CFF2018
Catone Film Festival Concorso Internazionale di Cinema Breve
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Per il quinto anno consecutivo, la città di Monte Porzio Catone ospita
il Catone Film Festival, una manifestazione che abbiamo visto nascere,
crescere e consolidarsi. Accogliamo con grande interesse e soddisfazione questa nuova edizione del concorso per cortometraggi organizzato
dall’Associazione Nazionale Carabinieri della nostra città, cogliendo innanzitutto l’occasione di ringraziare gli organizzatori per la capacità di
replicare con costanza lo sforzo ogni anno necessario per realizzare la
manifestazione. Anche quest’anno il Catone Film Festival offrirà ai nostri
cittadini e a quanti verranno a Monte Porzio Catone per seguire l’evento
la possibilità di vedere il meglio del cinema breve italiano e internazionale: siamo orgogliosi di poter ospitare e, nei limiti del possibile, contribuire alla realizzazione di una manifestazione di questo livello culturale.
Corre infine l’obbligo di ringraziare tutti coloro che ogni anno lavorano
alla realizzazione dell’evento. Per cui un ringraziamento particolare va alla
sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monte Porzio Catone,
nella persona del Presidente, dei soci e dei simpatizzanti, per l’intuizione iniziale e la capacità di dare continuità a un evento complesso come
un Festival del cinema. Un secondo ringraziamento va anche ai colleghi
dell’amministrazione locale per l’aver assecondato e supportato questa
iniziativa. Inoltre, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, voglio
ringraziare anche gli altri partner istituzionali: in particolare, l’Istituto
Nazionale di Astrofisica che da tre anni offre al Catone Film Festival la
splendida cornice dell’Osservatorio Astronomico di Roma, e la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini che, dopo l’edizione 2017, è
di nuovo con noi nell’organizzazione della manifestazione. Un grazie va
anche alle realtà produttive della nostra città che, nei limiti delle possibilità di ognuno, hanno contribuito alla realizzazione del Festival. Infine, un augurio alla cittadinanza e a tutti gli appassionati che per questa
quinta edizione parteciperanno alle proiezioni del Catone Film Festival.
Emanuele Pucci

Sindaco della Città di Monte Porzio Catone

P R E S E N T A Z I O N E
Nel darvi il benvenuto alla quinta edizione del Catone Film Festival corre
l’obbligo di ribadire l’impegno dell’Associazione nell’animazione culturale
della città di Monte Porzio Catone. Vi assicuro che organizzare un festival cinematografico non è semplice, tuttavia grazie al contributo per lo
più volontario di professionisti e soci sono ormai cinque anni che portiamo nella nostra città opere e artisti di rilievo nazionale e internazionale. Ciò ci riempie di orgoglio perché significa che siamo un soggetto
credibile per gli operatori del settore audiovisivo e, allo stesso tempo, ci
permette di indicare una strada per altre sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri che abbiano intenzione di proporre sul proprio territorio
iniziative culturali di qualità. Il messaggio che voglio mandare ai colleghi è che si può fare, è difficile ma si può fare. C’è però una condizione
necessaria per raggiungere quest’obiettivo, la collaborazione con le istituzioni e le altre realtà associative è cruciale. Per cui vorrei ringraziare
coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione di questa quinta edizione
del Catone Film Festival. Il contributo della Presidenza Nazionale della
nostra associazione anche quest’anno è stato generoso, segno che il valore
della nostra iniziativa è ampiamente riconosciuto e sostenuto. L’Associazione Figli Inabili della Banca d’Italia, la Caritas Diocesana di Frascati
e la Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo ci
hanno offerto il loro prezioso supporto. Poi i soggetti istituzionali, primo
fra tutti il Comune di Monte Porzio Catone e la Comunità Montana dei
Castelli Romani e Prenestini, i quali hanno continuato a sostenerci anche
quest’anno: ringrazio quindi i rappresentanti di questi due enti, così come
i loro collaboratori. Come nelle passate edizioni, questo festival deve una
parte significativa della sua sostenibilità al contributo dei cittadini, degli
imprenditori e dei commercianti di Monte Porzio Catone. Infine, un plauso particolare va ai nostri soci che, come sempre, non hanno fatto mancare il loro sostegno e le loro energie. Auguro a tutti una buona visione.
M.llo Capo r. o. Edoardo Zucca

Presidente A.N.C. Sezione “App. Ippolito Cortellessa M.O.V.M.“ Monte Porzio Catone
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Mai come quest’anno la selezione dei cortometraggi in concorso è stata difficile: per scegliere i quattordici corti del
CFF18 abbiamo visionato oltre duemila opere. La qualità
media delle proposte si è rivelata molto elevata, mi sembra
di poter dire che questo “piccolo” festival nato nel 2013 stia
diventando “grande”. Ciò implica anche maggiori responsabilità perché la selezione delle opere avrebbe potuto seguire
diverse strade. In questa edizione abbiamo voluto privilegiare lavori supportati da un’idea forte, un’intuizione inaspettata, uno sguardo particolare. I corti che vedrete nelle due
serate non sono necessariamente i migliori, i più belli, i più
professionali; sono semplicemente i film che ci hanno colpito per la capacità di giocare con la realtà, esaltando sino al
paradosso alcuni aspetti, gettando luce su situazioni molto
specifiche, mostrando tensioni irrisolte e fratture da ricomporre. Come riesce a fare il miglior cinema, questi racconti
si nutrono di sentimenti senza però “ricattare” lo spettatore
imponendo uno sguardo o una morale. Abbiamo scelto per
voi opere che vi prenderanno per mano, accompagnandovi in
luoghi che non conoscete senza però che vi venga detto dove
guardare e cosa pensare. Vi auguriamo una buone visione.
Elisabetta Angelillo

Direttore artistico Catone Film Festival

FUTURO PROSSIMO

STELLA1

Salvatore Mereu
(11’ | ITA | 2017)

Roberto D’Ippolito, Gaia Bonsignore
(15’ | ITA | 2017)

Durante il giorno Rachel e Mojo vagano
per la città, alla ricerca di un lavoro che
non si trova. Di notte trovano riparo in uno
dei casotti di uno stabilimento balneare del
litorale. Una mattina, Basilio, che ne è il
custode, durante il suo giro di ricognizione
scopre che qualcuno ha passato la notte in
una delle cabine.

Stella, un’astronauta di 8 anni, affronterà
i rischi di atterrare nel mondo reale degli
adulti.

Salvatore Mereu: diplomato in regia al
Centro Sperimentale di Cinematografia di
Roma. Autore di cortometraggi come Notte rumena (1996), Miguel (1999), Il mare
(2004). Il suo primo lungometraggio “Ballo
a tre passi” vince nella sezione “Settimana
Internazionale della Critica” alla 60° Mostra internazionale d’arte cinematografica
di Venezia, e gli vale il David di Donatello
per il miglior regista esordiente nel 2004.
Il suo secondo film “Sonetàula” è presentato alla Berlinale nella sezione “Panorama”.
Il suo terzo film “Bellas mariposas” è stato
in concorso alla sezione “Orizzonti” della
69° Mostra del cinema di Venezia.

Roberto D’Ippolito: ha studiato “Digital
Entertainment” a Torino (2006), diretto
numerosi video musicali e alcuni cortometraggi prima di spostarsi a Toronto per lavorare come digital artist e VFX supervisor
per il cinema e la televisione. Sta scrivendo
il suo primo lungometraggio. Gaia Bonsignore: dopo la laurea in Storia del cinema
all’Università di Siena, si trasferisce nel
2005 a Dublino dove lavora sul set di corti
e documentari. L’anno successivo si sposta
negli Stati Uniti, ad Austin (Texas) e qui realizza il suo corto “The Hallway”. Nel 2009
inizia un master in Film Production alla
University of Texas di cui “Bye-Bye Blackbird” è la tesi finale. Attualmente insegna
“storytelling” in una scuola d’arte a Firenze.

LA PARTITA

FAMILIENURLAUB

Francesco Carnesecchi
(18’ | ITA | 2016)

Fabian Giessler
(15’ | ITA | 2017)

Casa, calcio e chiesa. La partita si gioca
ogni minuto, ogni secondo e respiro della
nostra vita, ma soprattutto si gioca la domenica.

Mamma e papà discutono, i bambini sono
annoiati, fuori fa caldo e loro sono ancora
una volta in ritardo. È tempo di vacanze e
la nonna sta aspettando che la passino a
prendere.

Francesco Carnesecchi: laureato allo IED
in Regia e Produzione audio-video, si trasferisce a New York nel 2007 per conseguire
un master in regia alla New York Film Academy. Finiti gli studi inizia a collaborare
con il magazine online i-Italy curandone il
reparto video e dirigendo tre stagioni della
serie televisiva in onda su NYCity Life.

Fabian Gießler: ha studiato design dei media all’Università Bauhaus di Weimar, presso la stessa Università è stato docente di cinema e animazione. Dal 2015 è professore
di narrazione multimediale. Oltre all’insegnamento, lavora come regista e compositore per progetti cinematografici.

CENT’ANNI DI CORSA

SINNÒ ME MORO

Domenico Parrino
(18’ | ITA | 2018)

Pierpaolo Palladino
(18’ | ITA | 2016)

La storia di Giuseppe Ottaviani, un atleta
di 100 anni. Passo dopo passo a 70 anni
scopre di poter manifestare la sua filosofia
attraverso l’atletica, la sua risposta personale al senso della vita che trova conferma
nell’eterna ciclicità della Natura.

Un regista e tre attori cercano di realizzare
un film, ma ci sono problemi produttivi.

Domenico Parrino: si laurea in Discipline
delle arti visive, della musica e dello spettacolo all’Università di Bologna. Nel 2014 è
uno dei fondatori dell’Associazione Humareels, nella quale si occupa di riprese video,
montaggio, regia e sceneggiatura.
“Cent’anni di Corsa” è il suo primo film-documentario in qualità di regista.

Pierpaolo Palladino è un autore teatrale,
scrittore e animatore culturale con una
grande attenzione ai temi del sociale. E’
autore di diversi libri sul teatro. “Sinnò me
moro” è il suo primo cortometraggio.

SETTE PASSI

IL REGALO DI ALICE

Matteo Graia
(15’ | ITA | 2017)

Gabriele Marino
(15’ | ITA | 2017)

È la storia di Said, un sedicenne di origini
egiziane appena arrivato a Roma. L’incontro con Mourad cambierà la sua vita: “A
volte per operare il bene serve un atto di
estrema violenza”.

Alice è una bambina, la passione per il cinema la aiuta a superare un periodo difficile all’interno della sua famiglia.

Matteo Graia ha lasciato la scuola per dedicarsi alla sua più grande passione, il cinema. Ha iniziato la sua carriera come videomaker per il backstage e fotografo di scena.
Dopo aver lavorato su diversi set, dirige il
suo primo cortometraggio “Sette passi”.

Gabriele Marino Ha studiato cinema prima
presso l’Istituto Nanni Loy; ha ottenuto un
master in Sceneggiatura presso la Indigo
Film (2007), infine studiato regia alla
Scuola Internazionale di Cinema di Cinecittà. Nel 2010 fonda una casa di produzione audiovisivi con la quale dirige numerosi
spot, un pilota di una serie tv poliziesca,
una web serie e co-produce due film e un
documentario.

IL NOSTRO SEGRETO

CANI DI RAZZA

Letizia Lamartire
(11’ | ITA | 2017)

Riccardo Antonaroli, Matteo Nicoletta
(15’ | ITA | 2017)

Irene Parrini (8 anni) è stata trovata morta
in un parco dove stava giocando con i suoi
compagni. Sospettato dell’’omicidio è il padre di Serena, la migliore amica della vittima. Gli inquirenti interrogano la bambina
per trovare le prove e incastrare l’’assassino.
Ma Serena dirà tutta la verità?

Rifiutata l’ennesima richiesta di finanziamento, Giulio e Vincenzo due sceneggiatori trentenni, decidono di scrivere un cortometraggio ad hoc per vincere il Nastro
d’Oro. Per impietosire il pubblico Vincenzo, propone come protagonista suo cugino
Corradino un ragazzo sulla sedia a rotelle,
che può comunicare solo tramite una voce
computerizzata.

Letizia Lamartire, laureata al Conservatorio dopo aver concluso gli studi di musica
e recitazione all’Accademia dello spettacolo
Unika di Bari, viene ammessa al corso di
regia del Centro Sperimentale di Cinematografia. Dove si diploma con il cortometraggio “Piccole italiane”. “Saremo Giovani
e Bellissimi”, il suo primo lungometraggio,
è stato in inserito nella Settimana Internazionale della Critica al Festival di Venezia
2018.

Riccardo Antonaroli: diplomato alla Act
Multimedia in Filmmaker, dal 2008 inizia
la sua carriera nel cinema lavorando, prima
come assistente e poi come aiuto regia per
diversi registi italiani. Partecipa, sempre
nel reparto regia, a molti spot pubblicitari.
Nel 2015 dirige la sua opera prima “Tinder
Sorpresa”, Matteo Nicoletta, laureato in
Scienze della comunicazione, si diploma
all’Accademia di recitazione “Clesis Arte”.
Oltre al mestiere dell’attore, nel 2012, è
regista e sceneggiatore del suo primo cortometraggio “La via” selezionato al Foggia Film Festival e dirige il video virale “a
Roma nevica”.

UN VOTO ALL’ITALIANA

GAZE

Paolo Sassanelli
(20’ | ITA | 2017)

Farnoosh Samadi
(15’ | IRN | 2017)

In un piccolo paese del sud Italia, il giorno delle votazioni un uomo è indeciso fino
all’ultimo istante circa quale partito votare.

Sulla via del ritorno dal lavoro una donna
assiste a qualcosa che sta accadendo sul
suo autobus e deve decidere se confessarlo
o meno.

Paolo Sassanelli: è un attore soprattutto di
fiction televisiva. Come regista ha realizzato diversi cortometraggi tra i quali “Uerra”,
vincitore del premio come miglior fiction
a In the Palace International Short film Festival, “Ammore” e “Amore disperato”.

Farnoosh Samadi: è nata in Iran e ha studiato Arti multimediali a Roma. La sua carriera come come filmaker inizia all’Iranian
Youth Cinema. Il suo primo cortometraggio come co-regista, “The Silence” è stato
nominato per la Palma d’Oro al Festival di
Cannes 2016. “Gaze”, il suo secondo cortometraggio, è stato presentato in anteprima
mondiale al Festival di Locarno nel 2017.

SALAAM-STDENIS2015

VALERIA

Federica Pacifico
(10’ | GBR | 2017)

Matteo Pizziconi, Valerio Schiavilla
(13’ | ITA | 2017)

Hasna Aït Boulahcen fu erroneamente etichettata come il primo attentatore suicida
femminile in Europa. Coinvolta negli attacchi terroristici del 13 novembre a Parigi, ma quasi certamente “martire” non per
scelta.

Due fidanzati si incontrano una sera come
tante per andare a cena. Lei studia mentre
lui fa il poliziotto e, da poco, è stato trasferito a Roma. Lui vorrebbe che a Pasqua
lei scendesse con lui in Puglia al suo paese
per presentala ai genitori. Tutto precipita
il mattino dopo quando il ragazzo rimane ucciso nel conflitto a fuoco in Via Fani
dove viene rapito l’onorevole Aldo Moro.

Federica Pacifico: è laureata in fisica e lavora nel settore della ricerca scientifica. Nel
2013 si è diplomata in Filmmaking presso
la London Film Academy. Salaam-StDenis2015 è il suo secondo cortometraggio.

Matteo Pizziconi, classe 1975, dopo gli studi scientifici, approda alla fotografia nel
1997. Subito dopo il diploma in fotoreportage, inizia a collaborare con i maggiori
quotidiani romani. Incontra Valerio Schiavilla e insieme realizzano “Valeria”.
Valerio Schiavilla, medico pugliese classe
1977, appassionato di cinema, inizia a coltivare la passione collaborando sui set di
film ambientati negli anni Settanta. Sostenitore del genere poliziottesco, si cimenta
agli esordi con piccole produzioni a corto e
medio metraggio e successivamente fonda
la CineMa.V.

LA RARA BELLEZZA

SIAMO TUTTI JEEG ROBOT

Studenti della IIIA Liceo Classico Istituto Salesiano Villa Sora Frascati
(15’ | ITA | 2018)

Studenti dell’Istituto comprensivo Don
Lorenzo Milani di Monte Porzio Catone e Colonna (ITA | 2018 | 9’)

Un documentario che raccoglie testimonianze e pareri di medici, fisioterapisti e
pazienti alle prese con la sindrome di Ehlers-Danlos, patologia genetica rara. Martina è affetta da tale sindrome, da oltre un
anno grazie a Villa Sora segue le lezioni
online via skype, ma non per questo si è
lasciata abbattere e insieme ai compagni di
classe ha realizzato questo documentario.

Un signore è colto da un malore improvviso e cade a terra. La donna che è accanto
a lui ha un flashback di quanto appreso ed
eseguito a scuola anni prima e, guidata dal
lontano ricordo, riesce a praticare le principali manovre salvavita. Il defibrillatore
semiautomatico, portato da un passante,
permette di rianimare l’uomo, in attesa
dell’arrivo dei soccorsi avanzati.

Il documentario è stato realizzato all’interno di un progetto di alternanza scuola-lavoro condotto da Daniele Barillà, docente
del liceo nonché di Cinematografia Digitale all’università di Tor Vergata e dalla prof.
ssa Francesca Mastrangeli. Il cortometraggio e stato realizzato con la collaborazione
dell’associazione medico-scientifica Pharmaforesyka.

Il cortometraggio è il prodotto finale del
progetto INAIL di educazione all’emergenza sanitaria “A scuola di RCP! Rianimare
Ci Piace!” che ha coinvolto l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Monte
Porzio Catone e Colonna nell’anno scolastico 2017-2018. La realizzazione tecnica è
stata curata dallo Studio Gattin Arte.

(Fuori Concorso)

(Fuori Concorso)

PROGRAMMAZIONE
Venerdi 21 Settembre

Sabato 22 Settembre

Alle ore 18:00

Alle ore 18:00

Alle ore 21:00

Alle ore 21:00

Fuori concorso

Fuori concorso

(Fiction | ITA | 2018 | 9’)

(Documentario |ITA | 2018 | 15’)

Concorso CFF18

Concorso CFF18

(Fiction | ITA | 2017 | 15’)

(Fiction | ITA | 2017 | 11’)

Visita guidata presso L’ Astrolab,
previa prenotazione all’info-point.
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