYS - del Consorzio per la tutela del Soave e del Consorzio per la tutela del Monte
Veronese Dop, per il video che meglio esprime la soavità della vita
Premio LOGAN - al video che meglio esprime l’eleganza delle immagini in movimento
Premio Giorgio “Maestro” Tarocco - all’opera tecnicamente più innovativa
Premio Mario Dall’Argine - al personaggio internazionale che più si adopera alla diffusione
della cultura cinematografica
Premio “Dino Coltro” GVS - al video che meglio esprime i valori della tradizione
Premio Francesco Saladini - per il video che esalta il rapporto tra il cibo e la miglior qualità
della vita
Il San Giò Verona Video Festival 2012 è dedicato a chi ogni giorno lotta per la cultura e la libertà
San Giò Festival – Via Sottoriva 9a – 37121 Verona
e-mail: sangiofestival@yahoo.it – www.sangiofestival.it
numeri utili durante il Festival: 348 2296619 - 347 8272632

Comitato Unicef Verona
L’immagine di copertina è tratta
da “KIZ ÇOCUĞU” (2010)
di Hakan Berber
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ompie diciotto anni questo San Giò Verona Video Festival, curato da uno dei più antichi,
ormai, Cineclub italiani, il Cineclub Verona che compie 77 anni quest’anno. Per tutto l’anno
il Cineclub mostra di qua e di là film che raccontano tante storie diverse, poi in cinque giorni
d’estate mostrano alla città un mondo di immagini che esplode in colori e idee.
Un centinaio di titoli, opere che vengono da tutto il mondo, tante prodotte dalle scuole di cinema,
tutte mandate a Verona per essere viste, è il risultato di un mondo più vicino con internet, un
mondo dove non ci si accontenta più di internet, vale più essere visti da un pubblico vero, magari
di qualche centinaia di persone, che da milioni di internauti, che passano veloci i loro sguardi su
yutubando frettolosamente. Un centinaio di titoli per far compagnia al pubblico di Verona e dei
suoi ospiti in un periodo caldo, pieno di eventi, ma in cui da anni si ritaglia il suo spazio questa
manifestazione che non cerca di conquistare il successo portando qualche
divo, ma offrendo un panorama di cartoni animati, film d’amore e d’arte,
storie di oggi, che raccontano anche la nostra crisi, ma che aprono anche
a speranze in un mondo migliore, in un futuro che dobbiamo costruire per
tutti. I film sono esempio, nell’America della grande depressione la voglia di
sperare venne portata dai grandi film Di Capra, di Ford, di De Mille, chissà
che un filo di speranza non venga da qualcuno di questi “piccoli” film che
accompagneranno cinque sere della nostra estate.
L’Assessore allo Sport e Tempo Libero
MARCO GIORLO
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ncora qui! Diciottesima edizione di un Festival che attraversa le quotidiane crisi economiche
con la coscienza che non ci sono crisi di idee, che il mondo non si ferma per il denaro che
c’è o non c’è, per l’oro e il petrolio, per le azioni finanziare, ma continua a girare intorno a se
stesso, intorno al sole, all’interno di un sistema solare che viene spinto ancora da un lontano Big
Bang. È il nostro mondo, quello che fa convivere i popoli più consumisti con le tribù che vivono
ancora con la natura, le madri che sprecano i soldi per comprare i vestiti all’ultima moda per i
loro figli e quelle che piangono perché non hanno neppure il latte del loro seno per salvare dalla
morte i propri figli. È il mondo che celebra i fasti delle religioni e quello che perde la vita o la toglie
per le religioni. È il mondo di internet e del globale ed è quello dove aumentano i bambini nelle
classi perché nessuno crede nella cultura. Il mondo dove il fare comunicazione o informazione
attraverso i media non vuol dire affermare la verità. Un mondo dove chi inquina ha l’auto più grande
e nuova e chi muore di cancro per l’inquinamento si trova con parenti che non hanno i soldi per
seppellirlo. Un mondo dove una città di poche migliaia di abitanti, per lo più pescatori, nel 1980,
è diventata una città di dieci milioni di abitanti oggi. Un mondo dove commerciare droga viene
definito un affare, come vendere armi o organi del proprio corpo. Un mondo dove ancora i giovani
si innamorano e vanno a vivere insieme nonostante le statistiche che dicono che un matrimonio
dura al massimo tre lustri. Un mondo dove la sessualità è mercato, anche offendendo i minori, e
dove è vietato amarsi se non si è in regola con quello che dicono le leggi e un buon senso costruito
sui roghi. Questo mondo è quello che ogni anno racconta il San Giò Verona Video Festival,
attraverso immagini che vengono da tutto il mondo, che sbarcano a Verona per essere viste, per
dire storie che ci accomunano ma non ci globalizzano, per trovare qui, non comprensione, ma
desiderio di un futuro degno da vivere per gli esseri umani. “Una razza vecchia”, forse, ma che
non può smettere di essere viva, di reclamare dignità, onestà, onore, amore… carità. Questa
non è una manifestazione usa e getta, non rincorre le mode e i pensieri, cerca di determinarli, di
renderli fratelli al quotidiano, perché come diceva Nietzsche in “Also sprach Zarathustra”, tocca a
noi far sì che “Un’immagine non resti un’immagine solamente”. E ogni anno è lo sforzo di questo
Festival, che quest’anno si è definitivamente sdoppiato con due sezioni diverse: quella dei “corti”
e quella dei lunghi. La prima nel solito cortile del vecchio Tribunale, proprio nella “vecchia” Verona,
e per una sera, per rispetto verso un piccolo gruppo di appassionati al ballo, ci sposteremo nel
vicino giardino scaligero, un luogo che ormai ci è caro. La sezione lunga si svolgerà tutta al CTG,
che ringraziamo per la sua disponibilità amichevole. “Amici” e “amichevole” sono le parole che
permettono al San Giò Verona Video Festival di esistere, come potrebbe esistere senza Michael
e Gepy e Silvio, che per tutto l’anno ci lavorano. E poi Letizia e Cristiana, e Rodrigo e i berlinesi
Sandro, Cecilia, Davide, Walter, Stefano e Mike, e gli spagnoli Juan, Gabriel e Antonio, e la francese
Helene, e Marco e Caterina e Rolando Sartor. Grazie a Michela e Franco dell’Osteria, a Annalisa
e Lara e don Simone del Carro Armato, a Mauro da Milio a Santa Anastasia e a Mauro pittore, e a
Lucia dei Piloti a San Zeno, e al sempre presente e caro Nicola del Sottoriva 23 e ai suoi incredibili
ragazzi. E a Bruno e Umberto, a Maurizio e a Sirio, a Alfredo e Renzo della Fevoss, a Matilde e
Adele e Nicola dell’Unicef, a Gianni Pizza. E grazie alla Cantina Sociale di Negrar (e alla dolcissima
Natascia), a Rubinelli del Vajol (caro il mio Renzo e Dreyer e i film che abbiamo amato), a Gini (e alla
simpatia di Claudio) e a Fornaser (con Paolo sempre in attesa della pioggia), cantine preziose che
vantano accanto al vino l’essere amici, e non dimentichiamo il Soave e Aldo e Giovanni e Lucia, e
Carlo Meroni che illumina e inebria col suo vino antico il Festival. Un grazie di cuore a Giorgio della
Logan, che rimprovera a Berlinguer di essere stato un grande politico, ma di non aver governato,
al solerte Sandro Vazzoler e alla solerte Mara dell’ufficio dell’Assessore al Tempo Libero e a lui, a
Marco Giorlo, che crede in questo festival. Al Sindaco di Verona che lo ha voluto ascoltare. Quanti
ne ho dimenticati in Sottoriva e dintorni o al Liston 12 o in via Alberto Mario o in vicolo Cavalletto
24, o in via Cotta 2, o in tutta questa città che sa essere amica con un Festival che canta la
Libertà? Troppi ne ho dimenticati, grazie a tutti, anche a voi spettatori.
Ugo Brusaporco
Direttore del San Giò Verona Video Festival
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LA GIURIA - Anno XVIII
Marinella (Nella) Banfi “Sono Italo-francese di origine e vivo in Italia da diversi
anni. Per oltre vent’anni sono stata produttrice cinematografica e ho ottenuto
grandi successi internazionali, collaborando con importanti registi. Il mio intento
artistico è stato quello di permettere a grandi talenti di realizzare la propria opera.
Dopo un lungo percorso di ricerca personale, nel 2003 divento insegnante
dell’Hoffman Quadrinity Process e successivamente counselor Gestalt”. Ha
prodotto: “Palombella Rossa” (1989) di Nanni Moretti, “Les nuits fauves” (1992) di Cyril Collard
(1957-1993), “Caro Diario” (1993) di Nanni Moretti, “Peggio di così si muore” (1995) di Marcello
Cesena, con Maurizio Crozza, “La seconda volta” (1995) di Mimmo Calopresti, con Nanni Moretti,
“Mémoires d’un jeune con” (1996) di Patrick Aurignac, “Hotel Paura” (1996) di Renato De Maria,
con Sergio Castellito, “Préférence” (1998) di Grégoire Dealacourt, con Annie Girardot e Anna
Galiena. Ha co-prodotto: “Sale comme un ange” (1991) di Catherine Breillat, “Anna Oz” (1996) di
Eric Rochant, con Charlotte Gainsbourg, e “Spanish Fly”(1998) di Daphna Kastner.
Asal Emami “Io sono nata in Iran, mi sono laureata in cinema e in lingua italiana,
ho cominciato il mio lavoro nel cinema, come aiuto regista, fin da quando ero
studentessa, ho continuato in teatro come attrice, aiuto regista e light designer
con i più grandi registi, e con il Centro d’arte drammatico e l’Iranian Artist’s
Forum (che sono le più grandi organizzazioni d’arte in Iran). Ho partecipato ai
grandi festival in Italia e negli altri paesi. In Italia ho partecipato allo spettacolo
“Sofocle” al Colosseo a Roma nel 2000, ho lavorato per l’UNESCO a Parigi nel 2004, l’anno dopo
ero al 30° Cantiere Internazionale d’Arte, a Montepulciano, poi nel Laboratorio teatrale, organizzato
dal “Comune di Sinalunga”. Nel 2006 ho partecipato all’apertura del centro drammatico di Dubai
(DUCTAC). Nel 2007 ho fondato la mia azienda (Asal Arts) in Canada. Ho continuato la mia attività
anche lì, perché ho anche la cittadinanza canadese, ma spesso sono a Tehran per lavoro”.
Vanessa Picciarelli Dopo essersi laureata in lettere a Bari, sua città d’origine, si
è spostata a Roma dove ha frequentato il corso di sceneggiatura presso il Centro
Sperimentale di Cinematografia e dove tutt’ora vive e scrive. Ha lavorato per
diversi anni alla scrittura e al montaggio di documentari col regista Corso Salani.
Uno di questi lavori “Imatra” ha vinto nel 2007 il Premio speciale della giuria Ciné
Cinéma al festival di Locarno. Ha partecipato alla scrittura di un film a episodi sul
calcio prodotto da Paolo Virzì e a una serie televisiva “I Liceali”. Scrive racconti,
due dei quali pubblicati in diverse antologie e sulla rivista “Linus”. Ha da poco ultimato la stesura
di un film sul calcio storico fiorentino sostenuto dal ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è
attualmente al lavoro su un road movie ambientato in Patagonia.
Ida Travi, poetessa, scrive anche per la musica e il teatro. Presiede
l’Associazione culturale ‘Poetica’. Nasce a Cologne (Brescia) nel 1948, vive
a Verona. Tra le pubblicazioni per il teatro Diotima e la suonatrice di flauto La
Tartaruga - Baldini Castoldi Dalai 2004. Collaborazioni con Teatro Scientifico
di Verona, Casa della Poesia Palazzina Liberty a Milano, Teatro Binario Monza.
Reading, conversazioni e interviste a Fahrenheit, Radio Tre Suite, Rai Uno,
Radio Bruxelles, Radio Popolare e altre emittenti. Tra le raccolte per l’editore
Moretti&Vitali: TA’ poesia dello spiraglio e della neve Moretti&Vitali - Selezione premio Viareggio
2011, La corsa dei fuochi, 2006 Neo/Alcesti 2009. Tra I saggi L’aspetto orale della poesia,
Anterem 2001, 3° Edizione Moretti&Vitali 2007. Sue poesie messe in musica da Andrea Mannucci.
Radiodrammi: La valle argentata musica di Andrea Battistoni, Sogno invernale con resurrezione
ispirato alla figura della poetessa Antonia Pozzi, musica di Andrea Ziviani, Tu sei soltanto in allarme
musica di Nicola Meneghini.
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Ferruccio Gard, ex-inviato speciale della Rai, deve la notorietà nazionale ai
collegamenti, dallo stadio Bentegodi di Verona, nel mitico “90° minuto” di Paolo
Valenti, trasmissione cult entrata nella storia della televisione italiana. Per 30 anni
è stato critico d’arte e critico cinematografico alla Rai di Venezia seguendo, in
particolare, tutte le edizioni del Festival veneziano. Ha lavorato con Pupi Avati nel
film “Ultimo minuto” e con Carlo Mazzacurati ne “La Lingua del Santo”. Come
pittore, è considerato un maestro dell’arte cinetica e uno dei protagonisti del nuovo astrattismo.
Invitato da Vittorio Sgarbi al “Padiglione Italia”, all’Arsenale, è alla sua sesta Biennale di Venezia.
Da Pechino a new York, da Praga a Bruxelles, da Verona a Venezia e Firenze, ha tenuto oltre 140
mostre personali in tutto il mondo. Della sua arte hanno scritto i più famosi critici, da Pierre Restany
ad Achille Bonito Oliva. È direttore della rivista d’arte e cultura Art Style.
Abbas Gharib, architetto italiano di origini iraniane, si laurea all’Università UIAV
di Venezia con una tesi di Pianificazione territoriale urbanistica. Si occupa di
progettazione architettonica e design con un approccio che va al di là dei sistemi
tradizionali, un iter professionale che lo ha reso noto come una figura influente
nei campi settori di ricerca, di pratica e d’insegnamento post-contemporaneo
della progettazione. Nell’ambito dell’Associazione Tenstar Creative Community, di
recente fondazione, s’interessa di cinematografia ed in particolare all’interazione tra il Neo-realismo
italiano e il cinema degli autori iraniani contemporanei come Kiarostamì, Panahì, Ghobadì e Farhadì.
Marco Ongaro. Il debutto nell’ambito della canzone d’autore gli vale nel 1987
il Premio Tenco per la Migliore Opera Prima. Spazia in seguito dalla canzone alla
drammaturgia, dalla letteratura all’opera lirica producendo raccolte di poesie e
racconti, testi teatrali e libretti d’opera tuttora rappresentati in Italia e in Francia.
Come cantautore pubblica 8 album, come drammaturgo realizza Arte della fuga
e Per non dimenticare per il Teatro Stabile di Verona, Andata/Ritorno/Andata
per la Compagnia Teatro Scientifico e L’alba delle libertà - Riflessione teatrale sulla Costituzione
per l’Università degli Studi di Verona, di cui un estratto viene rappresentato con successo davanti
al Presidente della Repubblica il 17 giugno 2011. Come librettista, dopo aver realizzato con il
compositore Andrea Mannucci l’opera buffa Il cuoco fellone, debutta a Parigi nel 2007 con l’opera
lirica Kiki de Montparnasse, su musica del medesimo, per la Compagnia Appel d’air, e prosegue
con Moro, opera tragica ispirata alla morte dello statista italiano Aldo Moro, stesso compositore
e stessa Compagnia parigina con debutto mondiale nella capitale francese nel febbraio 2011, e
prima nazionale nella Cattedrale di Verona nel marzo 2011. Nello stesso anno pubblica il testo
biografico Kiki la modella per edizioniAnordest. Ha collaborato a una collana di narrativa per la
casa editrice Alban di Parigi, tiene un corso annuale di scrittura creativa presso la scuola di teatro
del Teatro Stabile di Verona ed è collaboratore storico del Circolo dei Lettori di Verona.
Lorenzo Reggiani, laureato in giurisprudenza, giornalista professionista
dal 1971. Per vent’anni caposervizio del settore Cultura e spettacoli del
quotidiano “L’Arena” di Verona. Per tre anni consulente editoriale della casa
editrice Neri Pozza. Docente a contratto all’Università di Verona per il corso di
laurea magistrale in Editoria e giornalismo. Docente di Storia del giornalismo
all’Università della Terza Età e dell’Educazione permanente. Membro della
Commissione scientifico-letteraria della Società Letteraria.
Owen Shapiro Il professor Shapiro ha creato per BFA e MFA i programmi dei
film nella metà degli anni 1970 ed è stato coordinatore di questi programmi fino
al 2006. Ora, come Senior Professor, divide il suo tempo tra l’insegnamento e
l’essere Direttore Artistico del Festival Internazionale del Cinema di Siracusa,
che ha creato nel 2004. Dal 1969 Shapiro ha girato oltre 30 film e una dozzina di
video su una vasta gamma di argomenti, esplorando i confini tradocumentario,
fiction e generi sperimentali. Ha anche co-scritto e prodotto due film, “Session”
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e “Hotel Siracusa”. Il suo ultimo lavoro personale, “Rain and A Woman” (2005) è un video
sperimentale che esplora le donne in spazi domestici e pubblici. “Prisoners of Freedom” è un
film di 90 minuti sui profughi dell’Olocausto portati a Oswego, New York nel 1944. Una versione
ridotta di questo progetto, “Greta’s Story”, completata nel gennaio del 2001, ha vinto il Columbus
International Film and Video Festival. nel 2000 ha completato il video di un’ora: “Trading Stories:
The Czech Republic: 1996-1999” che esplora le contemporanee prospettive ceche sulla proprietà,
posta in gioco è la forma di capitalismo nell’Est post-socialista. nel 1996 gira “And Many happy
Returns” un film elegiaco, ma con lo sguardo ironico, che guarda a un gruppo di anziani ebrei
in un campo estivo per anziani. Thomas Szasz and The Myth Of Mental Illness (1989) è un film
sul controverso psichiatra, Thomas Szasz. È stato proiettato in tutto il mondo ed è nelle librerie
di oltre 250 istituzioni. nel 1976 Shapiro è stata onorato da Henri Langlois, con una retrospettiva
Homage - Owen Shapiro, alla Cinematheque Francaise di Parigi. I suoi film sono stati presentati in
diversi festival come Edimburgo, Atene, Hong Kong, in Israele, Inghilterra, Germania, Francia e gli
USA. Ha vinto numerosi premi, e nel 1987 è stato premiato con il Fulbright Fellowship diventando
professore ospite all’Università di Tel Aviv, Israele. Oltre al suo lavoro di produttore di film e video è
anche Associate Editor per “Point of Contact” una rivista internazionale sulle arti verbali e visive, ed
è autore di numerosi articoli di teoria del cinema.
Paolo Zagaglia, Travailleur indépendant du secteur Industrie
cinématographique, Région de Liège, Belgique, Paolo Zagaglia (1950) vive in
Belgio dove esercita, a tempo pieno, il mestiere di filmmaker, “che mestiere non
è”. Nel 1988 ha creato la sua casa di produzione, Irezumi Films, che produce
cortometraggi distribuiti nelle sale belghe, documentari e video di creazione
trasmessi dalla RTBF (TV belga di stato) e TV5 (TV europea). Tra i suoi lavori:
“Méprise” (1979); “Vivre son accouchement” (1984); “Les vieux” (1993); “Cent ans de solidarité”
(1998); “Fin de carrière” (2004). Scrive anche per riviste belghe di cinema e ha pubblicato diversi
libri. “Bella Ciao, le silence des communistes” è il primo documentario che ha girato in Italia.
Nel 2012 produce e dirige “Regards” un film con Jean-Louis Sbille, Cécile Vangrieken, Gina
Cotica. Trivia: “Vivo e lavoro in Belgio. Regista, produttore, editore, scrittore e tante altre cose ma
soprattutto uno che da molto tempo si batte per una società più giusta e un mondo migliore”.

L’UNICEF AL SAN GIÒ VERONA VIDEO FESTIVAL
Per Unicef il festival costituisce anche un’opportunità preziosa per creare e diffondere una “cultura
dei diritti”. Proprio per questo motivo quest’anno, forti delle esperienze positive delle passate edizioni,
il compito di attribuire la Menzione Speciale Unicef verrà affidata ad una commissione di giovani
formati sul tema dell’equity approch, con particolare riferimento a quegli articoli della convenzione
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che meglio rappresentano la libertà di espressione e la
tutela dei diritti in condizioni di emergenza.
Attraverso la “lente d’ingrandimento” della Convenzione saranno loro a scegliere il video che meglio
trasmette i valori e gli ideali Unicef, dando voce e volto ai diritti dei bambini e degli adolescenti.
Uniti per i Bambini

Giuria UNICEF

Matilde Rensi (Presidente), Lorenzini Angelica, Claudia Pasetto, Mailitiana Sartor,
Cornelia Suzanu, Brotto Nicola, Greco Francesco, Libanti Matteo,
Piccoli Michele, Trespidi Giacomo.
www.unicef.it/verona
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I Video San Gio XVIII
Lunedì 23 Luglio 2012
Ore 21 - Cortile del Tribunale

“IL BALLO” di Romano Martinis,
in nome della PACE e del rispetto dell’Essere Umano
LIMINAL (LIMINALE) - Opening film, out of competition
Karen Crespo, Australia, 2009, videodance, 5’50, 16mm
Director / Writer / Editor / Choreographer / Producer: Karen Crespo
Camera Operator: David Young. Producer / Director of Photography: Michael McLennan.
Dancer: Ela-Ray Markstein. Produced by the Secret Film Society
Info: www.secretfilmsociety.net
An expressive dance piece that explores our struggle for identity and the conflicts we face between
how we perceive ourselves and wish to be perceived by others. The dancer at first is curious about
her own existence. She is then challenged as she encounters her own image as seen through mirrors.
The tension escalates as she loses track of her true self amidst the likenesses, culminating in surrender.
Una performance di danza che esplora la nostra lotta per trovare un’identità e i conflitti che nascono
in noi, tra la percezione di noi stessi e come gli altri ci vedono.

AN RINCEOIR (THE DANCER)
Elaine Gallagher, Éire, 2011, Fiction, 04’, HD
Directed by: Elaine Gallagher. Screenplay: Elaine Gallagher. Camera: Cathal Watters.
Editor: Fernando de Juan. Music: Sinead Madden.
With: Vitalija Bondareva, Brendan Connor. Produced by: Underground Films
Info: anriceoir@gmail.com
At a competition, a young dancer waits nervously in the wings. Once on stage, however, she shines,
demonstrating her great passion for Irish dancing.
In una gara, una giovanissima danzatrice aspetta ansiosa dietro le quinte. Una volta in scena, però,
lei brilla, dimostrando la sua grande passione per il ballo tradizionale irlandese.

DOWNPOUR (ACQUAZZONE)
Claire Dix, Éire, 2011, Fiction, 04’, HD
Directed by: Claire Dix. Screenplay: Claire Dix. Camera: Piers McGrail. Editor: Anna Maria O’Flanagan.
Music: Michael Fleming. With: Muireann Bird, Cian Barry. Produced by: Zucca Films Dublin
Info: nodlag@zuccafilms.ie
This short film is a celebration of Irish rain. A bride-to-be recalls pivotal moments in her relationship
which all took place in a shower, a drizzle or a downpour.
Questo breve film celebra la pioggia irlandese.
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ABODE OF VACANCY (DOMICILIO DEL VUOTO)
Tanja Deman Nedtherland, Croatia, 2011, videoart, 07’36’, HD
Directed by: Tanja Deman. Screenplay: Tanja Deman. Camera: Tanja Deman. Editor: Tanja Deman
Produced by: Tanja Deman. Info: tanja.deman@gmail.com
The video is composed of tableaus with subtle movements, shots of nature and of a city devoid of
people. The two combined form a silent, aesthetic journey into the depth of the visual field, without
speed or sound.
Un viaggio silenzioso e estetico nella profondità del campo visivo, senza velocità o suono.

AMOR DE THANATOS
Helena Romano Guerra, Brazil, 2011, Fiction, 06’00, Beta SP
Directed by: Helena Guerra. Screenplay: Helena Guerra, Caio Guerra. Camera: Daniel Belinky.
Editor: Caio Cardenuto, Laura Belinky. Music: Tomás de Souza.
With: Antonio Aurrera, Oswaldo Ávila, Bruno Cursini.
Produced by: Helena Romano Guerra, São Paulo - SP - Brazil. Info: helena@romanoguerra.com.br
A new client enters the barbershop. The barber barely realizes he’s there at all; all he can see is his
new passion.
Un nuovo cliente entra dal barbiere, questi si accorge appena di lui, prima di …

THE GIRL AND THE SPANISH BOY
Danelle Eliav Canada, 2011, Fiction, 06’01, Digital Betacam
Directed by: Danelle Eliav. Screenplay: Danelle Eliav. Camera: Ben Lichty. Editor: Scott Pelzel.
Music: Rob Melamed. With: Danelle Eliav, Angelo Rosso, Micha Lazar, Jillian Pearson.
Produced by: Twin Pond Productions, Toronto, Ontario. Info: danelleeliav@hotmail.com
A sweet girl falls in love with a Spanish boy. Theirs is a beautiful love until one day the boy dies in a
freak accident. Full of heartbreak and woe, the girl attempts to end her life, but then discovers that
life is worth living again.
Questa è la storia di una ragazza dolcissima che si innamora di un ragazzo spagnolo. Il loro è un
bellissimo amore fino al giorno in cui il ragazzo muore in uno strano incidente. Al culmine del dolore
e della tristezza, la ragazza tenta di togliersi la vita ma poi scopre che vale ancora la pena vivere.

ATTACHED
Wendy Smith, Usa, 2012, Videoart, 12’, Digital Betacam
Directed by: Wendy Smith. Screenplay: Wendy Smith. Camera: Derrick Petruch. Editor: Wendy
Smith. Music: Rebeca Boyd, Chris Petit. With: Kathy Landers Appel, Tim Cotter, Sunny Venuto.
Produced by: Wendy Smith. Info: www.cinemagicprod.com
“Attached” is an experimental video poem based on haiku. It’s about memory and nature, the goal
is to combine the art form of poetry, video and music as a collaborative project between poet,
videographer and musician.
Questo video poema, sulla memoria e la natura, è basato sulla forma di un haiku.
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DISINSTALLARE UN AMORE (UNINSTALLING LOVE)
Alessia Scarso, Italia, 2011, Fiction, 15’, Redcam
Directed by: Alessia Scarso. Screenplay: Coralla Ciccolini. Camera: Ferran Paredes Rubio.
Editor: Alessia Scarso. Music: Marco Cascone. With: Giuseppe Antignati, Alessandro Rugnone,
Cristina Odasso. Produced by: Arà s.r.l Modica, Ragusa. Info: www.arafilm.it
Andrea can’t forget Anna. He is caught in a net of memories of that love. A weird huckster promises
him that he will delete any traces of it. The backwards formatting process will, however, make good
memories re-emerge and along with them the desire to win her heart back again.
Andrea non riesce a dimenticare Anna. La rete lo intrappola nel ricordo di quell’amore. Uno stravagante imbonitore promette di poterne cancellare ogni traccia. La formattazione a ritroso però farà
riemergere i ricordi più belli e la voglia di riconquistarla.

SMALL CHANGE (SPICCIOLI)
Cathy Brady, Éire, 2010, Fiction, 18’, HD
Directed by: Cathy Brady. Screenplay: Cathy Brady. Camera: Luca Rocchini. Editor: Conor Fitzpatrick.
Music: Gareth Averill. With: Nora-Jane Noone, Tom Collins, Olivia Nash, Tina Maxwell.
Produced by: Cherryred Pictures, IADT Dublin. Info: cathy@cherryredpictures.com
Karen, a young single mother is bored by routine. Slot machines have become her secret thrill and
addiction. With Christmas looming, a desperate hope for a big win sees her life spiral out of control.
Karen, una ragazza madre, che tenta di fuggire dalla crudele monotonia della vita affidando il suo
destino alle slot machine.

BLACK MOON
Claire Bennett, Canada, 2011, Animation, 03’50, Digital Betacam
Directed by: Claire Bennett. Screenplay: Claire Bennett. Camera: Claire Bennett.
Editor: Claire Bennett. Music: Claire Bennett, Brendan Reed. Animation: Claire Bennett.
Produced by: Claire Bennett, Toronto, Canada. Info: cpsbennett@gmail.com
An exploration of the fracturing of a landscape, the transformative powers of the elements and a
testament to the mythologies that are constructed in the wake of these fantastic forces.
Un’esplorazione della rovina di un paesaggio, del potere di trasformazione degli elementi, e dei
testamenti della mitologia.

LAS ROSAS
Caterina Genta, Marco Schiavoni, Italia, 2010, Fiction, 07’30”, Video
Directed by: Caterina Genta, Marco Schiavoni. Screenplay: Caterina Genta, Marco Schiavoni.
Camera: Marco Schiavoni. Editor: Marco Schiavoni. Music: Caterina Genta.
With: Caterina Genta, Fabio Nardelli, Michele Raspanti, Paola Caridi, Marco Schiavoni.
Produced by: Studio Zobit di Marco Schiavoni, Spoleto, Italia. Info: www.zobit.com
Versione musicale della poesia di Federico Garcia Lorca «Balada triste» scritta a Granada nel 1918.
Il primo verso dice: il mio cuore è una farfalla presa dal ragno grigio del tempo con il polline fatale
del disinganno.
A musical version of Federico Garcia Lorca «Balada triste», written in Granada in 1918.
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APOSIOPESIS
Jagoda Szelc, Polonia, 2011, Fiction, 06’13”, HD
Directed by: Jagoda Szelc. Screenplay: Suzanna Pyda. Camera: Katarzyna Szczerba.
Editor: Bogustawa Iurga. With: Urszula Bernat, Katarzyna Rembowska.
Produced by: Polish National Film, Television and Theatre School, Lodz. Info: www.filmschool.lodz.pl
“Aposiopesis” is a term for an unfinished thought or broken sentence, in music used to express
separation, death, etc. It takes the form of a long pause.
“Aposiopesi” è un’interruzione improvvisa di un discorso. In musica viene usato per esprimere la
separazione, la morte etc…

A JOURNEY (UN VIAGGIO)
Chantal El Haber, Lebanon, 2011-2012, videoart, 05’, DVD
Directed by: Chantal El Haber. Screenplay: Chantal El Haber. Camera: Chantal El Haber.
Editor: Chantal El Haber. With: Perla El Haber, Yara El Haber.
Produced by: Holy Spirit University of Kaslik. Info: www.usek.edu.lb
In her video the artist goes on a journey of discovery: of her deepest self, of the many layers of her
personality, of what lies hidden in her unconscious.
In questo video l’artista compie un viaggio alla scoperta della sua interiorità più profonda.

NESEJDES Z CESTY (YOU SHALL NOT LEAVE THE WAY)
Veronika Smemlová, Czech Republic, 2011, Animation, 08’, HD
Directed by: Veronika Smemlová. Screenplay: Tomáš Pasterný. Editor: Libor Nemeškal.
Music: Marek Gabriel Hruška. Animation: Veronika Smemlová.
Produced by: Tomas Bata University Faculty of Multimedia Communications Štefánikova, Zlín,
Czech Republic. Info: nemeskal@fmk.utb.cz
Thoughtlessly following rules is not always the best policy to achieve your goals.
Seguire le regole senza pensarci, non è sempre il miglior modo per raggiungere il proprio scopo.
THE END
Julie Wolterstorff, USA, 2011, Fiction, 05’04, HD
Directed by: Julie Wolterstorff. Screenplay: Julie Wolterstorff. Camera: Julie Wolterstorff.
Editor: Julie Wolterstorff. With: Catron Booker.
Produced by: UW Milwaukee -Peck School of The Arts- Department of Film.
Info: www4.uwm.edu/psoa/film
Last night I saw the end … Is it your end?
La scorsa notte io ho visto la fine… È la tua fine?

sangiofestival.it
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Martedì 24 Luglio 2012

Ore 21 - Giardini Scaligeri di Piazza Indipendenza
MINOR OFFENDER (PECCATORE VENIALE)
Valerio Guadagno, Italia, 2011, Animation, 04’43, video
Directed by: Valerio Guadagno. Screenplay: Valerio Guadagno. Camera: Valerio Guadagno.
Editor: Valerio Guadagno. Music: Michèle Raffaele. Produced by: Valerio Guadagno.
Info: www.he-rmes.com
In un mondo dove gli uomini hanno un fiore al posto della testa e le donne hanno invece la testa a
forma di insetto, evidente metafora della sessualità, una perfetta ammaliatrice usa la sua bellezza per
dominare le persone e ottenere facilmente successo.
In a world where men have flowers instead of heads and women have heads shaped like insects, a
perfect seductress uses her beauty to dominate and obtain easy success.
Il video sarà preceduto da un breve concerto di Michèle Raffaele, un
omaggio dell’artista canadese al San Giò Verona Video Festival.
COCA
Tania Aparicio, United States, Peru, 2011, Fiction, 15’00, Beta SP
Directed by: Tania Aparicio. Screenplay: Tania Aparicio. Camera: Chris Anthony Hamilton.
Editor: Tania Aparicio. Music: Los Protones. With: Mathia Vargas, Tjasa Ferme, Anouk Dutruit, Nelly Rojas.
Produced by: Tania Aparicio, Anna Bernstrom, Amalia Bradstreet. Info: taniaxa@gmail.com
COCA connects Isa, a cocaine addict living in New York City, with Yolanda, a girl from South America
who was slaved in a cocaine production camp. The past Yolanda ran away from starts haunting her
after meeting Isabelle.
Il film mostra l’incontro tra Isabelle, una cocainomane di New York, e Yolanda, una ragazza sudamericana, che è stata schiava in un campo di cocaina.

RE:AX aka Peace Starts With Me
Max Hattler, Uk, 2011, video art, 1’30”, 1080p HD digital file, DVD
Directed by: Max Hattler. Screenplay: Max Hattler. Camera: Max Hattler. Editor: Max Hattler.
Music: Noia Schreus. Produced by: Shooting People. Info: www.maxhattler.com
«RE:AX aka Peace Starts With Me is a film about mirroring and feedback—abstract patterns and
shapes interact with each other, taking us on a journey from disharmony to peace. Conceptually, it’s
about how violence breeds violence, and love breeds love. Only by turning the other cheek can we
bring about change, understanding and peace.» Max Hattler
È solo offrendo l’altra guancia che possiamo dar vita al cambiamento, alla comprensione e alla pace.
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MORIR ES PERDER LA IDENTIDAD Y UNIRSE AL RESTO
(Morire è perdere la propria identità e unirsi agli altri)
Lucas Gallo, Argentina, 2011, Video Arte, Video Experimental, 4’45”, HD
Directed by: Lucas Gallo. Screenplay: Lucas Gallo. Camera: Lucas Gallo. Editor: Lucas Gallo.
Music: Daniel Melingo. With: Lucas Gallo. Produced by: Lucas Gallo. Info: lukasgallo@gmail.com
Morir es perder la identidad y unirse al resto.
Morire è perdere la propria identità e unirsi agli altri.
To die is to lose the self and rejoin the rest.

PYTUVANE (TRIP)
Radostina Neykova, Vladislav Budinov Bulgaria, 2011, Animation, 08’00, Beta SP
Directed by: Radostina Neykova, Vladislav Budinov. Screenplay: Radostina Neykova, Vladislav Budinov.
Camera: Nikolay Lazarov, Simeon Kirov. Editor: Nina Altaparmakova.
Music: Petko Manchev. Animation: Radostina Neykova. With: Mimi Jordanova, Penko Gospodinov.
Produced by: Audiovisual Orpheus, Sofia, Bulgaria. Info: radostneykova@gmail.com
A man and a woman are moving towards each other on a train. During the trip, they meet and part
with different people, in different places and at different times, until they finally find each other.
Un uomo e una donna si avvicinano su un treno. Durante il viaggio, incontrano diverse persone in
diversi luoghi e in diversi tempi, fino a che non si incontrano tra di loro.

CAR WASH
Stéphane Turgeon, Canada, Quebec, 2011, Fiction, 12’20, Beta SP
Directed by: Stéphane Turgeon. Screenplay: Melanie Grenier, Stéphane Turgeon.
Camera: Sebastien Patenaude. Editor: Stéphane Turgeon. Music: Andreanne Hatin (Nookaad).
With: Robert Reynaert, Yvan O’Reilly, Louise Malouin.
Produced by: Les Productions Fantomatiques, Stéphane Turgeon Montréal, Québec – Canada.
Info: stepin50@hotmail.com
One night in a car wash, a man tries to atone for his fault... A silent drama made of gestures and music.
Una notte in un autolavaggio un uomo cerca di farsi perdonare i suoi peccati… Un dramma silenzioso fatto di gesti e musica.

PAPER MEMORIES
Theo Putzu, Spagna, 2010, Fiction, 07’23”, HD (Stop motion)
Directed by: Theo Putzu. Screenplay: Theo Putzu. Camera: Theo Putzu. Editor: Theo Putzu.
Music: Miguel Marin. With: Josep Vilavert Manyá, Elena España.
Produced by: Theo Putzu Barcelona – Spagna. Info: : theonoir@gmail.com
An Old man searches for happiness in old photos… two worlds divided by the inability to dream...
Un anziano signore cerca la sua felicità dentro vecchie foto... due mondi divisi dall’incapacità di
sognare...
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WE’LL BECOME OIL (NOI DIVENTEREMO PETROLIO)
Mihai Grecu, Romania, 2011, Animation/Experimental Anarchy Short, 08’00, Digital Betacam
Directed by: Mihai Grecu. Screenplay: Mihai Grecu. Camera: Mihai Grecu. Editor: Mihai Grecu.
Music: Yann Weissgerber. Produced by: Mihai Grecu. Info: m_f_grecu@yahoo.fr
Dry landscapes are filled with the traces of a meta-conflict, beyond any visible political or ideological
issues. An unexplainable state of crisis takes over the spaces and the view, transforming pure mineral
geography into a theater of war. The story of oil takes over History.
La storia del petrolio si impadronisce della Storia decidendo il nostro presente.

THE 8TH WONDER (L’OTTAVA MERAVIGLIA)
Silvia Borroni, Italia, 2011, fiction, 13’, HD
Directed by: Silvia Borroni. Screenplay: Francesca Della Valle. Camera: Alessandro Bianchi.
Editor: Giulia Baciocchi. Music: Andrea Ercoli, Massimo Gerini.
With: Victoria Labusga, Claudio Balboni, Alessandro Bracalente, Jennifer De Filippi, Luca Ficucci,
Elisabetta Zurovac, Marco Pietroni. Produced by: Widelens, Civitanova Marche, Italia Production.
Info: widelens@libero.it
This is a dramatic and brilliant depiction of a world where homosexuals are seen as loathsome figures,
as oddities to be held up to public ridicule, as freaks to laugh at in a circus (where a hermaphrodite
was really displayed) and of the «normal» couple which is mocked in a sadomasochistic cabaret. A
message of reconciliation.
Una rappresentazione teatrale e sofisticata di un mondo nel quale i diversi vengono visti come figure
abnormi, come freak da esporre al pubblico ludibrio. Come meraviglie da sbeffeggiare in un circo
(dove l’ermafrodita veniva esposto davvero) o in un locale di spettacoli sadomaso dove è la coppia
«normale» ad essere presa in giro. Un messaggio di riconciliazione.

LA DERNIÈRE SCÈNE (THE LAST SCENE)
Sadaf Foroughi, Canada, Quebec, 2011, Fiction, 05’00, Digital Betacam
Directed by: Sadaf Foroughi. Screenplay: Kiarash Anvari, Sadaf Foroughi. Camera: Kiarash Anvari.
Editor: Jonathan Tremblay. Music: Jason DuMars.
With: Jean Archambault, Mehrnoosh Taheri, Jean-christophe Leblond.
Produced by: Zéro Degré Production, Sadaf Foroughi Montréal, Québec - Canada. I
nfo: sadafforoughi@yahoo.com
On his last hour of his last day before retirement, an old cinema projectionist falls in love with the
protagonist of the first Iranian talkie.
Nell’ultima ora del suo ultimo giorno, prima di andare in pensione, un vecchio proiezionista si innamora della protagonista del primo film sonoro iraniano.
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NUMBERS
Robert Hloz, Czech Republic – Korea (South), 2012, Fiction, 10’, HD
Directed by: Robert Hloz. Screenplay: Robert Hloz, Joshua Kim. Camera: Colin Lee.
Editor: Robert Hloz, Filip Veselý. Music: Radar. With: Heejin Jung, Woogon Park.
Produced by: Woochang You, Dahae Noh, Hanyang University, Tomas Bata University Faculty of
Multimedia Communications Štefánikova, Zlín, Czech Republic. Info: nemeskal@fmk.utb.cz
And from that day, Nick’s world was different.
Da quel giorno il mondo di Nick fu differente.

LA ASAMBLEA (THE ASSEMBLY)
Gil Morales, Mexico, 2011, Fiction, 07’, RED 4K
Directed by: Gil Morales. Screenplay: Gil Morales. Camera: Guailo. Editor: Andrès Alvarado.
Music: Daniel García. With: Carlos Méndez, Geyma de Cobos, Mauricio Guadiana.
Produced by: Blaca Aguirre. Info: facebook La Asamblea
Mariano returns to the elementary school where he studies after a long psychological therapy to treat
his fears of the violence that exists in the city. Mariano will prove his courage when he faces the bad
boys of the school and a surprise that they have prepared.
Dopo un’assenza dovuta alla sua difficoltà di affrontare un clima difficile e di violenza che la sua
scuola riflette dalla società, Mariano ritorna in classe con la convinzione di saper confrontarsi con i
bulli, ma una sorpresa lo attende…

NIÑOS IMAGINARIOS
Alien Ma Alfonso, Cuba, 2011, Animation, 03’39, Beta SP
Directed by: Alien Ma Alfonso. Screenplay: Alien Ma Alfonso. Camera: Alien Ma Alfonso.
Editor: Alien Ma Alfonso. Music: Alien Ma Alfonso. Animation: Alien Ma Alfonso.
Produced by: Alien Ma Alfonso, Cuba. Info: malfonso81@yahoo.es
A little girl ends her friendship with an imaginary friend. He wakes up in his own reality and accepts
his destiny.
Una ragazzina chiude la sua amicizia con un amico immaginario. Lui si risveglia nella sua propria
realtà e accetta il suo destino.

15

HOY NO SE HACE PASTEL DE CHUCO
Braulio Rodriguez, Venezuela, 2010, Animation, 05’, HD
Directed by: Braulio Rodriguez. Screenplay: Braulio Rodriguez. Camera: Braulio Rodriguez.
Editor: Braulio Rodriguez. Music: Alonso Toro. Animation: Braulio Rodriguez.
Produced by: Hekura Films. Info: www.cinelatinotrieste.org
Felix the fisherman goes after Chucho the manta ray in an intense underwater persecution that only
comes to an end when they are both buried by garbage that is dumped by a passing ship. This
experience forces Felix to reflect on the polluted ocean that sustains his living.
Nelle acque contaminate di un’isola caraibica, Félix, il pescatore, tenta di catturare Chuco, la razza.
Tuttavia Chuco riesce a scappare e per Félix comincia una intensa caccia sottomarina che si
interrompe solo quando…
BEFORE WAR (PRIMA DELLA GUERRA)
Jared Katsiane, U.S., 2010, Experimental Documentary, 05’ 40”, 8mm film
Directed by: Jared Katsiane. Screenplay: Jared Katsiane. Camera: Thomas R. Nichols.
Editor: Jared Katsiane. Music: Daniela Ronconi. Produced by: Jared Katsiane - Tita Films - Boston
Massachusetts, U.S. Info: katsiane@hotmail.com
Boston, 1951: uncle Tommy makes home movies… then brings along his camera as a soldier in the
Korean War.
Boston, 1951: lo zio Tommy realizza filmini in casa… poi, una volta soldato nella guerra di Corea,
porta la sua telecamera con sé.

MEGURÌ Out of competition
Davide Rossi, Italia, 2012, Fiction, 7’, miniDV
Directed by: Davide Rossi, Hitoshi Matsumotoi. Screenplay: Davide Rossi da “Saya Zamurai”.
Camera: Davide Rossi. Editor: Davide Rossi. Music: Shimizu Yasuaki. With: Takaaki Nomi, Sea Kumada.
Produced by: Davide Rossi. Info: www.sisascuola.it
A moving tribute to the dignity of man.
Il canto di amore di un padre morto che indica alla figlia il cammino di un futuro da costruire nella
libertà di ricordarlo libero dal peso della morte, nella dignità di avere avuto un padre che ha lottato
per il suo onore di uomo.
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Mercoledì 25 Luglio 2012

Ore 17 - CTG Chiesa Santa Maria in Chiavica
COLD
Pedro Palma, Portugal, 2011, Fiction, 13’00, Digital Betacam
Directed by: Pedro Palma. Screenplay: Pedro Palma. Camera: Pedro Palma. Editor: Pedro Palma.
With: Alexandra Viveiros, Miguel Raboso. Produced by: Pedro Palma, Lisboa - Portugal
Info: pedropalma.js@gmail.com
A lonely young woman is in her living room. The window is open. From outside we can hear the
neighbors. The woman mourns the death of her lover.
Una giovane donna sola è in soggiorno. La finestra è aperta, da fuori si sentono i vicini. La donna
piange la morte dell’amante.

CRY 2
Ling Nip, China, Hong Kong, 2011, Fiction, 25’00, Digital Betacam
Directed by: Ling Nip. Screenplay: Ling Nip. Camera: Karl Tam. Editor: Hoi Wong.
Music: Ronald Ng. With: Louise Wong, Lawrence Lai. Produced by: Nip Ling Hong Kong - China
Info: catherine@izonesound.com.hk
A girl is kidnapped by a man who behaves like an animal and locks her up in a warehouse. Raped
and tortured, she goes mad.
Una ragazza viene rapita da un uomo che si comporta da animale e la chiude in un magazzino.
Violentata e torturata, diventa folle.

MOLLEMENT, UN SAMEDI MATIN
Sofia Djama, France, 2011, Fiction, 28’11, Beta Digital
Directed by: Sofia Djama. Screenplay: Sofia Djama. Camera: Jean-Marie Delorme.
Editor: Linda Attab. Music: Samira Brahmia. With: Laetitia Eïdo, Mehdi Ramdani, Samir El Hakim.
Produced by: Praxis Films, Jean-François Catton Paris – France. Info: sofiadjama@gmail.com
Un soir à Alger, Myassa est victime d’un violeur qui bande mou. De retour chez elle, elle ne peut pas
se doucher, la plomberie est défaillante. Elle a deux priorités : porter plainte et trouver un plombier.
Elle se retrouve face à son violeur.
Una sera a Algeri, Myassa è vittima di uno stupratore che non riesce a avere un’erezione. Di ritorno a
casa non può farsi la doccia perché non funziona. È indecisa se fare denuncia o trovare un idraulico…
One evening in Algiers, Myassa is the victim of a rapist who cannot keep an erection. When she
returns home she finds that the shower doesn’t work. She has to decide whether to go to the police
or call a plumber…

sangiofestival.it
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RASTANAK 2 (FAREWELL 2)
Irena Škorić, Croatia, 2011, Fiction, 22’, HD, color
Directed by: Irena Škorić. Screenplay: Irena Škorić. Camera: Raul Brzić. Editor: Veljco Segarić.
Music: Pere Ištvanı̆ć. With: Ivan Brzić, Asim Ugljen, Hrvoje Kečkeš, Siniša Ružić.
Produced by: Irena Škorić. Info: www.irenaskoric.com
Farewell 1, a short fiction, visited all the continents. Farewell 2 is an ironic comment on blockbuster
sequels.
Farewell 2 è una commedia ironica su un precedente film di successo dell’autrice.

NO
Guillermo P. Bosch, España, 2011, Fiction, 10’, HD
Directed by: Guillermo P. Bosch. Screenplay: Guillermo P. Bosch. Camera: Alfonso Muñoz.
Editor: Alfonso Muñoz. Music: Iván Palomares. With: Pablo Sansó, Tato Sansó, Carolina Estupiñán.
Produced by: Walopro S.L. Info: www.promofest.org
“Perfection is in your hands”. An emerging model for advertisements suffers, all of a sudden, a
physical defect that drives him into a process of self destruction. A descent into hell around the
obsession with looks.
L’ossessione delle apparenze dei modelli pubblicitari condiziona la vita di un uomo.

di Nicola Marcolongo
Via Sottoriva, 42/a
VERONA
Tel. 045 8065146
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Mercoledì 25 Luglio 2012
Ore 21 - Cortile del Tribunale

MIRACOLO (MIRACLE)
Luca Finato, Italia, 2011, Experimental Fiction, 12’, miniDV
Directed by: Luca Finato. Screenplay: Luca Finato, Michele Tirozzi. Camera: Emanuele Zantedeschi.
Editor: Matteo Ierimonte. With: Michele Tirozzi, Patrizio Romano la Duca, Valeria Roncoletta.
Produced by: Acrobat Production – San Pietro in Cariano -Italia. Info: zooropa83@email.it
A young man stops in a bar to drink a hot chocolate before going to lunch with his girlfriend.
Un ragazzo si ferma in un bar a bere della cioccolata calda prima di andare a pranzare dalla fidanzata.

SYNC
Max Hattler, Uk, 2010, video art, 9’15’’, 1080p HD
Directed by: Max Hattler. Screenplay: Max Hattler. Camera: Max Hattler. Editor: Max Hattler.
Music: Dennis van Tilburg. Animation: Andreas Thomsen.
Scientific Advisors: Eric Bergshoeff, Martha Merrow.
Produced by: Pavlov E-Lab, Nathalie Beekman, Max Hattler. Info: www.maxhattler.com
“I am interested in the space between abstraction and figuration, where storytelling is freed from the
constraints of traditional narrative. My Work contemplates microcosms, moments, atmospheres:
Close---ups as reflections on the big picture. While my films tend to be without dialogue, they explore
the relationship between sound, music and the moving image.” Max Hattler
Un’esplorazione del rapport tra suono, musica e immagini in movimento.

KHWAAB (DREAM)
Anadi Athaley, India, 2011, Experimental/Fiction, 10’00, Beta SP
Directed by: Anadi Athaley. Screenplay: Samvartha Sahil. Camera: Hindole Chakraborty.
Editor: Anadi Athaley. With: Nirmala, SuniPalwal. Produced by: Film And Television Insitute Of India,
Pune - India. Info: anadiathaley@gmail.com
A Kashmiri woman is waiting for her husband from across the border. The day comes when he finally
arrives. She welcomes him and they eat together after a long time. But this contentment will not last
for long.
Una donna del Kashmir aspetta suo marito che deve arrivare dall’altra parte del continente. Finalmente
arriva. Lei lo accoglie e mangiano insieme dopo lungo tempo, ma la felicità non durerà a lungo.

OSTARIA VECCHIA FONTANINA
P.tta Chiavica 5 - VERONA
Tel. 045 591159
marcosegattini@yahoo.it
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TONIGHT’S THE NIGHT
Satinder Kaur, United States, 2012, Fiction, 15’00, Beta SP
Directed by: Satinder Kaur. Screenplay: Satinder Kaur. Camera: Alkex Dillon. Editor: Lu Lu.
Music: Derek Zhao. With: Aisha Duran, Matias Ponce, Sam Jeroem, Vanessa Mesia.
Produced by: USC School of Cinema Arts Production. Info: sati.kaur1@gmail.com
18-year-old Alicia is deploying to Baghdad in the morning. On her last night in Los Angeles, she sets
out to lose her virginity in case she dies at war.
La diciottenne Alicia deve partire per Baghdad il giorno dopo. Durante l’ultima notte a Los Angeles,
è decisa a perdere la sua verginità per paura di morire in guerra.

( םירפתSTITCHES)

Adiya Imri Orr, Israel, 2010, Fiction, 7’25”, HD
Directed by: Adiya Imri Orr. Screenplay: Adiya Imri Orr. Camera: Meidan Arama. Editor: Or Lee-Tal.
Music: Ciger Rose. With: Riki Blich, Shira Katzenelenbogen. Produced by: Adi Druker.
Info: adiyaeor@gmail.com
Amit and her female life partner Noa decided to take a crucial step and have a baby. Despite their
strong self-confidence, neither one of them knows for sure what they will do next. The night after Noa
gives birth, they both discover that there are certain things you just cannot hide.
Amit e la sua compagna, Noa, decidono di avere un bambino…

LA MARCHE DE L’ESCARGOT
Mario Damián Funes (Turkhy –F), Argentina, 2010, docu-experimental, 4’, HD
Directed by: Mario Damián Funes. Screenplay: Mario Damián Funes.
Camera: Mario Damián Funes, Nicolás di Mattia. Editor: Mario Damián Funes, Nicolás di Mattia.
Produced by: Mario Damián Funes, Deeneídocumentales. Info: www.cinelatinotrieste.org
We all want to live with dignity. But not everyone respects others’ right to live ….
Noi tutti vogliamo vivere con dignità. Ma non tutti rispettano i diritti di vivere. PISAMOS!

TRUST (FIDUCIA)
Dave Lojek, Germany, 2011, Fiction, 5’25”, Full HD
Directed by: Dave Lojek. Screenplay: Verena Schulemann. Camera: Benjamin Morel.
Editor: Dave Lojek. Music: Mirko Rizzello, Torlough O’Carolan.
With: Florence Veruni, Uriel Jaouuen Zrehen, Nika Kushnir, Ralph Fellows, Nicolas Waltz.
Produced by: Apeiron Films, Berlin, Germany. Info: apeiron-films@gmx.net
We flirt with our faces and bodies. Courting makes men creative.
Noi flirtiamo con i nostri visi e i nostri corpi. Fare la corte rende l’uomo creativo.
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KEHA MÄLU (BODY MEMORY)
Ülo Pikkov, Estonia, 2011, Animation, 09’30, Betacam SP - DigiBeta
Directed by: Ülo Pikkov. Screenplay: Ülo Pikkov. Camera: Raivo Möllits. Editor: Ülo Pikkov.
Music: Mirjam Talli. Animation: Märt Kivi, digital work Raivo Möllits.
Produced by: Arvo Nuut, Kerdi Oengo, Maret Reismann. Info: nukufilm@nukufilm.ee
Our body can remember much more than we can imagine: it can remember pain and, most of all, the
pain of our ancestors. How far back can you go by delving into your body’s memory?
Il nostro corpo si ricorda più di quanto ci si possa immaginare, ricorda anche il dolore e, soprattutto,
il dolore dei nostri predecessori. Quanto più indietro si può tornare scavando nella memoria del
proprio corpo?

RED GREEN TOTEM
Paul O’Donoghue, Eire, 2012, Experimental - Videoart, 3’25’’, Digital Betacam
Directed by: Paul O’Donoghue. Screenplay: Paul O’Donoghue. Editor: Paul O’Donoghue.
Music: Paul O’Donoghue. Animation: Paul O’Donoghue. Produced by: Paul O’Donoghue.
Info: elusive@iol.ie
Red Green Totem is experimental visual music. Using 70’s analog technologies, in the Experimental
Television Studio NY, simple tones, buzzes and glitches were transformed into visual representations
and digitally re-sequenced to create a new audio visual composition. What you see is what you hear
Red Green Totem è musica visiva sperimentale. Utilizzando le tecnologie analogiche degli anni 70,
nel Sperimentale Television Studio NY, toni semplici, ronzii e rumori sono stati trasformati in rappresentazioni visive e rimasterizzati digitalmente in sequenza per creare una nuova composizione audio
visiva. Quello che vedi è quello che si sente.

(EGO)
Leevi Lehtinen, Netherlands, Finland, 2011, Animation, 10’00, Beta SP
Directed by: Leevi Lehtinen. Screenplay: Leevi Lehtinen. Editor: Leevi Lehtinen. Music: Anssi Laiho.
Animation: Leevi Lehtinen. Produced by: Netherlands Institute for Animation Film, Tilburg – Netherlands.
Info: www.niaf.nl
A man loses his soul and attempts to get it back. A visual poem about sins and the subconscious
mind.
Un uomo perde l’anima e tenta di ritrovarla.

STEFAN I ŻUCZEK (STEFAN & THE BEETLE)
Piotr Loc Hoang Ngoc, Polonia, 2012, Animation, 12’ 38, HD
Directed by: Piotr Loc Hoang Ngoc. Screenplay: Piotr Loc Hoang Ngoc.
Camera: Piotr Loc Hoang Ngoc. Editor: Piotr Loc Hoang Ngoc.
Music: Włodzimierz Antoniw, Kacper Zamarło. Animation: Piotr Loc Hoang Ngoc.
Produced by: Polish National Film, Television and Theatre School, Lodz. Info: www.filmschool.lodz.pl
The story of friendship between a man and a beetle in a divided city.
La storia dell’amicizia tra un uomo e uno scarafaggio in una città divisa.
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ŻYCIE TO SUKA (LIFE IS A BITCH)
Michał Makowski, Polonia, 2011, Fiction, 02’34”, HD
Directed by: Michał Makowski. Screenplay: Michał Makowski. Camera: Katarzyna Szczerba.
Editor: Michał Makowski. Music: AA.VV. Animation: Michał Makowski.
Produced by: Polish National Film, Television and Theatre School, Lodz. Info: www.filmschool.lodz.pl
A story about a man who fails to commit suicide until one day when life takes an unexpected turn.
Un uomo tenta di suicidarsi in tutti i modi, quando ci riesce scopre un motivo per non farlo, ma…

EL GRAN PEQUEÑO
Maxi Bearzi, Argentina, 2011, Animation, 05’37, Beta SP
Directed by: Maxi Bearzi. Screenplay: Maxi Bearzi. Camera: Maxi Bearzi. Editor: Maxi Bearzi.
Music: Maxi Bearzi. Animation: Maxi Bearzi. Produced by: Maxi Bearzi, Argentina.
Info: maxibearzi@gmail.com
A great small guy manages to win the most popular girl. His ego enlarges, until he realizes that her
heart belongs to another. That’s when he meets his true love, another great small person.
Un grande piccolo uomo riesce a conquistare la ragazza più popolare. Il suo ego aumenta finché si
accorge che il cuore di lei appartiene a un altro. Cosa fare?

WHITE HOUSE (LA CASA BIANCA)
Jared Katsiane, U.S., 2011, Fiction, 04:25, HDV
Directed by: Jared Katsiane. Screenplay: Jared Katsiane. Camera: Jared Katsiane.
Editor: Jared Katsiane. With: Jerry Castillo, Jariel Martinez.
Produced by: Jared Katsiane - Tita Films - Boston Massachusetts U.S. Info: katsiane@hotmail.com
On a lazy summer afternoon, two boys try to swim to the white house.
In un pigro pomeriggio di estate, due ragazzi provano a nuotare verso la casa bianca.

LA CUCHILLA Y LA DONZELLA
Meddourene Pabon Martin, Colombia, 2011, Experimental/Fiction, 08’00, Digital Betacam
Regia e sceneggiatura: Martin Meddourene Pabon. Fotografia: Roberto Flores Moncada.
Montaggio: Roberto Flores Moncada. Musica: Yor Carniel. Con: Celine Lenoir.
Produced by: Martin Meddourene Pabon. Mail: martin@cinema7.be
A woman wants to cut her pain off but instead she finds pleasure.
In un bagno, una donna vuole chiudere le sue sofferenze tagliandosi le vene con una lametta, ma
trova piacere nel farlo.

sangiofestival.it
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SRDKOVA DAMA (THE QUEEN OF HEARTS)
Dita Krčová, Czech Republic, 2011, Animation, 07’, HD
Directed by: Dita Krč ová. Screenplay: Oto Dostál. Editor: Libor Nemeškal.
Music: Marek Gabriel Hruška. Animation: Dita Krč ová. Produced by: Tomas Bata University Faculty
of Multimedia Communications Štefánikova, Zlín, Czech Republic. Info: nemeskal@fmk.utb.cz
Three different men, roofer, gentleman and gardener, have met in a shed to play a matrimony and
drinking shots of brandy. Meanwhile each of them boasts of their story about beautiful woman…
Every narration has different design to support different character of storyteller.
Tre uomini: un muratore, un signore e un giardiniere, si incontrano in una casetta per recitare un
matrimonio e ubriacarsi. Nel frattempo ciascuno si vanta delle sue avventure amorose.

NUH-EUI GYUL-HON-SIK NA-EUI GYUL-HON-SIK (CHUPACHUPS)
KYUNG Ji-suk, Korea (South), 2011, Fiction – melo/queer, 15’40, HD
Directed by: KYUNG Ji-suk. Screenplay: KYUNG Ji-suk. Camera: CHOI Bum-soo.
Editor: Ham Jun-young. Music: PARK Ji-ae. With: LEE Mi-do, LEE Myung-jin, KIM Bong-soo.
Produced by: Kim Yong, Graduate School of Dongguk University. Info: www.dongguk.edu
Sung-joo has just passed the civil service examination and is going to her hometown for a short
while. Her friend, Shin-hee, runs a coffee house in the town that she inherited from her mother. They
meet there again after a year of being apart, and they spend a day together
Dopo aver passato un concorso, Sung-joo torna a casa per un po’. La sua amica , Shin-hee, gestisce
un caffè che ha ereditato dalla madre. Si incontrano dopo un anno di separazione, e passano la
giornata insieme.
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SILENCIO
Ismael Nava Alejos, Mexico, 2011, Fiction, 12’30, Beta SP
Directed by: Ismael Nava Alejos. Screenplay: Naivy N. Zamora Sepúlveda. Camera: Guillermo Garza.
Editor: Ismael Nava Alejos. Music: Jorge Zertuche.
With: Natalia Collado, Vladimir Garza, Daniel Fajardo “Tiko”, Miriana Ruíz, Mariana Veiga, Engel Huerta.
Produced by: Janeth Aguirre Elizondo, Blanca Aguirre. Info: ismael_nava@hotmail.com
Mariana and Jaime are two young people who work in a circus at the beginning of the twentieth century.
They are childhood friends: she plays the piano and he is an acrobat. Over the course of the past few
months love has blossomed between them, but an accident will change the course of their relationship.
Mariana e Jaime, amici dall’infanzia, si innamorano. Lei suona il piano, lui fa l’acrobata. Un incidente
cambia la loro vita.

HISTORIA MENORES
Daniel Mejía, Colombia, 2010, Fiction, 13’, HD
Directed by: Daniel Mejía. Screenplay: Daniel Mejía. Camera: Carlos Hernández. Editor: Sara Petracca,
Chiara de Cunto. Music: Darío Miranda. With: Jefferson David Garzón, José David Fuentes, Natalia
Cuéllar, Ana María Arce. Produced by: Basile García Ltda. Info: www.cinelatinotrieste.org
A big adventure for two kids: Alejandro and Esteban have to confront a gigantic world to experience
what they saw in a TV commercial. In the end their innocence will come face to face with the world
of the adults who are unable to understand them.
Un’avventura a misura di bambino. Alejandro ed Esteban, due bambini, affrontano un mondo gigantesco per provare ad imitare quello che hanno visto in una pubblicità televisiva e la loro innocenza si
scontrerà alla fine contro il mondo degli adulti, incapaci di capire.

WILL YOU STILL LOVE ME TOMORROW?
Matteo Maffesanti, Italia, 2012, Fiction - videodance, 02’, HD
Directed by: Matteo Maffesanti. Screenplay: Matteo Maffesanti, Alessandro Sciarroni.
Camera: Matteo Maffesanti. Editor: Matteo Maffesanti. Music: Matteo Maffesanti. With: Alessandro
Sciarroni. Produced by: Elevator Bunker – Nogarole Rocca – Italia. Info: www.elevatorbunker.it
A thought of Love.
Un pensiero d’amore.

Piazza delle Erbe 8a • 37121 Verona • Tel. 045 590590
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POSTMODERN TIMES (TEMPI POSTMODERNI)
Julia Frick, Austria, 2011, fiction, 09’, HD
Directed by: Julia Frick. Screenplay: Julia Frick. Camera: Johannes Satoshi Muehloecker.
Editor: Lenore Elizabeth Smith. Music: Michael Ehninger. With: Alice Frick, Peter Pausz.
Produced by: Julia Frick, Wien- Austria. Info: www.juliafrick.com
‘Post-Modern Times’, a play inspired by Charlie Chaplin’s 1936 masterpiece, takes an enlightened
and comic look at the home-office lifestyle of today.
Il film è ispirato al capolavoro di Charlie Chaplin “Tempi Moderni” (1936), e da uno sguardo illuminato
e comico sulla vita domestica e lavorativa di oggi.

UNA VITA SOSPESA
Francesco Fracchioni, Italia, 2012, Fiction, 15’, HD
Directed by: Francesco Fracchioni. Screenplay: ispirato al racconto “Una vita sospesa” di Fulvia Pedani.
Camera: Francesco Fracchioni, Manuel Passarella. Editor: Impatto Visivo. Music: AA.VV.
With: Tatiana Winteler, Sabrina Bertaccini, Giovanna Figliuzzi. Produced by: A.N.D.O.S. OnlusAssociazione Nazionale Donne Operate al Seno – Comitato di Torino- Regione del Veneto,
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Regione Lazio. Info: www.liberodiscrivere.it
Elisabetta is a young woman with two little daughters. She lives with her ancient grandmother, who
brought her up after the premature death of her mother because of breast cancer. For some time
the fear of also being affected by the same illness as her mother has clouded her mind and made
her suffer real nightmares.
Elisabetta é una giovane donna con due figlie piccoline, che vive con l’anziana nonna, che l’ha
cresciuta dopo la prematura morte della madre per tumore al seno. Da qualche tempo, la paura di
poter essere anche lei affetta dallo stesso male della madre le offusca la mente fino a farle vivere dei
veri e propri incubi.

HASAN EVERYWHERE
Andrew Kavanagh, Éire, 2011, Animation, 07’, HD
Directed by: Andrew Kavanagh. Screenplay: Andrew Kavanagh. Editor: Jacyntha Cadwell.
Music: The Sound Butlers. With: Keshet Zur, Sami Moukaddem.
Produced by: Kavaleer Productions, Dublin. Info: andrew@kavaleer.com
They were young, talented and free in New York. Dorit Rabinyan was an Israeli novelist and Hasan
Hourani was a Palestinian artist. Their passionate friendship, impossible at home, flourished abroad…
This film is based on the article “The exile’s return” by Dorit Rabinyan and “Hasan Everywhere” by
Hasan Hourani.
Dorit Rabinyan, scrittrice israeliana, e Hasan Hourani, artista palestinese, si trovano a New York, dove
il loro rapporto – impossibile altrove – fiorisce.
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THE BOY IN THE BUBBLE (IL BAMBINO NELLA BOLLA)
Kealan O’Rourke, Éire, 2011, Animation, 08’, HD
Directed by: Kealan O’Rourke. Screenplay: Kealan O’Rourke, Ray Kane. Editor: Derek Pelly.
Music: Niall Byrne. Animation: Kealan O’Rourke. With: Alan Rickman.
Produced by: Igloo Films, Dublin. Info: igloo@iol.ie
Rupert, a 10 years old boy, falls hopelessly in love for the first time. When it all goes terribly wrong, he
wishes never to experience heartache again. Turning to a book of magic, he invokes a spell to shield
him from emotion forever.
Un ragazzo di 10 anni si affida alla magia nella speranza di proteggersi dai dolori d’amore.
PASSAGENS (PASSAGES)
Thaís De Almeida Prado, Brazil, 2011, Experimental/video dance/videoart, 10’44, Digital Betacam
Directed by: Thaís De Almeida Prado. Screenplay: Flavia Couto, Thaís De Almeida Prado.
Camera: Edson Secco. Editor: Thaís De Almeida Prado. Music: Edson Secco.
With: Bianca Zanchetta, Flavia Couto, Thaís De Almeida Prado.
Produced by: Filmes de infiltração, Sā o Paulo, Brazil. Info: filmesdeinfiltracao@gmail.com
Three women in the midst of extreme drought. Steps taken in the midst of nature, the silhouette of a
body through the vastness of the world, small private rituals. It is possible to return to life...
Videoarte e videodance estrema per raccontare l’enormità del mondo e i piccoli rituali privati.

MANU I KAPUSTA (MANU AND THE CABBAGE)
Oleksander Pozdnyakov, Polonia, 2012, Fiction, 10’27”, HD
Directed by: Oleksander Pozdnyakov. Screenplay: Oleksander Pozdnyakov.
Camera: Oleksander Pozdnyakov. Editor: Oleksander Pozdnyakov. Music: AA.VV.
With: Khrystyna Soloviy, Artem Manuilov.
Produced by: Polish National Film, Television and Theatre School, Lodz. Info: www.filmschool.lodz.pl
A dreamlike story about love, death and… the cabbage.
Una onirica storia d’amore, di morte e…. di cavoli.

ARBUZ (WATERMELON)
Tato Kotetishvili, Polonia, 2012, Fiction, 08’20”, HD
Directed by: Tato Kotetishvili. Screenplay: Nicoloz Mdivani, Tato Kotetishvili.
Camera: Tato Kotetishvili. Editor: Tato Kotetishvili, Wojciech Janas. Music: Orera “Lalebi”.
With: Gocha Jikhashvili, Valeri Cercvadze. Produced by: Polish National Film, Television and
Theatre School, Lodz. Info: www.filmschool.lodz.pl
In the middle of the Georgian desert, on a sizzling summer day, two watermelon sellers cross paths
and their fierce competition begins.
Nel mezzo del deserto georgiano in un bruciante giorno d’estate, due venditori di angurie si sfidano.
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KIZ ÇOCUĞU (THE LITTLE GIRL)
Hakan Berber, Turchia, 2010, Animation, 05’, Digital Betacam
Directed by: Hakan Berber. Screenplay: Hakan Berber. Camera: Hakan Berber.
Editor: Hakan Berber. Animation: Bahadır Çakır, Gökçe Cebecioğlu. Music: Burak Berberoğlu.
Produced by: Berat Ilk Istanbul Turkey. Info: beratilk@bilgi.edu.tr
This movie describes the last minutes of a little girl who died in war, inspired by Nazım Hikmet’s
poem, entitled “Kız Çocuğu” (1956), with a different point of view in this abstract situation:
The Little Girl
That is me knocking the doors,
knocking the doors one by one.
You can’t see me,
because dead are not visible.
It has been some 10 years, since I died at Hiroshima.
I am a seven year old girl.
Dead children do not grow.
First my hair caught fire, then my eyes burned.
I became a fist full of ashes,
My ashes blew in the wind.
I don’t ask anything from you, for myself.
Children who burned like paper can’t even eat candy.
I knock your door,
aunt, uncle, give a sign,
so that the children don’t get killed,
so that they can also eat candy.

ROMEO A JULIE
Hana Kotlářová, Czech Republic, 2011, Animation, 07’30”, HD
Directed by: Hana Kotlářová. Screenplay: Hana Kotlářová. Editor: Libor Nemeškal.
Music: David Vĕžník. Animation: Hana Kotlářová. Produced by: Tomas Bata University Faculty of
Multimedia Communications Štefánikova, Zlín, Czech Republic. Info: nemeskal@fmk.utb.cz
A drama taking place in a dark, quiet bathroom corner satirically evaluates our life values. Although
the stylized world of animation seems to be optimistic and the playful form signifies a joyful theme,
the message of this film is different: to show how easily, due to our levity, we can miss the goals we
have always reached for.
Un drama che dimostra come la nostra leggerezza può farci perdere gli obiettivi che abbiamo
sempre sognato.

HERR KRÖGER AUF KUR (MR KROEGER ON REHAB)
Frank Müller, Germany, 2011, Experimental, Documentary, 03’, Digital Betacam
Directed by: Frank Müller. Screenplay: Frank Müller. Camera: Frank Müller. Editor: Frank Müller.
Music: Sebastian Oswald. Animation: Frank Müller.
Produced by: doppelplusultra GbR – Hamburg – Germany. Info: mail@doppelplusultra.de
Mr Kroeger’s adventures during his health retreat in Bad Kissingen in 1955. A fictional story, pieced
together at a flea market.
Le avventure di un uomo in un centro di benessere a Bad Kissingen nel 1955.
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RESIDENCIA “EL MILAGRO”
Javier Espada, España, 2011, Fiction, 10’52”, HD
Directed by: Javier Espada. Screenplay: Javier Espada. Camera: Javier Palacios.
Editor: Javier Espada. Music: Miguel Ángel Remiro.
With: Asunción Balaguer, Vladimir Cruz, María Jesús Hoyos, Mario Patané, Antonio Llorens.
Produced by: Tolocha Producciones, Calanda, España. Info: info@cbcvirtual.com
In Calanda, the city of Luis Buñuel, normality is banned…
Nella città di Luis Buñuel, Calanda, la “normalità”, anche in una casa di riposo, è bandita.
PROPRIEDADES DE UMA POLTRONA (PROPERTIES OF AN EASYCHAIR)
Rodrigo John, Brasile, 2010, Animation, 08’34, HD
Directed by: Rodrigo John. Screenplay: Rodrigo John. Editor: Rodrigo John. Music: Vagner Cunha,
Arthur de Faria. Animation: Rodrigo John. Produced by: Adriana Hiller. Info: www.cinelatinotrieste.org
An adaptation of the Julio Cortazar story by the same name that exhibits an untamable talent for
reflecting the sinister.
Nella casa di Jacinto, I bambini si divertono con le strane proprietà di una vecchia poltrona. Fino al
momento in cui il passare del tempo gli farà vedere il misterioso mobile con altri occhi.

PERIPHERY
Jon Phillips, USA, 2011, Fiction, 06’17”, HD
Directed by: Jon Phillips. Screenplay: Jon Phillips. Camera: Jon Phillips. Editor: Jon Phillips.
With: Jon Phillips, Mikko Dizack, Gavin Rangel. Produced by: UW Milwaukee -Peck School of The
Arts- Department of Film. Info: www4.uwm.edu/psoa/film
“Periphery” is a short thriller set in a classroom.
Un breve thriller ambientato in un’aula scolastica.

SHE LEAVES THE CITY
Brian McGuire, USA, 2011, videoart – promo video installation, 03’38”, HD
Directed by: Brian McGuire. Screenplay: Brian McGuire. Camera: Brian McGuire.
Editor: Brian McGuire. Produced by: UW Milwaukee -Peck School of The Arts- Department of Film.
Info: www4.uwm.edu/psoa/film
A film about a woman who desires something outside of her current life in the city.
Un film su una donna che sogna qualcosa di più della vita quotidiana.

Se vuoi aiutare il Festival vai su

sangiofestival.it
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DOVE SEI, AMOR MIO
Veljko Popović, Croatia, 2011, Animation, 10’30, Digital Betacam
Directed by: Veljko Popović. Screenplay: Veljko Popović. Editor: Veljko Popović.
Music: Willem Milicevic, Ivan Arnold. Animation: Marin Kovacic.
Produced by: Bonobostudio, Vanja Andrijevic - Zagreb - Croatia. Info: www.bonobostudio.hr
Is the comfort of routine and the happiness it provides enough to keep us its slaves forever?
Basta una conforetevole routine e la felicità che offre per restare schiavi per sempre?

ORIGIN
James Stacey, Éire, 2011, Animation, 05’, HD
Directed by: James Stacey. Screenplay: Matthew Darragh, James Stacey. Editor: Brian O’Brien.
Music: Rónán Ȯ Snodaigh. Animation: Matthew Darragh. Produced by: Souljacker, Dublin.
Info: sean@souljacker.ie
A young man is on the brink of emigration, but as he races through the streets of Dublin he comes
to realize the spirit he’s leaving behind.
Un giovane sta per emigrare quando realizza il suo spirito patriottico.

THE BIRTH OF ROCK
Michael Lee, Éire, 2011, Animation, 05’, HD
Directed by: Michael Lee. Screenplay: James Doherty. Music: David Moore. Animation: Michael Lee.
With: Alan Moore. Produced by: Big Gun. Info: info@biggun.tv
A really long fk’in time ago… The musical elements combined to form not only the most awesome
form of music know to man, but intelligent life as we know it.
Un c…o di tempo fa… il ROCK!

15 AÑOS Y UN DIA
Vivian Bruckman, Porto Rico, 2011, Fiction, 19’, Digital Betacam
Directed by: Vivian Bruckman. Screenplay: Vivian Bruckman. Camera: Santiago Benet Mari.
Editor: Fernando Suárez. Music: Omar Silva. With: Teofilo Torres.
Produced by: Vivian Bruckman. Info: www.cinelatinotrieste.org
To confront the harsh reality of being accused for sexually molesting his own daughter, a man seeks
escape in his mind.
Ispirata a un fatto reale, la storia fa sorgere un dubbio: la giustizia applicata all’abuso sessuale sui figli
nelle classi più povere viene esercitata con equità?
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Ore 17 - CTG Chiesa Santa Maria in Chiavica
L’UOMO CON IL CAPPELLO
Andrea Torresani, Italia, 2012, DocuFiction, 20’, miniDV
Directed by: Andrea Torresani. Screenplay: Andrea Torresani. Camera: Andrea Torresani.
Editor: Ermanno Azzolini. With: Andrea Torresani. Produced by: Andrea Torresani.
Info: corrieretorre@alice.it
The author’s adventures at the 2012 San Remo Song Contest.
Le imprese di Andrea Torresani al Festival di Sanremo 2012

TI VITTI
Georges Salameh, Italia, 2012, documentary, 29’, HD, colore e B/W
Directed by: Georges Salameh. Screenplay: Georges Salameh. Camera: Fabio Sanfilippo.
Editor: Georges Salameh. Music: Massimiliano Pace, Giacomo Cuticchio, The Killers.
Produced by: MeMSéA, Regione Sicilia. Info: http://memsea.wordpress.com/2011/10/21/ti_vitti
The 2011 world fencing championships in Catania, Sicily: an opportunity to learn more about this
sport and about the culture and traditions of the island.
Una narrazione dei campionati mondiali di scherma Catania 2011, ultimo appuntamento prima delle
Olimpiadi di Londra 2012. Una introduzione alla scherma, uno degli sport più prestigiosi, attraverso
lo sguardo della Sicilia, della sua identità, cultura ed ospitalità.

LA MIRADA PERDIDA
Damián Dionisio, Argentina, 2012, Fiction, 11’, HD
Directed by: Damián Dionisio. Screenplay: Damián Dionisio. Camera: Lucas Timerman.
Editor: Carlos Capurro. Music: Guido Mastrangello. With: Javier Díaz, Gabriela Pastor, Omar Súcari.
Produced by: Osom Film, Argentina. Info: www.promofest.org
Argentina, 1976. Claude is forced to live with his family in hiding, due to his political ideals. The house
in wich they live is discovered by the militars. No time to flee, Teresa try to shelter his daughter in a
fantasy world to avoid the girl look at the horror they are about to live.
Argentina, 1976. Per le sue idee politiche Claude è costretto a vivere nascosto nella casa di famiglia,
ma viene scoperto dai militari…

www.agroittica.it
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INCONTRO CON VITTORE BOCCHETTA
Paolo Scolari, Italia, 2012, documentary, 18’23”, video
Directed by: Paolo Scolari. Screenplay: Paolo Scolari. Camera: Paolo Scolari.
Editor: Paolo Scolari. Music: Federico Fuggini.
With: Vittore Bocchetta, Mariagrazia Francioni, Graziano Altafini, Cristiana Albertini.
Produced by: Paolo Scolari, Verona - Italia. Info: p.scolari@iol.it
An interview with Vittore Bocchetta reveals his thoughts on fascism, imprisonment, deportation to a
concentration camp, emigration, art and his love for Verona.
Le prime insofferenze contro il fascismo, la prigionia, la deportazione nel campo di concentramento,
l’emigrazione, l’incontro con l’arte, l’amore per Verona in questa intervista a Vittore Bocchetta.

L’ORO DI NICOLA
Gaetano Di Lorenzo, Italia, 2012, Fiction, 18’21”, HD
Directed by: Gaetano Di Lorenzo. Screenplay: Gaetano Di Lorenzo, Francesco Torre.
Camera: Gianmarco Vetrano. Editor: Fabio Vita. Music: Giovanni Puliafito.
With: Toti Mancuso, Lorenzo Raffaele, Giada Molica Coletta.
Produced by: Associazione Arknoah Messina. Info: associazionearknoah@gmail.com
Young Salvatore and Giusy’s lives are profoundly changed by a death in the family.
Salvatore, 9 anni, e Giusy, 6 anni, un lutto colpisce la loro famiglia e cambia la loro vita, soprattutto
quella di Salvatore.

amarone RUBINELLI VAJOL
vincitore Verona Wine Top 2012
RUBINELLI VAJOL
vini di eccellenza in bottiglie numerate
Via Paladon 31 - località Vajol - 37029 San Pietro In Cariano (Verona)
Tel +39 045 6839277 - Fax +39 045 8009715 - mobil +39 3487145744
www.rubinellivajol.it - info@rubinellivajol.it
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Saranno con noi i “The Sound Walkers” Andrea Borin, chitarra; Edoardo Pavoni, percussioni;
Mattia Bertoldi, basso; Cosimo Begnini, chitarra-sax; Arianna Puddu, voce.
DERAGLIAMENTI (DERAILMENTS) film di chiusura del 18 San Giò Verona Video Festival
Chelsea McMullan, Italia, 2011, experimental documentary, 11’, HD
Directed by: Chelsea McMullan. Screenplay: Chelsea McMullan. Camera: Derek Howard.
Editor: Pablo Pastor. Music: Ted Bois. With: Milo Manara. Produced by: Fabrica Productions.
Info: www.fabrica.it/derailments
In this short meditative documentary, Milo Manara remembers his artistic collaboration with Federico
Fellini and their journey together into the hereafter. Originally written by Federico Fellini as a film, “Il
Viaggio di Mastorna detto Fernet” was coined, ‘the most famous film never made’. Mystery surrounds
Fellini’s decision to abandon the project immediately before production. At seventy-two Fellini began
collaborating with celebrated illustrator Milo Manara, and together they started to draw Fellini’s vision
of the afterlife as a comic.
L’artista Milo Manara ricorda il suo incontro e la collaborazione con Federico Fellini per quello che
divenne “il più famoso film non prodotto”: “Il Viaggio di Mastorna Detto Fernet”.

LABORATORIO CINEMATOGRAFICO AgbD _ Frammenti visivi e sonori
Walter Mazo, Italia, 2012, Experimental Fiction, 13’50, MiniDV-Mpeg4-AVI-HDV
Directed by: Walter Mazo. Screenplay: Bonturi Francesco, Fasoli Fabiano, Garutti Massimo,
Castellini Valentina, Sperotto Anna, Della Chiesa Alessandra, Pavani Francesca, Marchesini Nicolò,
Bego Silvia, Bellamoli Federico, Butturini Francesco, Turazza Paolo. Camera: Bonturi Francesco,
Fasoli Fabiano, Garutti Massimo, Castellini Valentina, Sperotto Anna, Della Chiesa Alessandra,
Pavani Francesca, Marchesini Nicolò, Bego Silvia, Bellamoli Federico, Butturini Francesco,
Turazza Paolo. Editor: Walter Mazo. Music: Walter Mazo. With: Bonturi Francesco, Fasoli Fabiano,
Garutti Massimo, Castellini Valentina, Sperotto Anna, Della Chiesa Alessandra, Pavani Francesca,
Marchesini Nicolò, Bego Silvia, Bellamoli Federico, Butturini Francesco, Turazza Paolo.
Produced by: APPD – AGbD Verona con il contributo di CSV Verona. Info: www.agbdverona.org
Through 12 meetings, from September 2011 to June 2012, twenty boys and girls with Down
syndrome, aged between 15 and 34 years, developed stories, wrote scripts, acted and experimented
with photographic equipment and video footage (phones, cameras, video cameras), while improving
and acquiring social skills.
Nel corso di 12 incontri, da settembre 2011 a giugno 2012, una ventina di ragazzi e ragazze con
Sindrome di Down, di età compresa tra i 15 e i 34 anni, ha avuto modo di elaborare storie, scrivere
sceneggiature, recitare, sperimentare l’uso di strumenti per la fotografia e la ripresa video (cellulari,
fotocamere, videocamere), acquisendo e migliorando al tempo stesso le abilità sociali.
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PIZZANGRILLO (LIGHTHEARTED BOY) Out of competition
Marco Gianfreda, Italia, 2011, Fiction, 15’, 35 mm
Directed by: Marco Gianfreda. Screenplay: Marco Gianfreda. Camera: Duccio Cimatti.
Editor: Claudio di Mauro. Music: Giordano Corapi.
With: Toni Bertorelli, Simone Pellegrino, Alessio Spagnoli, Daniele Faraoni.
Produced by: Antonio Longo. Info: magianfreda@yahoo.it
Tired of life, Ettore (65) everyday tries to find the courage to drive himself and his three wheeler down
a country ditch. When his grandson Luca (10) finds out about his grandfather’s intentions, he decides
to furtively follow him.
Stanco della vita, Ettore (65 anni) cerca ogni giorno il coraggio di buttarsi con la sua vecchia Ape in
un fosso di campagna. Quando suo nipote Luca (10 anni) scopre il suo proposito, decide di seguirlo
di nascosto.

Blind
Annika Larsson, Sweden, Germany, 2011, Documentary/Experimental, 20’00, Digital Betacam
Directed by: Annika Larsson. Screenplay: Annika Larsson. Camera: Sophie Maintigneux.
Editor: Annika Larsson. Music: Sean McBride. Produced by: Anna Linder, Annika Larsson.
Info: www.lisbetgabrielssonfilm.se
A group of blind football players during a game. Filmed at night, this exploration around issues of
vision and blindness shows the players and the field in close up and in great detail.
Un gruppo di giocatori non vedenti durante una partita di calcio in notturna.

DEJAD UN MENSAJE DESPUÉS DE LA SEÑAL
(LASCIATE UN MESSAGGIO DOPO IL SEGNALE ACUSTICO)
Andrea Monzani, Spagna, Italia, 2012, Fiction, 11’, Full HD
Directed by: Andrea Monzani. Screenplay: Andrea Monzani. Camera: Helena Gelado.
Editor: José Manuel Jiménez. Music: Alessio Pamovio. With: Victor Clavijo, Alice Henley.
Produced by: Atraco Perfecto Producciones & Andrea Monzani – Spagna / Italia.
Info: www.atracoperfecto.es / info@atracoperfecto.es
After months of absence, David comes back to his old house. Apart from dishes to wash and a
dozen letters he finds in the mail-box, he discovers that his old answering machine is still working,
and there are messages left for him. What he thought would have been a quiet and regular first day
back home turns out to be a dive into his memory…
Quello che Davide pensava potesse essere un normale e tranquillo ritorno a casa dopo un lungo
viaggio, si trasforma in un tuffo nel passato quando scopre che la sua vecchia segreteria telefonica
é ancora funzionante…
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AFUERA
Carlos Godínez, Messico, 2010, Fiction, 10’, HD
Directed by: Carlos Godínez. Screenplay: Carlos Godínez. Camera: Arturo Muñoz.
Editor: Manuel González, César Octavio González. Music: Gerardo Martínez.
With: Ema Osorio, Carlos Hugo Hoefflich, Alberto Bellón.
Produced by: Universidad de Guadalajara, Box Set Studio. Info: www.cinelatinotrieste.org
After contemplating the tragic state of the world Adolfo, an intelligent baby, decides not to leave his
mother’s womb. After enduring three years of pregnancy, his mother tries to cajole him out into the
world.
Adolfo è un feto intelligente che, osservando il mondo ostile e decadente dell’esterno, decide di non
uscire dal ventre della madre.

SILENCES
Gérard Cairaschi, France, 2012, Videoart, 11:30, video
Directed by: Gérard Cairaschi. Screenplay: Gérard Cairaschi. Camera: Gérard Cairaschi.
Editor: Gérard Cairaschi. Music: Christopher Rouse. Produced by: Gérard Cairaschi, Paris, France.
Info: gerard.cairaschi@wanadoo.fr
The silence of the boat, the silence of the river, the silence of the cities, the silence of the abandoned
factories, the silence after the crash of bombs, the silence of death, the silence before the disaster.
The silence at the approach of the frontier, the silent passage of the warriors and migrants. The
infinite between two shores.
Le silence de la barque, le silence du fleuve, le silence des villes traversées, le silence des usines
désertes, le silence après le fracas des bombes, le silence de mort, le silence avant la catastrophe.
Le silence à l’approche de la frontière, le passage silencieux des guerriers et des migrants. L’infini
entre deux rives.

AZIENDA AGRICOLA GINI SANDRO E CLAUDIO

VIA MATTEOTTI, 42
37032 MONTEFORTE D’ALPONE (VR)
Tel. 045.7611908
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San Giò in Lungo - la giuria
Giorgio Trentin, è nato a Padova il 30 maggio del 1924, regista, sceneggiatore,
editor, giornalista. Filmografia scelta: “Dongje il fogolâr” (1963), doc., “Una
questione privata” (1967), fiction, “Architettura rustica in Carnia” (1969) doc.,
“Nel raggio del mio braccio” (1970) fiction, “Amiche andiamo alla festa” (1972)
fiction, “Rapporto della polizia su alcuni giovani sovversivi” (1975) fiction. Come
sceneggiatore: “La posta in gioco” (1987) fiction 1987 di Sergio Nasca. Trivia: “ll
22 Gennaio 1980 a Roma la polizia, su mandato del giudice Priore, procedette
alla chiusura della sede di “Radio Onda Rossa” in Via dei Volsci 56 e all’arresto
di Claudio Rotondi, Vincenzo Miliucci, Giorgio Trentin e Osvaldo Miniero, tutti
redattori dell’emittente. …. il sostegno di chi fino a quel momento aveva trovato
nell’emittente un mezzo per dar forza alla propria voce si concretizzò in una grande assemblea
pubblica cittadina il 25 Maggio, al teatro Centrale di Roma, che determinò la riapertura della radio e
la liberazione degli arrestati nel mese di Agosto. Con la scarcerazione dei quattro redattori si palesò
dunque l’infondatezza e la natura unicamente repressiva dell’operazione giudiziaria nei confronti di
Radio Onda Rossa, così come di quelle che si erano susseguite negli anni precedenti, conclusesi
tutte con l’assoluzione degli imputati”. Giorgio Trentin è stato il primo regista vittima di quella “caccia
al rosso” che ha portato il cinema italiano alla sua attuale decadenza intellettuale e civile. Trentin ha
continuato a dire di cinema attraverso la sua rivista militante “Cinema e Società”.
Javier Espada, curatore e direttore, dalla sua fondazione nel 2000, del Centro
Buñuel di Calanda (CBC), dedicato al cineasta aragonese Luis Buñuel. Regista
e sceneggiatore, insieme a Gaizka Urresti, del documentario “El último guión.
Buñuel en la memoria” visto in oltre 50 Festival e premiato in patria, in Italia e
negli Stati Uniti. Ha realizzao il corto di animazione “Buñuel y la linterna mágica”, il
cortometraggio “Residencia «El Milagro»”, in programmazione al San Giò Verona
Video Festival, e il corto “Al filo de la vida”. Per l’ONU ha realizzato un video sul problema dell’acqua.
È il direttore del Festival “22xdon Luis” nato come omaggio a Buñuel. Ha organizzato mostre sul
grande maestro in tutto il mondo Francia, Portogallo, Germania, Olanda, México, Australia, Libano,
Cuba, Argentina, Canada. Ha pubblicato libri, saggi e interviste su Luis Buñuel, e collaborato con
molti Festival da Berlino a San Sebastian a Mosca. Sta lavorando alla nascita a Città del Messico di
un nuovo museo dedicato a Buñuel, la stella che illumina la sua vita artistica.
Juan Ferrer, Spagna - Critico cinematografico militante, Direttore della Mostra del
Cinema Latinoamericano di Lleida (Spa). Grande esperto di cinema latinoamericano,
in questa veste collabora con altri festival internazionali soprattutto centro e
sudamericani. Si interessa della promozione di nuovi autori anche attraverso la
ricerca della produzione. Ha ricevuto lo scorso Giugno il maggior premio spagnolo
per la diffusione della cultura, e a lui il San Giò ha assegnato nel 2009 il Premio
“Mario Dall’Argine” per la diffusione della cultura cinematografica nel mondo.
Carlo Miotto Percussionista, direttore d’orchestra, pianista, didatta e
compositore, con interessi ed esperienze in diversi campi della produzione e del
sapere musicale. Svolge attivita come esecutore e direttore, con orchestre e gruppi
di musica da camera, dedicandosi particolarmente alla musica del novecento ed
alle promozione del lavoro di giovani artisti. Partecipa da alcuni anni con proprie
creazioni al festival “Verona Risuona”. Inoltre ha diretto e inciso, con strumenti
originali, opere di Monteverdi e Mozart.
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Sergio Pescatori Nato a Venezia, consegue la Laurea in Lingue e Letterature
straniere all’Università Ca’ Foscari, con specializzazione in Lingua e Letteratura
russa. Ha insegnato Inglese e Lettere nelle Scuole medie, quindi ha conseguito
borse di studio e incarichi d’insegnamento all’Università, sempre nell’ambito
della Lingua e Letteratura russa. Ha lavorato nelle Università di Venezia, Padova,
Cagliari, Trento e Verona. Attualmente è in servizio nell’Università degli Studi
di Verona (Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Dipartimento di Anglistica, Germanistica e
Slavistica), dove, per le discipline di Lingua russa e Letteratura russa, tiene corsi di linguistica e
di letteratura. Ha tenuto corsi sulla tipologia della lingua russa, la stilistica, la traduzione, la lingua
scientifica; le avanguardie letterarie, la letteratura satirica, la letteratura utopistica, letteratura e
cinema, il linguaggio poetico, la poesia russa, la questione dei rapporti fra cultura russa e culture
nazionali nell’URSS; e inoltre su Gogol, Dostoevskij, Blok, Bulgakov, Čechov e altri autori. A Mosca,
negli anni 1992-93, per l’emittente TV nazionale russa “Kul’tura”, ha collaborato e presentato corsi
televisivi di lingua italiana dedicati al pubblico russo. Collabora a riviste di linguistica e letteratura.
È membro di importanti associazioni associazione si occupano di rapporti culturali con i paesi
dell’Europa Orientale e dell’ex-Unione Sovietica.
Davide Rossi (1971) è segretario generale del SISA, Sindacato Indipendente
Scuola e Ambiente, una organizzazione che riconosce nella solidarietà
internazionale e nell’amicizia tra i popoli uno dei suoi obiettivi principali. Scrittore,
giornalista e cinefilo, segue da anni i più importanti festival.
È direttore del Centro Studi Anna Seghers e di aurorarivisita.it. Autore di diversi
saggi storici, è dottorando di ricerca in Storia Contemporanea presso l’Università
Pedagogica Nazionale di Kinshasa (Rep. Dem. Congo).
Simone Villani Ricercatore di Cinema, Fotografia e Televisione (L-Art/06)
nell’Università degli Studi di Bergamo, insegna Storia e critica del cinema presso
l’Università di Verona e l’Università Roma Tre. Per Donzelli ha pubblicato il volume
Il Decameron allo specchio. Il film di Pasolini come saggio sull’opera di Boccaccio
(2004) e per Lindau L’essenza e l’esistenza. Fritz Lang e Jean Renoir: due modelli
di regia, due modelli.

Giuria San Giò Social Club

Giuseppe Genovese (presidente), Albertini Cristiana, Bottaccini Chiara,
Carli Emanuela, Riolfi Carla, Susanna Serafin, Vertuan Sara, Lazzari Silvio,
Polazzo Umberto, Spellini Giovanni.

Giuria Premio Verona

dedicato alla miglior opera prodotta nella Provincia di Verona
Ida Travi (Presidente), Albertini Cristiana, Lorenzo Reggiani, Simone Villani.
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I Video San Gio XVIII in Lungo
Proiezioni a Santa Maria in Chiavica

Lunedì 23 Luglio 2012 - ore 17.00
DITHYRAMBE POUR DIONYSOS
Béatrice Kordon, France, 2007, documentary, 56’, Super 8 - miniDV
Directed by: Béatrice Kordon. Screenplay: Béatrice Kordon. Camera: Béatrice Kordon.
Editor: Béatrice Kordon. Produced by: Atelier 46. Info: cineclubverona@libero.it
Béatrice Kordon transposes the myth of Dionysus to the vineyards and grape-processing plants
of southern France. The earthy, sunstruck vineyard scenes are shot in Super 8, while the steel and
fluorescent interiors of the factories are in miniDV. The film’s drifting, nomadic form manages to
imbue these essentially documentary images with a genuinely mythic charge.
L’autrice traspone il mito di Dioniso nei vigneti e nelle cantine della Francia meridionale.

Un lugar en el océano
Irving Uribe Nares, Mexico, 2011, Fiction, 30 min, HD
Directed by: Irving Uribe Nares. Screenplay: Irving Uribe Nares. Camera: David Leon.
Editor: Isabel Galvan. Music: Hugo Soriano. With: Isabella Moreira, VictorMejia, Sergio Almazan.
Produced by: Cinema7, Feed Back Films A.C., Plastic Films - Mexico. Info: www.cinema7.be
Victor is the night watcher of an old factory in the outskirts of Mexico City. As the neighborhood is
surrounded by crime, he keeps his routine as nothing happens. But one night, Isabella, a young girl
who escaped a massacre finds refuge in the factory and Victor, lonely old man, must help her to keep
going on. The two will share a special friendship.
Il protagonista è una guardia notturna nelle periferie di Città del Messico e una notte incontra una
ragazza in fuga, la sua vita cambia.

Sobrevivendo
Federico Imperiale, Suranga Deshapriya Katugampala, Italia, 2012, Documentary,/ 26’11”, miniDV
Directed by: Federico Imperiale, Suranga Deshapriya Katugampala.
Screenplay: Federico Imperiale, Suranga Deshapriya Katugampala.
Camera: Federico Imperiale, Suranga Deshapriya Katugampala.
Editor: Federico Imperiale, Suranga Deshapriya Katugampala. Music: AA.VV.
Produced by: Federico Imperiale, Genova - Italia. Info: fedeimpe@hotmail.com
Barcelona and street art: an indissoluble link between the European city of tourism and one of its
most folkloristic attraction. What drives the “artistas de la caje” to give themselves to the crowds?
And why specifically in the Catalan capital?
Barcellona e l’arte di strada: un binomio indissolubile fra la città europea del turismo ed una delle sue
attrazioni più folkloristiche. Cosa spinge gli “artistas de la caje” a donarsi alle folle? E perché proprio
nella capitale catalana?
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Lunedì 23 luglio - ore 21.15
7 seX 7
Irena Škorić, Croatia, 2011, Fiction, 87’, HD, color
Directed by: Irena Škorić. Screenplay: Irena Škorić. Camera: Darko Heric. Editor: Mislav Muretic.
Music: Berislav Sipus. With: Ana Majhnecic, Robert Kurbasa, Jelena Percin, Ivan Glotwatzky.
Produced by: Irena Škorić. Info: www.irenaskoric.com
Seven single-frame erotic novellas are stories of a firm structure, in accordance with Aristotle’s
principle of the unity of time, place and action with a final revcrsal. Five heterosexual and one female
as well as one male homosexual couple in a sort of modern “Decameron”.
Sette storie di sfondo erotico, giocate con i principi aristotelici di unità di tempo, luogo e azione,
compongono una sorta di Decamerone dei nostri tempi e della nostra morale.

Martedì 24 luglio - ore 17
REGARDS (SGUARDI)
Paolo Zagaglia, Belgio, 2011, Fiction, 80’, HD cam
Directed by: Paolo Zagaglia. Screenplay: Paolo Zagaglia. Camera: Alain Mohy.
Editor: Paolo Zagaglia, Bernard Delpierre. Music: Franck Barouf.
With: Jean-Louis Sbille, Marie-Elisabeth Dricot, Martine Borg, Alexandre Chaidron, Gina Cotica.
Produced by: Irezumi Films, Andrimont - Belgio. Info: paolozag@gmail.com
An old man, in his favorite café, for years observes the other customers and imagines their lives.
Nevertheless these women and men have real lives. Facing him, a woman completely paralyzed and
secretly in love with him. And for the old man, this is not an afternoon like any other...
Nel pomeriggio, un ultra sessantenne, nel suo caffé preferito, osserva i clienti e immagina le loro vite.
Ma quelle donne e quei uomini hanno vite ben reali, spesso problematiche, quasi sempre senza un
spiraglio di luce. Di fronte a lui, una donna, completamente paralizzata, secretamente innamorata di
lui. E intanto, in un appartamento, una coppia si lascia e nel giardino di una villa, una madre e sua
figlia aspettano degli invitati. Ma non è un pomeriggio come gli altri...
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Martedì 24 luglio - ore 21.15
CATALUNYA ÜBER ALLES!
Ramon Térmens, Spagna, 2011, Fiction, 101’, HD
Directed by: Ramon Térmens. Screenplay: Ramon Térmens, Daniel Faraldo. Camera: Oriol Bosch.
Editor: Victor H. Torner. Music: Glissando.
With: Joel Joan, Jordi Dauder, Gonzalo Cunill, Angels Bassas, Babou Cham.
Produced by: Segarra Films, Catalunya. Info: www.promofest.org
An ex-convict, an unemployed immigrant and a successful businessman are the three main
characters of this portrayal of inner Catalonia. Three stories showing a conflicting society forced to
reinvent itself or collapse.
Un ex galeotto, un immigrate disoccupato e un imprenditore di successo, sono i protagonisti di
questa ritratto della Catalogna di oggi, una società che deve reinventarsi o morire.

Mercoledì 25 luglio - ore 21.15
MA JEANNE D’ARC (My Joan of Arc)
Dany Chiasson, Canada, 2010, documentary, 74’, HD
Directed by: Dany Chiasson. Screenplay: Dany Chiasson. Camera: Steve Cosens, John Price.
Editor: Roland Schlimme. Music: Hugh Marsh. Produced by: Dany Chiasson.
Info: www.majeannedarc.com
French-Canadian Director Dany Chiasson’s personal journey breathes new life into the myth of Joan
of Arc. Driven by the memory of her grandmother, Chiasson travels by horseback across France,
retracing the medieval icon’s first 11-day ride over enemy land to meet the uncrowned King. Along
the way, the filmmaker meets local people who animate the myth of the saint and help her to find
a skylark. While the film explores the space between earth and sky, past and present, Chiasson
uncovers the true nature of a search for heroism, faith, and for the sound of an elusive songbird.
Un viaggio personale alla ricerca del mito di Giovanna d’Arco. L’autrice attraverso le memorie di sua
nonna compie il suo cammino a cavallo attraverso una Francia poco conosciuta che conserva le
storie antiche.

Piazza San Zeno 24 - 37123 Verona • Italy
Tel. +39 045 597348 - info@aipiloti.it - www.aipiloti.it
è gradita la prenotazione
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Giovedì 26 luglio - ore 17
CAHIERS
Alessandro Stevanon, Italia, 2011, Documentary, 52’, HD (Apple ProRess 422) from Arri Alexa
Directed by: Alessandro Stevanon. Screenplay: Alessandro Stevanon.
Camera: Michele D’Attanasio, AIC. Editor: Marco Spoletini, AMC. Music: Pietro Pompei.
Produced by: Assessorato Istruzione e Cultura Regione autonoma Valle d’Aosta,
Ezechiele 25:17 Film Production. Info:www.ezechielefilms.com
Two alpine villages, lying amongst the mountains of Aosta Valley, each with its own language and
dialect, but both related by common traditions. Some pupils of two elementary schools describe,
with spontaneity and joy, an ordinary day in their school life. This cultural reality still exists in these
classrooms, in a fairytale setting, filled with characteristic and strong local roots, in order to keep
their identity alive.
Due villaggi di montagna, incastonati fra le cime della Valle d’Aosta, ognuno con lingua e dialetti
propri, ma uniti da tradizioni comuni. Una giornata di scuola qualunque, raccontata attraverso la
spontaneità e la gioia degli alunni di due piccole scuole elementari. Una realtà culturale, fatta di
particolarismi e di forte radicamento sul territorio, vissuta tra i banchi di scuola in uno scenario da
fiaba per mantenere viva la propria identità.
L’Inverno é più lungo
Antonio Prata, Davide Pangrazio, Switzerland, 2012, 44’, documentary, Digi Beta
Directed by: Antonio Prata, Davide Pangrazio. Screenplay: Antonio Prata, Adriana Ferraro.
Camera: Antonio Prata, Davide Pangrazio. Editor: Davide Pangrazio. Music: Mogway,R.E.M.
Produced by: Antonio Prata e Amici della Fondazione il Gabbiano.
Info: info@fondazione-il-gabbiano.ch
A film set in Canton Ticino, Switzerland, about young people who are addicted to drugs and alcohol
and trying to get back into the world of work.
Svizzera, Ticino, la Fondazione il Gabbiano si occupa di persone che hanno avuto problemi legati alle
dipendenze. Dall’aprile del 2010 ha preso il via un progetto che si occupa di giovani tra i 18 e i 25 anni
che faticano a reinserirsi nel mondo del lavoro. Il film partecipa a queste idee.

SOAVE WAYS

UN MODO SOAVE DI GIRARE UN VIDEO - UN MODO SPECIALE DI GUARDARLO

SOAVE WAYS

UN VINO SPECIALE - UNA LOCATION UNICA - UN PREMIO ALLA VISIONE SOAVE DELLA VITA

UN INCONTRO AL XVIII SAN GIÒ VERONA VIDEO FESTIVAL
A VERONA DAL 23 AL 27 LUGLIO 2012
SOAVE WAYS RINGRAZIA LA SUA GIURIA
IL PREMIO
Un soggiorno di una settimana nell’incantevole borgo medievale di Soave 100 bottiglie di Soave
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Giovedì 26 luglio - ore 21.15
Il resto di una vita evento speciale
Antonio Prata, Switzerland, 2007, 34’, documentary, Digi Beta
Directed by: Antonio Prata. Screenplay: Antonio Prata. Camera: Michele Lamassa.
Editor: Matteo Maccarinelli.
Produced by: CISA Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive Lugano – Svizzera.
Info: +41(0)91 971.51.61
A return to Zurich after over ten years, a city where the author personally experienced the years of the
open drug scene. A backwards journey to let memories resurface and to come to terms with what is
left of one’s past, an essential condition in order to better understand oneself.
Il ritorno a Zurigo, dopo più di dieci anni, città nella quale l’autore ha vissuto in prima persona gli anni
della scena aperta della droga. Un percorso a ritroso per far riemergere, attraverso il ricordo, ciò
che ancora rimane del proprio passato, elemento indispensabile per meglio comprendere se stessi.

TORNEU-ME EL FILL! (Ridatemi mio figlio!)
Montse Armengou, Ricard Belis, España, 2011, 80’, docu-fiction, HD
Directed by: Montse Armengou, Ricard Belis. Screenplay: Montse Armengou, Ricard Belis.
Camera: Carles de la Encarnación. Editor: Maria Josep Tubella. Music: Montse Ané.
With: Anna Casas, Núria Borràs, Ester Cabasés.
Produced by: Televisió de Catalunya, SA – 3 Documental. Info: www.tv3.cat
At the beginning, the Franco regime used the robbery of children as a tool of political repression.
Taking children away from their Republican parents was a way to purge the race and create «good»
Spaniards. Later, the repression acquired a moral nature. Adoption entities, religious institutions,
doctors and lawyers decided that a single mother was not appropriate for being mother, and there
was always a proper Christian family willing to adopt the baby. It soon became a business where
no one hesitated to lie to parents by telling them their babies had died so they could sell them in the
adoption rings they created. Everybody came out well except for the mothers and the babies, who
found themselves with their fates taken away forever.
Ci sono storie che sono impossibili da raccontare, Montse Armengou e Ricard Belis da molti anni
provano a raccontarne una, che sembra la favola degli orchi che spaventò generazioni di bambini. Si
tratta proprio di una storia di “orchi” dove gli “orchi” che rubano i bambini, davvero, hanno un nome
e un cognome, sono preti, vescovi e suore, sono politici, giudici e dottori e infermieri, sono gendarmi
e buone famiglie borghesi, tutte accomunate da una sola grande fede in Dio come vate del fascismo.
Dopo la guerra civile, in Spagna, Franco e suoi decisero di farla finita con i “rossi”, di dar vita a una
pura razza “spagnola” e per questo presero i figli dei “rossi” per educarli a una nuova idea in famiglie
cristiane. La cosa continuò anche dopo la morte di Franco, per le istituzioni cattoliche era diventato
un business togliere i figli non più ai “rossi”, ma alle ragazze madri, segnate da un “peccato mortale”,
quelle di essere povere e credenti in un Dio che non esiste, quello che non permette ai bambini di
essere presi dagli orchi per diventare bravi cristiani.
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Al “Sottoriva 23” via Sottoriva 23, Ico Nalin “Non fa arte per te”, dal 21 luglio
Se perdi il tempo, non ti chiedi: vado dalla polizia a denunciarne la scomparsa? Se perdi la voglia
di giocare con il mondo, non pensi: ho vissuto abbastanza? Non lo pensi perché ci sono poche
parole che assomigliano a “arte” come “abbastanza”. Entrambe sono indefinibili, quanto è “abbastanza” per un padre disoccupato che ha una famiglia da mantenere? Quanto è “arte” per uno che
entra in una mostra di pittura, o scultura, o di qualsiasi altra cosa che indebitamente si chiama arte
e non “esibizione” e non “ prostituzione” e non “pornografia”? Avene “Abbastanza” di “Arte” o avere
“abbastanza arte” o rinunciare alla forzata e mercantile idea di “arte” che vale solo perché “vende”
e togliendo l’oro, l’euro, il dollaro e lo yen e lo sceicco e Rodolfo Valentino, tuffarsi nell’esperienza
del dipinto che non ha l’assillo dell’essere arte, del dipinto che ha la coscienza di nascere e divenire
e morire come espressione di un cervello che muove un arto e si fa tradurre in atto d’arte, sublime
momento di follia ingenerosa. E questo lo scopriamo, spettatori tolti all’illusione del “vale perché
vale denaro”, ogni volta che, sfuggendo al peso dell’arte da catalogo, incocciamo con l’ARTE
incontrando ICO NALIN, unica via di fuga da quell’abbastanza denaro che non riempie abbastanza l’arte. Perché non c’è “abbastanza” in Ico, in lui si coglie il senso del dire del proprio tempo,
superando la crisi, che è “crisi” perché si è sempre “abbastanza” in crisi, così, giusto per avere un
motivo di fare “abbastanza” “arte”. In “crisi”, così, perché qualcuno possa provare a negare l’emozione del gesto di un arto, diventato su una tela non “abbastanza” per essere detto “qualcosa”, ma
di sicuro morte di quel “qualcosa”, per essere “Arte”. Grazie Ico

Leo Ferrioli “10 tavole sull’erotismo” dal 20 luglio allo Spazio Ztl28 in Via Sottoriva 28
Esposto e amato a New York, Parigi, Madrid e Londra, Leo Ferrioli, veronese, finalmente espone
a Verona e diventa un vero evento, non solo per la fatica di recuperare alcuni suoi lavori dall’ultima
mostra parigina, opere che saranno viste per la prima volta in Italia, ma perché Ferrioli ha un’idea
metropolitana dei temi da trattare e non si cura delle beghe, tutte italiane, su temi come il riconoscimento delle coppie di fatto, riconoscendo all’essere umano il diritto a una propria originale sessualità, che leggi e talebani non possono castrare. Ecco così “10 tavole sull’erotismo”, ma sono di più, un
viaggio onirico, in un mondo di finzione erotica che rimanda a miti cinematografici e a fantasie locate
in periferie della mente, troppo ludiche per essere fino in fondo amate da spiriti da secoli formati ai
roghi. Sono le sue opere tableau che raccontano città vissute e luoghi dell’arte digeriti, senza mai
compiacimento, ma, sempre, con partecipazione all’atto sessuale dipinto, all’immagine rubata, alla
frase presa a prestito, in collage che diventano vortici in cui lo sguardo si perde e la mente viaggia
tentando di catalogare piaceri e di captarne gli odori. È in questa complicità autore-spettatore che
si compie il lavoro di Leo Ferriani. È nella sua cultura, che emerge, forte in ogni sua scelta, che la
sua opera vive, esplode in una carica di sensualità che irriverente si spande, cogliendo di sorpresa
coloro che celebrano l’arte provocante e facile e inutile dei vari Cattelan, e non si accorgono di come
in realtà oggi il mondo si muova chiedendo all’arte di reclamare i diritti, come quello di una sessualità
più libera, che alcune società hanno paura di affrontare. Ma questo è un problema tutto italiano.
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I premi del San Giò VERONA Video Festival
sono opere uniche autografate dall’artista Mauro Nicolini
Un Premio che va all’arte in nome dell’arte

Mauro Nicolini nasce a Verona nel 1959 dove vive, lavora e dipinge da oltre 40 anni.
Numerose le sue personali, le collettive, le istallazioni e le collaborazioni con altri artisti a livello
internazionale. Ma cosa pensa Nicolini del suo lavoro? “Sono appassionato della filosofia del
linguaggio sperimenta, e cerco di decostruire lo stesso, per una comunicazione più intima e vera
usando la materia, fuggevole, sempre più ostica a farsi addomesticare, plasmare, modificando
ogni rapporto conosciuto tra segno e significato. Cerco di aprire il cerchio sempre più chiuso del
linguaggio affrontando la tela come la lingua di un popolo lontano nello spazio e nel tempo”. A
cosa serve questo tuo grande e umile sforzo? “Per me serve per unire anche le persone più vicine
della stessa comunità che non sono mai riuscite a sentirsi, a vedersi, a comunicare insomma”.
Possiamo chiamare la tua: “Pittura al contrario”? “Si, è quasi non solo un dipingere, ma uno svelare, uno scavare fra le resine colate di un sottobosco bruciato, tra le muffe, le crepe, le scritte sui
vecchi muri delle case nelle città di tutto il mondo. Poi una sorpresa, una finestra, un passaggio,
una speranza, fra le a volte aspre rugosità, fra le profonde pieghe sulla tela ferita al limite della
sopportazione, della resistenza, svelano mondi fatti di stupendi raggi colorati, visioni primordiali,
semplici”. Che tutti finalmente riconoscono!
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PREMI / AWARD - 2011
GIURIA UFFICIALE SAN GIÒ VERONA VIDEO FESTIVAL 2011:
Asal Emami - Presidente (Iran), Haruma Kawanishi (Giappone), Teresina Moscatiello (Germania),
Vanessa Picciarelli, Alberto Castellano, Alessandro di Todaro (Germania), Ferruccio Gard,
Giovanni Grandi, Arminio Sciolli (Svizzera), Owen Shapiro (USA)
MIGLIOR VIDEO / BEST VIDEO:
“LAND OF HEROES” di Sahim Omar Kalifa, Belgio/Iraq/Kurdistan 2010
MIGLIOR REGIA / BEST DIRECTOR:
MELINA LEÒN per “El paraìso de Lili”, Perù, 2009
MIGLIOR SCENEGGIATURA / BEST SCREENPLAY:
CHRIS SHEPHERD for “Bad Night for the Blues” di Chris Shepherd, UK, 2010
MIGLIOR FOTOGRAFIA / BEST DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY:
SENEM TÜZEN for “Pera Berbangé (Arpeggio Ante Lucem)” di Arin Inan Arslan,
Turchia, 2010
MIGLIOR MONTAGGIO / BEST EDITOR:
MARWAN KHNEISSER for “Short Memory” di Marwan Khneisser, Libano, 2010
MIGLIOR MUSICA / BEST MUSIC:
ARNAUD REBOTINI for “WAR disease” di Marie Magescas, Francia, 2010
MIGLIOR INTERPRETAZIONE / BEST ACTRESS:
JEAN BOHT for “Bad Night for the Blues” by Chris Shepherd, UK, 2010
Miglior attrice: Jean Boht
MIGLIOR ANIMAZIONE / BEST ANIMATION FILM:
“PRIVLY TUDA – SUYDA” (Tides To And Fro) di Ivan Maximov, Russia, 2010
MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA / SPECIAL MENTION:
“LE PIANO” di Lévon Minasian, Francia/Armenia, 2010
GIURIA SAN GIÒ IN LUNGO 2011:
Ida Travi (Presidente), Juan Antonio Ruiz (Spagna), Mª Jesús Hoyos (Spagna), Carlo Miotto,
Carlo Ceschel, Marco Ongaro, Davide Rossi, Simone Villani.
MIGLIOR VIDEO / BEST VIDEO:
“21 G” di Sun Xun, Cina, 2010
MIGLIOR REGIA / BEST DIRECTOR:
ARMAN CHILINGARYAN per “Tsatkert - Jumping March” (Armenia 2010)
MIGLIOR DOCUMENTARIO / BEST DOCUMENTARY:
“Il nuovo Sud dell’Italia” di Pino Esposito, Italia/Svizzera 2010
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PREMIO MIGLIORE OPERA PRIMA / BEST OPERA PRIMA:
“L’EQUILIBRISTA” di Suranga Deshapriya Katugampala, Italia, 2011
MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA / SPECIAL MENTION:
“La calma” di Fernando Vilchez Rodriguez, Perù, 2010

GIURIA SOCIAL CLUB:
Giuseppe Genovese (Presidente), Cristiana Albertini, Emanuela Carli, Rossana Leopizzi,
Benedetta Pasero, Francesco Fanini, Sebastiano Iervolino, Umberto Polazzo,
Carlo Riccadonna, Giovanni Spellini, Giampaolo Veronese, Vittorio Zattra
“PREMIO DINO COLTRO” GVS
al video che meglio esprime i valori della tradizione:
“TASNIM” di Elite Zezer, Israele, 2010
PREMIO SOAVE WAYS
al video che meglio esprime la soavità della vita:
“DIE LEUTE VOM FLUG 103” di Fedor Belenky, Germania, 2010
PREMIO FRANCESCO SALADINI
al video che esalta il rapporto tra il cibo e la miglior qualità della vita
“BAD NIGHT FOR THE BLUES” di Chris Shepherd, UK, 2010
PREMIO CONFESERCENTI VERONA
al miglior video a carattere sociale
JAG AR RUND (I’M ROUND) di Mario Adamson, Svezia, 2011

GIURIA UNICEF:
Matilde Rensi (Presidente) - Mailitiana Sartor Elvira Castelli, Angelica Lorenzini,
Francesco Khaire, Francesco Greco, Giacomo Trespidi, Filiberto Zanini
PREMIO UNICEF
al video che meglio trasmette i valori e gli ideali Unicef,
dando voce e volto ai diritti dei bambini e degli adolescenti
SHORT MEMORY di Marwan Khneisser, Libano, 2010
PREMIO LOGAN
al video che meglio esprime l’eleganza delle immagini in movimento
WALKIN’ON SNOW GRASS di Makiko Sukikara, Giappone, 2010
PREMIO GIORGIO “MAESTRO” TAROCCO
all’opera tecnicamente più innovativa
SPIN di Max Hattler, Francia/Germania, 2010
GRAN PREMIO DEL FESTIVAL DEDICATO A MARIO DELL’ARGINE
al personaggio internazionale che più si adopera alla diffusione della cultura cinematografica, a:
OWEN SHAPIRO
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CAFFÈ MONTE BALDO

EL BACARIN

Via Rosa, 12 - 37121 Verona

Via Fogge, 5 - 37121 Verona

vini, tartine

vini, cicheti

Tel. 045 8030579 - caffemontebaldo@gmail.com

Nel Palazzo di Dante Alighieri

rIstORANTE
MILIO a Santa Anastasia
Corso Sant’Anastasia, 42 - 37121 Verona, Italy - Tel. +39 045591116
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Via Santa Maria in Chiavica, 7 - 37121 Verona
Tel. 045 8004592 - Fax 045 8021143
www.ctgverona.it - E-mail: info@veronactg.org
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Nazioni presenti 38 per 98 film in selezione ufficiale
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia
Corea (del Sud), Croazia, Cuba, EIRE, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Hong Kong, India, Israele, Italia, Libano, Messico, Olanda, Perù, Polonia, Porto Rico,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, USA, Venezuela.

Sostenitori / Donors 2012
Il San Giò Verona Video Festival ringrazia per il loro generoso sostegno /
The San Giò Verona Video Festival gratefully acknowledges for their support:
Agostina e Gosta Zwilling
Caterina Genta e Marco Schiavoni, Zobit
Cécile Engelen e Alessandro di Todaro
Davide Manelli, Dado TV-PRODUKTION GMBH Berlin
Eleonella Righetti Cinquetti, COGEST
Gianluca Meneghini e Micaela Scapini
Luigi Viviani
Paolo Speranza, Carmela Bavota
Susanna Serafin
Walter Mazo

Insieme a noi
It was me and her...and in the middle there were some
dreams. Me, her, the dreams, her, the dreams...me…
and we keept on this counting for 17 years. There had
to be something interweaving us together again.
« -Would you like to be my friend? »
From the other side, a big childish grin stands for an answer and the air around wraps
itself up in a pleasant certitude that one rarely has the chance to meet in a lifetime.
They might be lucky and they might have the chance to friendly share the same life scenario.
Yes...we grew up together. We breed animals, we gather up friends, we heap up all sort
of magazines, we laid up boxes full of second hand clothes, we raised the volume of our
ancient stereo, we grew up together under a staggering and amazing feeling of liberty.
The sensation that one proves when not knocking on life’s doors only by himself.
We are painting the colors of our world, the color of the moments when harmony has
sent its resonance into our lives... And for
the first time, if art is only life recounted
and stated otherwise, « Pezzi di sogni » got
into life from the melancholy of our first
astonishments, from the wish to see also
beyond ourselves, from the wish to bring
harmony and color for mind and soul.
And where life got worn out, got damaged or
broken, we thought about bringing, adding
and sewing a piece of dream.
A resistant, bright and good dream.
There is soul in what we do.
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