
 
 
Luce & me    
di  Isabella Salvetti 
Italia, 2019,  9' 
 
Interpreti:  Andrea Sartoretti Francesco Biaggi 
Sceneggiatura: Isabella Salvetti Gianni Cesaraccio 
 
Un bimbo di circa 10 anni è in macchina col padre romano e romanista. Sono in ritardo 
perché il derby sta per cominciare, ma prima devono passare da una parte. Il bimbo è vestito 
con una minigonna azzurra svolazzante ed un mantello che ricorda le supereoine. Arrivano 
alla presunta recita. Ettore comincia a cantare una canzone con movenze femminili, ma dopo 
poche battute, viene interrotto. Non si trova a scuola, ma in una stanza di un ospedale 

 
 
Pianta su vaso con gambe 
di Mirco Bruzzesi 
Italia, 2019, 15' 
 
Interpreti: Fabini Leonardo, Adobati Nicola, Eleonora Timpani, Gianfrancesco Mattioni 
Sceneggiatura: Mirco Bruzzesi, Paolo Figri 
 
La paura di affrontare un cambiamento spinge Dario a dormire nello stesso luogo in cui 

oblemi sentimentali lo spingerà ad accettare 
per la prima volta una consegna. Il corto si mostra come una vera e propria favola agrodolce 
che affronta con delicatezza temi come la paura e la violenza sulle donne. 
 
 



Le mani sulle macerie 
di Niccolò Riviera Italia, 2019, 15' 
 
Interpreti:  Fabrizio Ferracane, Matteo Leoni, Augusto Zucchi, Sandra Milo 
Sceneggiatura: Niccolò Riviera 
 
Un padre e un figlio lottano ogni giorno per preservare la loro attività di mandriani dopo un 
violento terremoto che si è portato via il paese, gli affetti e qualsiasi speranza di una vita 
normale. Uno spietato affarista, pronto ad ogni prepotenza pur di vincerne la resistenza, vuole 
costringerli a lasciare per sempre la loro terra, perfetta per farne una discarica abusiva sulla 
quale non crescerà mai più niente. 
 
 
Giorno di gloria 
di Federico Mottica Italia, 2019, 14' 
 
Interpreti: Valeria Angelozzi, Giorgio Cantarini 
Sceneggiatura: Federico Mottica 
 
Marcello, un giovane impiegato, torna a casa dal lavoro con una ragazza. Tra i due scatta 
subito una certa intimità, ma Marcello nasconde in casa un terribile segreto. 
 
Oltre il fiume 
di Luca Zambolin Italia, 2019, 15' 
 
Interpreti:  Brixhilda Shqalsi, Marco Paolini, Elisabetta Salvatori 
Sceneggiatura: Alessandro Padovani, Luca Zambolin 
 

contadine, vive in una fattoria senza animali perché sequestrati dai tedeschi. Antonia 
spingendosi fino al fiume che divide la città dalla campagna trova un cavallo fuggito dalla 
guerra e decide di tenerlo mettendo così in pericolo la vita nella fattoria. 
 
Vittoria per tutti 
di Elia Bei Italia, 2019,  15' 
 
Interpreti: Alessandro Lui, Federica Sabatini, Alessia Giuliani, Sebastiano Gavasso 
Sceneggiatura: Elia Bei, Alessandro Lui 
 

pubblicazione di un video hard in cui la ragazza tradisce Matteo cambierà per sempre le loro 
vite. 
 


