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OMOVIES è il festival internazionale di cinema 
omosessuale transgender e questionino della
città di Napoli. Primo festival LGBT del Sud Italia,
arrivato quest’anno alla sua VII edizione.
Il festival è un evento ideato e promosso
dall’associazione i Ken ONLUS, che attraverso
la cultura cinematografica apre un varco
essenziale alla lotta contro le discriminazioni
per orientamento sessuale ed identità di genere, 
contribuendo alla formazione e diffusione di una 
cultura delle differenze dove ognuno trova spazio 
di espressione. Un festival innovativo per il
questioning, elemento fondamentale di apertura 
verso punti di vista differenti. OMOVIES è concorso 
internazionale di cinema con le sue sezioni
dedicate ai corto, medio e lungometraggi,
alla video arte, ai videoclip, alla danza.
Attraverso i documentari, le fiction e l’animazione 
i registi danno vita ad un evento culturale che in 
modo trasversale unisce generi differenti sotto il 
comune denominatore della cultura. Quest’anno 
il festival si è rinnovato nella sua veste grafica,
nelle modalità di selezione delle opere in
concorso, coinvolgendo l’intera regione con
giurie popolari delle cinque province campane, 
che hanno selezionato le nomination da
sottoporre al giudizio dell’Academy tecnica. Il 
festival è educational con OMOVIES@SCHOOL 
per contrastare il bullismo omofobico nelle scuole 
di ogni ordine e grado.

OMOVIES is the international gay, transgender 
and questioning film festival of the city of Naples. 
The first LGBT festival in Southern Italy gets at its VII 
edition this year. The festival is an event
created and promoted by i-Ken, that through film 
culture reinforces the fight against discrimination 
for sexual orientation and gender identity,
contributing to the formation and spread of a
culture of differences in which everyone can find 
his/her own expressive room. An innovative festival 
for questioning, a fundamental element of
openness under different points of view.
OMOVIES is an international film competition 
which presents different sections dedicated to 
short, medium and feature films, video art, video 
clips, dance.
Through documentaries, fiction and animation 
filmmakers bring to life a cultural event that
combines, cross-culturally, different genres under 
the common denominator of culture.
This year the festival has been renewed in its 
graphics and the methods of selecting the films in 
competition. Five juries in the five province-cities 
of Campania have selected the nominees to be 
then presented to a professional jury, the
Academy. The festival is also educational
thanks to OMOVIES @ SCHOOL which tackles
homophobic bullying in schools of all levels.
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L’associazione di Promozione Sociale i Ken ONLUS,
fondata nel 2005,  tutela e promuove i diritti di
cittadinanza delle persone in situazione di disagio e non, 
attraverso una partecipazione attiva e consapevole 
che le renda realmente protagoniste della vita sociale 
e culturale del territorio cittadino, regionale, nazionale, 
europeo ed internazionale Dal 2007 ha sportelli LGBT 
presso la CGIL Napoli, dal 2010 nella CGIL Avellino. Dal 
2008 è parte del tavolo LGBT del Comune di Napoli e dal 
dicembre 2012 siede al Tavolo di Lavoro contro le
discriminazioni verso le persone LGBT presso UNAR
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della
Presidenza del Consiglio). Nel 2010 ha ricevuto dal 
Comune di Napoli un bene confiscato alla camorra per 
l’accoglienza di giovani persone LGBT vittime di
omofobia. Alcune attività sono state oggetto di
pubblicazione: Best Practies: (Pubblicazioni) 1. Collana 
Diritti Uguaglianza Integrazione dell’UNAR– Dipartimento 
per le Pari OpportunitàDisOrientamenti – Discriminazione 
ed esclusione sociale delle persone LGBT in Italia a cura 
di Carlo D’Ippoliti e Alexander Schuster – Armando
Editore (2011) 10.1 Presentazione analisi di replicabilità 
delle buone prassi per settore: Settore Socio – 
avorativo - Sportello LGT – Associazione i Ken Onlus, 
CdLM Napoli (pag.167) 2. Un Libro Bianco Europeo,
Torino - Coll-Planas, Gerard (2011) Combattere
l’omofobia. Politiche locali di parità rispetto
all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
Capitolo 3: Raccomandazioni Area Informazione - 
portello LGT – Napoli, Italia (pag.119) Neapoli.S. Le 
politiche sociali a Napoli 2000/2010-Comune di Napoli, 
Assessorato alle Politiche Sociali/ La mediazione e la 
gestione dei conflitti – Il contrasto della xenofobia e le 
politiche contro le disuguaglianze: culturali, di genere e 
di orientamento sessuale. (pag. 156). L’associazione ha 
maturato una grande esperienza nello sviluppo e utilizzo 
delle nuove tecnologie di comunicazione multimediale e 
via web. Siti Ufficiali e Pagine: www.i-ken.org,
www.omovies.it, www.napolipride.com BLOG:
www.i-ken.org/blog/ Pagine e Gruppi Facebook: i Ken 
onlus, OMOVIES, BFree, Napoli Rainbow Choir, Sportello 
LGT Napoli, Sportello LGT Avellino, Coordinamento
Napoli Pride, YOUTUBE: i Ken onlus, OMOVIES Film Festival.

The Social Promotion Association, i Ken ONLUS, founded 
in 2005, protects and promotes the citizenship rights of 
people in distress and not. Through an active and
conscious participation everybody can really become 
the protagonist of social and cultural life of our city, 
region, nation, Europe and internationally. Since 2007, i 
Ken has LGBT branches at CGIL Naples, from 2010 is
present at CGIL in Avellino. Since 2008 it is part of the 
LGBT table of the City of Naples and from December 
2012 sits at the City Council head table against
discrimination towards LGBT people at UNAR (National 
Office against Racial Discrimination of the Presidency of 
the Council). In 2010 it received from the City of Naples 
a property confiscated from the mafia for the reception 
of young LGBT victims of homophobia. Some activities 
have been the subject of publications: Best practices: 
(Publications) 1. Necklace Rights Equality Integration 
UNAR- Department for Equal Opportunity
DisOrientamenti - Discrimination and social exclusion of 
LGBT persons in Italy by Carlo D’Ippoliti and Alexander 
Schuster - Armando Editore (2011) 10.1 Presentation 
analysis of replicability of good practices by sector: 
sector Partner - Business - ATM LGT - the Association Ken 
Onlus, CdLM Naples (p167) 2. A European White Paper, 
Torino - Coll-Planas, Gerard (2011) Fighting
homophobia. Local policy of equal respect to sexual 
orientation and gender identity. Chapter 3:
Recommendations Area Information - LGT Naples 
Branch, Italy (page 119) Neapoli.S. Social policies in 
Naples 2000/2010-City of Naples, Department of Social 
Affairs / Mediation and Conflict Management - 
Xenophobia contrast and policies against inequality: 
cultural, gender and sexual orientation. (p. 156).
The association has gained extensive experience in the 
development and use of new communication
technologies and multimedia web. Official Sites and
Pages: www.i-ken.org, www.omovies.it,
www.napolipride.com BLOG: www.i-ken.org/blog/Pages 
and Facebook Groups: i Ken the non-profit organization, 
OMOVIES, BFree, Naples Rainbow Choir, LGT Naples 
branch, LGT Avellino branch, Napoli Pride Coordination, 
YOUTUBE: i Ken the non-profit organization, OMOVIES 
Film Festival.



Dalla Presidenza
della Repubblica

From the President
of the Republic
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Siamo giunti alla settima edizione. 
Anche quest’anno il nostro lavoro, il nostro impegno costante verso la cultura, il cinema, la creatività, la promozione di 
Napoli e della Campania capitale della cultura eruopea anche nella lotta contro le discriminazioni ed i pregiudizi verso le 
persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Trangender. Dalla nascita di i Ken, appena nove anni fa, abbiamo sempre sostenuto 
che la cultura sia l’unico modo possibile per salvaguardare le differenze e rendere la società un luogo per tutte e tutti.
La costanza è necessaria, specie in momenti difficili come quello che stiamo vivendo in questi anni, dove il tema dei diritti 
umani e civili sembra passato in secondo piano. Il nostro sogno si realizza così ogni anno da sette anni. Una nuova
esperienza ed avventura che ci vede lavorare gomito a gomito per mesi interi, con orgoglio e con la coscienza che il 
nostro film festival sia divenuto l’evento culturale LGBT motore del cambiamento per l’intero mezzogiorno.
Dal 2008 OMOVIES Film Festival gira il mondo intero promuovendo Napoli e la Campania come patria di una
cittadinanza attiva nella diffusione di una cultura delle differenze, e contro ogni tipo di discriminazione attraverso le sue 
produzioni di cortometraggi ed i suoi bandi di concorso. Quest’anno oltre 300 film iscritti da ogni parte del mondo, anche 
da posti molto remoti dove l’omofobia ed i diritti civili sono negati ancor più che in Italia. Abbiamo formato 5 giurie
popolari, una per ogni capoluogo di Provincia della regione Campania che hanno selezionato 90 film di cui 28 in
nomination giudicati poi dall’Academy tecnica di altissimo livello tecnico, quest’anno presieduta da Giovanni Minerba.
Abbiamo lavorato alle nostre reti culturali territoriali, a quelle extra regionali ed a quelle internazionali.
Abbiamo consolidato e riempito di contenuto  il tema del  “questioning” realizzando quello spazio culturale, quel luogo 
del non etichettabile, sempre alla ricerca di una dimensione attraverso la critica e la ricerca. Partendo dal Se, così si 
arriva all’infinito descrivendo una condizione esistenziale fuori dagli stereotipi, in ascrivibile,  dove gli autori anche LGBT 
possono sentirsi finalmente liberi di produrre opere senza essere vincolati dal tema LGBT e senza perdere il privilegio di 
poter mostrare le proprie opere ad un festival di cinema ed arti visive LGBT.
Con questo si recupererà il privilegio di essere e che è nell’essere differenti comprende essere coccolati, promossi e diffusi 
da enti di cultura ed in particolare di cultura omosessuale e trans perché a prescindere da ciò che si produce, si è.
Inoltre, da quest’anno OFF si è soffermata sulla questione della lingua come luogo dello “scontro e della censura” e come 
luogo “dell’incontro e della miscellanea tra i popoli”; per questo è nato inTraslation, un bando per tutte e tutti gli
studenti dei corsi di laurea in lingue, per ridare VOCE alle opere filmiche attraverso il timbro dei protagonisti e lavorando 
sulla traduzione (linguisticamente e politicamente depurata dalla censura e dal condizionamento culturale) che,
attraverso la sottotitolazione in italiano hanno dato una rinnovata luce “autentica” alle opere filmiche in concorso.
Garante di questa attività le cattedre di lingua dei corsi Magistrale dell’università di Napoli L’Orientale, dell’università di 
Catania e del Sannio che, hanno valutato e seguito il bando e le traduzioni effettuate del corpo studentesco dei corsi 
di lingua come esercitazione. Da quest’anno #OFF si rinnova, scegliendo l’auto sostenibilità del progetto, grazie alla 
collaborazione del Motor Village Napoli e di tanti sponsor locali che, attraverso il partenariato o il cambio merce hanno 
messo a disposizione beni e servizi a costo modico o pari a zero che hanno permesso la produzione esecutiva del Festival. 
Il Festival esiste anche grazie al lavoro di tante e tanti volontari che in modo militante hanno donato il loro tempo per la 
realizzazione dell’evento OFF è anche didattica, con OMOVIES@SCHOOL, che grazie alla collaborazione di docenti e di 
alcune scuole, permette l’anteprima del nostro festival, a centinaia di studenti che, insieme agli ed alle insegnanti si
confrontano sui temi della violenza di genere e sul bullismo e la violenza omofobica e transfobica.

Carlo Cremona
Direttore OMOVIES
Presidente i Ken onlus
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We came to the seventh edition.
Also this year, our work, our unwavering commitment to culture, cinema, creativity, promotion of Naples and Campania 
European capital of culture in the fight against discrimination and prejudices towards Lesbian, Gay, Bisexual and
transgender people. From the birth of i Ken, just nine years ago, we have always maintained that culture is the only way
to safeguard differences and make society a place open to everybody.
Consistency is needed, especially in difficult times like the one we are experiencing in recent years, where the theme of 
human and civil rights seems to occupy the back seat. Our dream comes true every and it has been so for seven years.
A new experience and adventure that sees us working closely for months, with pride and with the consciousness that our 
film festival has become the LGBT cultural event, a booster of change for the whole South of Italy.
Since 2008 OMOVIES Film Festival has been touring the world promoting Naples and Campania as the home of an active 
citizenship in the spread of a culture of differences, and against all kinds of discrimination through its productions of short 
films and his competition notices. This year over 300 films have been submitted from all over the world, even from very
remote places where homophobia and civil rights are denied even more than in Italy. We gathered five juries, one for 
each provincial city of the Campania region who have selected 90 films, including 28 nominated by the Academy jury,
a jury made of the highest professional level experts in the film, this year the jury will be chaired by John Minerba.
We have strengthened our territorial cultural networks, those extra regional and international ones. We have consolidated 
and filled with content the theme of “questioning” realizing that cultural space, a non-labelling place, always looking for 
a dimension through criticism and research. Starting from the ‘Self’, you can get to an existential condition outside any 
form of stereotype, where authors, including LGBT authors, can finally feel free to produce their works without being bound 
to LGBT themes only and without losing the privilege of being able to show their works at LGBT film festivals and visual 
exhibitions. Bearing this in mind, we tend to recuperate our privilege of being and that being different is a condition which 
needs to be pampered, disseminated and promoted by cultural institutions and in particular homosexual and trans culture 
because regardless of what we produce, we are. In addition, this year #OFF has focused on the question of language as 
a place of “clash and censorship” as well as a place “of encounter and mixing among peoples”; for this reason
inTraslation was introduced, a call for all university students of the foreign languages, to give VOICE back dubbed films 
through the real voices of the protagonists and working on the translation (linguistically and politically purified by
censorship and cultural conditioning) that, through the subtitling in Italian gave a renewed more “authentic” light to 
the films in competition. Guarantor of this activity are the chairs of English linguistics language at the university of Naples 
L’Orientale, university of Catania and University of Sannio, who evaluated and followed the announcement and the 
translations made by their students. From this year #OFF is renewed, choosing self-sustainability of the project, thanks to the 
collaboration with the Motor Village Naples and many local sponsors who, through partnership or exchange merchandise 
have provided goods and services at low or zero costs which allowed the executive production of the Festival.
The Festival also exists thanks to the work of so many volunteers who militantly have donated their time to the event.
#OFF is also teaching, with OMOVIES @ SCHOOL, thanks to the collaboration of teachers and some schools, which allows 
the preview of our festival, hundreds of students, along with teachers and the discussion on the themes of gender violence 
and bullying and homophobic and transphobic violence.
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Corto a volte ci piace!
A volte in una sintesi artistica si possono racchiudere mille 
emozioni, riflessioni, sensazioni.
In un corto tante lacrime e tanti sorrisi.
Torno a Omovies con la gioia e la curiosità di guardare 
con gli occhi e con il cuore lavori di alta cinematografia
sapientemente pre-selezionata.
Anche un corto può preparare un terreno fertile a un 
futuro (spero non troppo lontano) migliore: che si colmi lo 
spread sui diritti civili ormai con tutto il resto dell’Europa.
Perché l’amore, la gelosia, la delusione sono sentimenti 
uguali per tutti e quando vengono raccontati bene in 
un corto emozionano tutti e tutte in ugual modo, senza 
distinzioni di sessualità.
Solo chi è morto in vita e nel cuore non condivide i
sentimenti dell’altro da te che si scopre non così diverso.
Abbandonatevi al cinema e non perdete Omovies, il 
cinema che muove le menti e commuove le anime della 
gente di buona volontà.

We like it short… sometimes!
An artistic synthesis can sometimes encompass a
thousand emotions, thoughts, feelings.
There can be so many tears and smiles in a short film.
I come back to Omovies with the joy and curiosity of 
witnessing with both my eyes and my heart the finest 
works of cinematography which have been attentively 
pre-selected.
Even a short can prepare a fertile ground for a better 
future (I do hope not too distant): may the civil rights 
spread comply with the rest of Europe.
For love, jealousy, disappointment are common feelings 
for everyone and when they are told well in a short they 
may excite everyone, regardless of their sexual
orientation, identity and gender.
Only those who are dead in life and heart do not share 
the feelings of the other who turns out to be not so 
different.
Surrender to the movies and do not miss Omovies, the 
cinema that moves minds and moved the souls of the 
people of good will.

Vladimir Luxuria
Madrina OMOVIES 2014 
Attivista per i Diritti LGBTQI 
Scrittrice - Attrice
Conduttrice Televisiva
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Facendo il “cinematografaro” da circa 35 anni credo 
si possa tranquillamente pensare che io ami il Cinema. 
Quindi, ricevendo l’invito dai “ragazzi” di i Ken/OMOVIES 
mi è stato difficile dire no. Ho accettato l’invito anche 
con una certa curiosità, quella di capire/scoprire cosa 
combinano questi “ragazzi”, perché, e chi mi conosce 
lo sa, io sono molto critico, o meglio, molto esigente, ma 
credo con maniere costruttive, forse anche per questo 
che mi invitano, tant’è che appena do la mia conferma, 
cinque minuti dopo mi arriva già una richiesta di consigli/
aiuto. Ovviamente tutto ciò mi fa piacere, anche se poi 
mi porta a rendermi conto di due cose, la prima, forse la 
più carina, è che penso fra me “se te lo chiedono può 
essere perché è riconosciuta la tua esperienza…”
…. La seconda, che comunque si collega alla prima, 
forse è un pò meno carina, perché sono costretto a
pensare che gli anni passano, si sveglia la memoria e 
torna quel 1986, quando “l’incoscienza” ci portò
(insieme a Ottavio Mai e pochi amici…) a organizzare il 
primo “TGLFF-Torino Gay & Lesbian Film Festival”.
Il prossimo anno a Torino festeggeremo il trentennale, 
che poi in questo periodo storico abbiamo poco da 
festeggiare.  Mi piace per adesso festeggiare con i 
“ragazzi” di OMOVIES la loro settima edizione, che con 
impegno, entusiasmo, amore (e forse anche loro con un 
pizzico di incoscienza…) hanno portato a termine, nel 
frattempo magari potrebbe giungere qualche notizia 
importante “dalla politica che conta” per poter
festeggiare meglio o quantomeno con uno spirito
diverso, con qualche diritto e non solo con tanti “doveri”. 
Intanto vediamoci, vedetevi, godetevi i bei lavori
selezionati, sicuramente è un bel vedere, sicuramente è 
un bel modo per festeggiare, il buon cinema è anche 
questo. 
Buona visione.

I been working for about 35 years in the movie industry 
therefore I think we can safely say I love the movies.
So, when I received the invitation from the
I Ken/OMOVIES “boys”, it was hard for me to say no.
I accepted the invitation with some curiosity, to
understand/find out what those “boys” were doing, 
since, and those who know me know it well, I am very 
critical, or rather, very demanding. However, I always 
think positively, and this is also why they invite me, and 
when I confirm my participation, five minutes later I am 
immediately called for advice/help. Obviously that gives 
me pleasure, even if it makes me realize two things, the 
first, perhaps the nicest one, is that I wonder “if you are 
requested it can be because of your experience ...” The 
second one, however, is linked to the first, maybe just a 
little less nice. They are forced to think that time goes by, 
my memory wakes up and it goes back to 1986, when 
“unconsciousness” led us (along with Ottavio Mai and 
a few friends ...) to organize the first “TGLFF-Turin Gay & 
Lesbian Film Festival.” Next year we will celebrate our 
thirtieth anniversary in Turin, although in this historical 
moment we have very little to celebrate.
I am happy to celebrate with the OMOVIES “boys” their 
seventh year, that with commitment, enthusiasm, love 
(and perhaps them too with a bit of recklessness ...) they 
have been able to carry out; and, in the meantime, 
some important news might reach us from “the politics 
that counts” so that we could better celebrate with a 
different spirit, with some rights and not only with the 
many “duties”.
Meanwhile, let’s watch and enjoy the good works
selected, certainly a nice way to celebrate since the 
good cinema is all this too.
Enjoy the movies.

Giovanni Minerba
Direttore TGLFF-Torino Gay 
& Lesbian Film Festival”
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Il “Coordinamento Festival Cinematografici Campania” 
nasce su iniziativa di un gruppo di operatori culturali e 
organizzatori di festival della Campania, che da tempo 
ragionavano sulla necessità di intensificare e
istituzionalizzare la collaborazione tra le realtà festivaliere 
della nostra regione. Un Coordinamento realizzato
interamente dai festival per i festival.
L’obiettivo che abbiamo deciso di perseguire nel 2014 è 
stato la crescita dell’associazione e dei soci. Tale fine è 
stato raggiunto con la partecipazione di tutti attraverso 
il confronto interno e con il pubblico. Sono stati quindi 
organizzati appuntamenti in cui ogni socio ha
raccontato la propria esperienza ma soprattutto siamo 
riusciti a presentare al pubblico il coordinamento in quasi 
tutti i festival. Ciò ha comportato grossi sacrifici per alcuni 
ma di sicuro è stato un lavoro che tornerà utile a tutti noi, 
come sarà possibile constatare già in questa 7° edizione 
di Omovies, Festival Internazionale di Cinema
Omosessuale Transgender Questioning.
Carlo Cremona e Marco Tagliatatela, ideatori del festival 
e protagonisti attivi sin dalle prime riunioni dell’associazio-
ne, hanno saputo mettere a buon frutto quest’esperien-
ze, applicando e adattando alle loro esigenze quanto 
appreso. A ciò hanno aggiunto idee innovative quali la 
preselezione delle opere in gara effettuata da una giuria 
popolare in ogni provincia della regione.
Oltre alle opere in concorso il programma presenterà 
lavori da tutto il mondo e permetterà di incontrare artisti 
internazionali.

Non mi resta quindi che augurarvi Buona Visione

The “Coordination of Film Festivals Campania” is an 
association that was founded on the initiative of a group 
of cultural workers and organizers of film festivals of the 
Campania region, which has long were thinking about 
the need to intensify and institutionalize cooperation 
between the various festivals in the area. An association 
made entirely from festivals for festivals.
The objective that we decided to pursue in 2014 was 
the growth of the association and his associates. This 
order was reached with the participation of all through 
the internal discussion and with the public. Were then 
organized meetings in which every member has told his 
own experience, but above all we were able to present 
to the public the association, in almost all festivals.
This entailed great sacrifices for some, but for sure it was 
a job that will be useful to all of us, as you can see this
already in the 7th edition of Omovies, International
Festival of Cinema Gay Transgender Questioning.
Carlo Cremona and Marco Taglialatela, creators of the 
festival and active participants from the very first
meeting of the association, they have been able to
put to good use these experiments, applying and 
adapting to their needs as learned. To this they added 
innovative ideas such as the pre-selection of the works 
carried out in the race by a jury in each province of the 
region. In addition to the works in the competition
program will present works from around the world and 
allow you to meet international artists.

I just have to wish you Good Vision

Giuseppe Colella
Presidente CFCC
Coordinamento Festival
Cinematografici Campania
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L’UNAR conferma anche quest’anno il proprio sostegno 
al Festival Cinematografico Omosessuale e
Questioning OMOVIES, manifestazione artistica e sociale 
utile al confronto e al dibattito sui temi della prevenzione 
e contrasto di ogni forma di discriminazione, tra cui 
uella per orientamento sessuale e identità di genere.
Nel 2014, a dieci anni dalla sua costituzione, l’UNAR
rappresenta un efficace presidio di garanzia e di
controllo contro tutti i fattori di discriminazioni e
prosegue il proprio impegno in qualità di punto di
contatto nazionale LGBT e di responsabile dell’attuazione 
della Strategia Nazionale per la prevenzione e il
contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento 
sessuale e sull’identità di genere 2013-2015, adottata nel 
2013 con Decreto del Ministro pro-tempore.
È dunque proseguito il processo di consultazione delle 
istituzioni a livello centrale, regionale e locale, della 
società civile e delle parti sociali, secondo un modello di 
governance sussidiaria e integrata avviato nel
precedente anno. La Strategia Nazionale ha definito un 
piano di azioni integrate e multidisciplinari in grado di
fornire nel contesto italiano una risposta ampia,
concreta e coordinata per la tutela dei diritti LGBT, nel 
rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed
internazionale. Proprio di recente, in occasione del 
semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea, l’UNAR ha presentato, nel corso dell’Equality 
Summit, il testo della Dichiarazione di Roma in materia di 
Non Discriminazione, Uguaglianza e Diversità ed ha
organizzato, in collaborazione con il Comitato Diritti 
Umani del Ministero degli Affari Esteri, il Meeting europeo 
dei Focal Point LGBT nazionali, che ha costituito un utile 
momento di confronto tra i responsabili delle politiche di 
prevenzione e contrasto della discriminazione di cui sono 
vittime le persone LGBT. Nell’ambito delle attività di
informazione e di sensibilizzazione rivolte all’opinione 
pubblica, l’intento dell’UNAR è certamente quello di 
proseguire la collaborazione con il Festival OMOVIES 
per contribuire ad un significativo percorso culturale di 
formazione e crescita di una coscienza civile improntata 
al valore delle differenze che connotano l’identità di 
ciascuno.

Director of the National Discrimination Department for 
Equal Opportunities - Presidency of the Council of
Ministers. UNAR can confirm its support for the film festival 
Homosexual and Questioning OMOVIES, artistic and social 
project useful to discussion and debate on the issues of 
prevention and suppression of all forms of discrimination, 
including that based on sexual orientation and gender 
identity. In 2014, ten years after its establishment, the UNAR 
is an effective presence of guarantee and control against 
all the factors of discrimination and continues its 
commitment as a national contact point LGBT and
responsible for the implementation of the National
Strategy for the prevention and combating of
discrimination based on sexual orientation and gender 
identity 2013-2015, adopted in 2013 by Decree of the
Minister pro tempore. It is, therefore, the process of
consultation of the institutions at the central, regional and 
local civil society and social partners, according to a model 
of governance and integrated subsidiary launched in the 
previous year. The National Strategy has outlined a plan of 
action and integrated multidisciplinary able to provide a 
broad response in the Italian context, concrete and
coordinated for the protection of LGBT rights, in respect of 
the obligations undertaken at European and international 
level. Just recently, on the occasion of the Italian
Presidency of the Council of the European Union, UNAR 
presented during the Equality Summit, the text of the Rome
Declaration regarding Non-Discrimination, Equality and 
Diversity and organized, in collaboration with the Human 
Rights Committee of the Ministry of Foreign Affairs, the
European Meeting of the national Focal Point LGBT, which 
has provided a useful opportunity for dialogue between 
policy makers to prevent and combat the
discrimination suffered by LGBT people. As part of its
information and awareness directed at the public, the 
intent UNAR is certainly to continue the collaboration with 
OMOVIES Film Festival to contribute to a significant cultural 
path of formation and growth of a civil conscience guided 
by the value of the differences that characterize the
identity of each.

Marco De Giorgi
Direttore dell’Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni 
del Dipartimento per le Pari 
Opportunità -  Presidenza del 
Consiglio dei Ministri
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Il compito delle istituzioni è quello di garantire pari dignità 
e diritti per tutte le persone, operando attraverso un
percorso che veda la cultura delle differenze come 
aspetto essenziale della vita e non come ostacolo.
Sempre più assistiamo a fenomeni di bullismo
omofobico e violenza tra adolescenti e spesso a danno 
di loro stessi coetanei, nelle nostre scuole così come 
nelle nostre famiglie. Ogni cittadino ha il dovere civico e 
culturale di contribuire alla trasformazione della società 
cominciando dal rispetto verso il prossimo, attraverso la 
conoscenza dell’altro è possibile costruire una società 
migliore. I giovani rappresentano le nostre speranze e la 
nostra continuità, spesso nascondono disagi e sofferenze 
che noi adulti non riusciamo a cogliere lasciandoli soli ad 
elaborare le loro angosce e le loro inquietudini.
A loro vanno dedicate attenzioni e tempo,
comprensione e dialogo affinchè un dramma esistenziale 
non si trasformi in una perdita per la società tutta, ogni 
uomo ed ogni donna sono preziosi.
Iniziative come il Festival OMOVIES sono essenziali alla 
lotta e al contrasto delle discriminazioni verso le persone 
LGBT. In particolare la sezione educational dedicata alla 
scuole, OMOVIES@SCHOOL, rappresenta uno strumento 
importante per la diffusione di una cultura sempre più 
aperta e accogliente verso le differenze, di qualsiasi tipo 
esse siano.

The task of the institutions is to ensure equal rights and 
dignity for all people, working along a path that sees 
cultural differences as an essential aspect of life and not 
as an obstacle. More and more we see the phenomena 
of homophobic bullying and violence among
adolescents and often to the detriment of their own 
peers in our schools as well as in our families. Every citizen 
has the duty to contribute to the civic and cultural
transformation of society starting with the respect for 
others, knowing the other helps building a better society. 
Young people represent our hopes and our continuity, 
often hide hardships and suffering that we as adults
cannot grasp leaving them alone to work out their
anxieties and their worries.
We must dedicate time and attention to them,
understanding and dialogue so that an existential
drama does not turn into a loss for the whole society, 
every man and woman is precious.
Initiatives such as OMOVIES Festival are essential to the 
fight and contrast discrimination against LGBT people.
In particular, the section devoted to educational
schools, OMOVIES @ SCHOOL, is an important tool for 
the dissemination of an increasingly open and
welcoming culture towards diversities of any kind.

Cesare Romano
Garante per l’infanzia
e l’adolescenza della
Regione Campania



We are very proud that our film “Dunno Y Na Jaane 
Kyun” has gained such an international fame.
We have been receiving awards from all over the world 
as Best Picture, Best themed movie, Best  Sensitive Movie, 
Best Actor and many honourable mentions. And we are 
equally proud to participate in the International Festival 
OMOVIES in Naples to share our history, our experience 
and our message. We are grateful that our film will be 
screened at the prestigious LGBT festival in Naples, a
dream city that everyone should visit and we are lucky 
that finally this dream comes true.
“Dunno Y Na Jaane Kyun” is the first Indian film that tells 
of a gay relationship where for the first time two men 
kissing, played by actors Yuvraaj Parashar and Kapil
Sharma. In the West, the media have tited the film the 
Indian “Brokeback Mountain”. At the same time, we are 
grateful and happy to donate a piece of our culture 
dancing a traditional Indian dance the “Kathak” and a 
Bollywood dance at the OMOVIES festival gala.

Kapil Sharma
Guest star Internazionale

Siamo molto orgogliosi che il nostro film “Dunno Y Na 
Jaane Kyun” abbia guadagnato così tanta fama
internazionale. Abbiamo ricevuto premi in giro per il 
mondo come Miglior film, Miglior film a tematica
Sensibile, Migliore attore e molte menzioni speciali.
E siamo altrettanto orgogliosi di partecipare al Festival 
Internazionale OMOVIES a Napoli per condividere la 
nostra storia, la nostra esperienza e il nostro messaggio. 
Siamo grati che il nostro film verrà proiettato al
prestigioso festival LGBT di Napoli, una città da sogno 
che tutti dovrebbero visitare e siamo fortunati che
finalmente questo sogno si realizzi.
“Dunno Y Na Jaane Kyun” è il primo film indiano che 
racconta di una relazione gay dove per la prima volta 
due uomini si baciano, impersonati dagli attori Yuvraaj 
Parashar e Kapil Sharma. In Occidente, i media hanno 
definito questo film come il “Brokeback Mountain”
indiano. Allo stesso tempo, siamo grati e felici di donare 
un pezzo della nostra cultura ballando una danza 
classica indiana, il “ Kathak”, e una danza di Bollywood 
durante la serata di Gala del festival OMOVIES.

Yuvraaj Parashar
Guest star Internazionale
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Dentro
(Brasile 2013 – 15’06’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Carol Portes
Regia|Director
Bruno Autran
Sceneggiatura|Screenplay
Bruno Autran
Fotografia|Photography
Kauê Zilli
Montaggio|Editing
Bruno Autran
Casting
Bruno Guida, Bruno Autran,
Antônio Haddad

Mario festeggia un altro compleanno
alla casa al mare dei suoi genitori.
L'arrivo inaspettato di una persona
gli fa realizzare che le ferite dell’anima
ti logorano dall’interno.

Mario celebrates another birthday at his 
parent’s beach house.
The unexpected arrival of a person
makes him realize that the worst wound
consumes you from the inside.

Biofilmografia Biofilmography
Bruno Autran è un attore, regista,
sceneggiatore e montatore. Si dedica al
cinema dal 2008, dove ha iniziato la sua
carriera come sceneggiatore e montatore con 
il cortometraggio “Sujeira dos olhos” (Dirt Eye). 
Nel 2009 ha lavorato ad una sceneggiatura 
firmata da lui stesso con “Gosto estranho de 
sangue na boca” diretto da Rodrigo Bernardo. 
Nel 2010 scrive la sceneggiatura e edita
cortometraggi “covardia “ (debolezza),
“Genial” (Genius) e COMO SOBREVIVER EM 
UM TESTE DE ELENCO SEM CACHÉ TESTE (test 
Caché). L'anno seguente, fa il suo primo video 
musicale Aquela MoCA (That Girl) dal
cantante Tito Scalon, firma sceneggiatura e 
montaggio. Chiude l'anno con un nuovo
cortometraggio, un thriller di sogno e realtà, 
chiamato PEDAÇOS (Frammenti), in strega 
agisce, segni sceneggiatura e montaggio.
Nel 2013 dirige il suo primo cortometraggio
chiamato DENTRO (Hurt), in cui dirige, agisce, 
firma la sceneggiatura e la produzione.

Bruno A ran is an actor, director, screenwriter 
and editor. Has been dedicated to the cinema 
since 2008, where he began his career as a 
screenwriter and film editing with the short film 
SUJEIRA DOS OLHOS(Dirt Eye). In 2009 he
worked on a script signed by himself and
directed by Rodrigo Bernardo, GOSTO 
ESTRANHO DE SANGUE NA BOCA (Strange 
Blood Taste). In 2010 writes the screenplay 
and edits short films COVARDIA(Weakness), 
GENIAL(Genius) and COMO SOBREVIVER EM 
UM TESTE DE ELENCO SEM CACHÉ TESTE
(Caché test). The following year, makes his first 
music video AQUELA MOÇA(That Girl) from the 
singer Tito Scalon, signing script and editing. 
Closes the year with a new short film,
a thriller of dream and reality, called PEDAÇOS 
( Fragments), in witch he acts, signs script and 
editing. In 2013 directs his first short film called 
DENTRO(Hurt) in which he directs, acts, signs 
the screenplay and production.

Sinossi

Synopsis

Bruno Autran
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Desnudos
(Spagna 2013 – 13’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Producciones Gardyn
Regia|Director
José Antonio Cortés Amunarriz
Sceneggiatura|Screenplay
José Antonio Cortés Amunarriz
Fotografia|Photography
César Herradura, Marco Caneda
Montaggio|Editing
Sara Azcona, César Herradura
Casting
Carlos Herrero, Rocío Mostaza,
Nacho Marraco, Víctor Ramos

Un messaggio dal fidanzato di Javier 
cambia la sua situazione familiare e li 
induce a riconsiderare le loro relazioni

A message from Javier’s boyfriend
changes his family situation and causes 
them to reconsider their relationships.

Biofilmografia Biofilmography
José Antonio Cortés Amunarriz E ‘nato a
Hondarribia nel 1957. Ha studiato per diventare 
insegnante a San Sebastián. In seguito si
trasferisce a Madrid alla fine degli anni ‘70, 
dove ha studiato nel TAI recitazione e regia. 
La sua vita è stata dedicata all’insegnamento. 
Scrive e dirige spettacoli teatrali.
“Guardami” del 2007 è il suo primo
cortometraggio e “Veleno puro” del 2010 è il 
suo secondo cortometraggio, entrambe
presentati all’ International Gay and
Lesbian Film Festival di Siviglia (Andalusia, 
Spagna).”Adán y Esteban” Il 2011 è il suo terzo 
cortometraggio selezionato per la 7 ° edizio-
ne del festival del cinema gay e lesbico dell’ 
Andalusia, Spagna.

José Antonio Cortés Amunarriz was born in 
Hondarribia in 1957. He studied to become a 
teacher in San Sebastian. He later moved to 
Madrid at the end of the ‘70s, where he
studied acting and directing in the TAI.
His life was devoted to teaching. He wrote and 
directed plays.”Look at me” of 2007, his first 
short film and “Pure Poison” of 2010 is his
second short film, both presented at
International Gay and Lesbian Film Festival in 
Seville (Andalusia, Spain). “Adán y Esteban” 
2011 is the his third short film selected for the 
7th edition of the film festival of gay and le-
sbian ‘Andalusia, Spain.

Sinossi

Synopsis

José Antonio
Cortés Amunarriz
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Dos Almas
(Stati Uniti 2013 – 15’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Cheryl Slean
Regia|Director
Danielle Villegas
Sceneggiatura|Screenplay
Danielle Villegas 
Fotografia|Photography
Lars Larson
Montaggio|Editing
Brooke Swaney
Casting
Jennifer Lisa Vest, Madelyn K.
Rosenberg

Nel 1850 nel profondo western due don-
ne si incontrano. Due spiriti della natura 
che si rivelano come due mondi che si 
scontrano. Una donna meticcia si ritrova 
da sola comportandosi come un uomo 
per auto-proteggersi. Mentre era alle 
prese per procurarsi del cibo per la sua 
sopravvivenza, viene avvicinata da una 
donna locale che le offre sostentamento. 
Mentre è alle prese con la realizzazione 
del suo vero sé, chiede aiuto alla Vergine 
di Guadalupe, che le mostri la via giusta.

In 1850 in the deep western two women meet. 
Two nature spirits that are revealed as two 
worlds collide. A mestizo woman finds herself 
alone acting like a man for self-protection. 
While he was struggling to get food for its 
survival, is approached by a local woman who 
offers her livelihood.
While it is struggling with the realization of his 
true self, asks for help to the Virgin of
Guadalupe, me show the right way.

Biofilmografia Biofilmography
Danielle Villegas è un artista multidisciplinare 
con sede a Seattle WA. che ha conseguito un 
MFA dalla California Institute of the Arts di 
Direzione in cinema e teatro. E ‘ impegnata
nel cinema da oltre 25 anni a vario titolo,
anche come produttore e regista
cinematografica. E’ destinataria dal 2012 
dell’Artist Trust GAP 2012 e del Centrum Artists 
Residency.

Danielle Villegas is a multidisciplinary artist 
based in Seattle WA. who holds an MFA from 
California Institute of the Arts in Directing in
Film and Theater. She has been involved in
filmmaking for over 25 years in various
capacities including producer and
cinematographer. She is the recipient of a
2012 Artist Trust?s GAP grant and Centrum 
Artists Residency.

Sinossi Synopsis

Danielle Villegas
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Enquanto Ainda é Tempo
(Brasile  2014 – 13’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Bruno Hilário
Regia|Director
Leandro Wenceslau
Sceneggiatura|Screenplay
Leandro Wenceslau
Fotografia|Photography
Ícaro Ramos
Montaggio|Editing
Bruno Pacheco
Casting
Thiago Aguiar, Felipe Morais

Lucas e Caio stanno studiano insieme
l’ultimo anno di liceo e sono diventati 
due amici inseparabili. La situazione 
cambia quando Caio scopre che la sua 
famiglia dovrà spostarsi in un altro Paese. 
Si sente sconcertato dalla notizia, mentre 
Lucas non è in grado di gestire
l’imminente perdita dell’amico.

Lucas and Caio are studying together 
senior year of high school and became 
two inseparable friends. But the situation 
changes when Gaius discovers that will 
move his family to another country.
He feels bewildered by the news, while 
Lucas can not to cope well with the
impending loss of a friend.

Biofilmografia Biofilmography
Leandro Wenceslau è nato a Belo
Horizonte, Brasile. Ha studiato Administration 
presso PUCMG e Produzione e Direzione della 
Libera Scuola di Cinema. Ha partecipato a
numerosi workshop in cui ha avuto
l’opportunità di incontrare artisti come Walter 
Salles, Apichatpong Weerasethakul,
Fernando Meirelles, Pablo Trapero, Walter
Carvalho, Karim Ainouz, e molti altri. Nel 2009 
gira il suo primo cortometraggio “Illusion”
proiettato in numerosi festival in Brasile e nel 
2012, termina il suo secondo
cortometraggio “Vortex”. Attualmente è 
coinvolto nella distribuzione del suo terzo 
un progetto “Anche se c’è ancora tempo” 
premiato dal Ministero Brasiliano della Cultura 
“,.per l’edizione del concorso 2011/12. Inoltre 
ha iniziato a lavorare sulla sua nuova
collezione di registrazioni, “Inserti visivi”,
dedicato alla sperimentazione tra immagini e 
suoni, girati in Brasile, Argentina, Portogallo e 
Germania. Accanto ha sviluppato il suo primo 
lungometraggio “dove finisce il cielo”.

Leandro Wenceslau was born in Belo Horizonte, 
Brazil. He studied Administration at PUC MG and 
Production and Direction at Free School of
Cinema. He has participated in many
workshops where had the opportunity to meet 
artists like Walter Salles, Apichatpong
Weerasethakul, Fernando Meirelles, Pablo 
Trapero, Walter Carvalho, Karim Ainouz, and 
many others. In 2009 he shot his first short film 
“Illusion” screened in many festivals in Brazil. 
In 2012, finished his second short film “Vortex”. 
Actually he is involved in the distribution of his 
third film “While There is Still Time”, an awarded 
project from a Brazillian Ministry of Culture
contest in 2011/12 edition. Also has started 
to work on his new collection of recordings, 
“Visual Inserts”, dedicated to experimentation 
between images and sounds, shot in Brazil, 
Argentina, Portugal and Germany.  Alongside 
has been developing his first feature film
“Where the Sky Ends”.

Sinossi

Synopsis

Leandro Wenceslau
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Feliz Navidad 
(Cile 2014 – 19’48’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Enrique Kike Santibañez
Regia|Director
Nelson Pedrero Jeldres
Sceneggiatura|Screenplay
Nelson Pedrero Jeldres
Fotografia|Photography
Luis Parra
Montaggio|Editing
Nelson Pedrero Jeldres
Casting
Katty Kowaleczko, Rene Arochas, 
Victoria Rojo, Luciano Mendez,
Felipe Montero, Gonzalo Gutierrez

Mauro è una Drag Queen che si trova a 
confortare la nipote Madonna che era stata 
presa in giro. Un giorno Mauro fa visita alla sua 
amica Pamela, che era andata in ospedale 
dopo aver subito un pestaggio dal suo partner 
e decide di andare a vivere con Mauro, con il 
quale finisce per andare a letto. La situzione tra 
Pamela e il suo ex degenera tanto che uccide  
Mauro. Dopo il funerale, Pamela capisce che 
è in attesa di un figlio da Mauro.

Mauro is a drag queen who is to comfort her 
granddaughter who had been teased by 
Bryan. One day Mauro pays a visit to her friend 
Pamela, who had gone to the hospital after 
being beaten by her partner and goes to live 
with Mauro. the two end up sleeping together. 
Meanwhile, the situation between Pamela and 
her ex husband degenerates to the point that 
he kills Mauro. After the funeral, Pamela finds 
out she is pregnant with Mauro’s son.

Biofilmografia Biofilmography
Nato nel 1966 a Valparaiso, Cile. Scrittore di 
serie tv dal 2003. Romanziere, nel 1998 il suo 
romanzo “Corazón tan puto “ ha ricevuto 
il Premio Romanzo Breve di Sech (Società 
degli Scrittori cileni). Nel 2009 ha vinto il primo 
premio al concorso internazionale di scrittura 
“3i” (Lima, Perù). Autore dell’idea originale 
della serie TV “ Valió la pena “ messa in onda 
nella seconda metà del 2014 su Channel 13 TV 
(Cile). “Feliz Navidad”, scritto e diretto da lui, e 
girato nel mese di febbraio 2014, è il suo primo 
cortometraggio.

Born in 1966 in Valparaiso, Chile. Writer Novelist 
TV series since 2003. In 1998 his novel “Corazón 
tan puto” received the Award for Short Fiction 
Sech (Society of Chilean Writers). In 2009 he 
won the first prize in the international
competition of writing “third” (Lima, Peru). 
Author of the original TV series “Valio la pena” 
airing in the second half of 2014 on Channel 13 
TV (Chile). “Feliz Navidad,” written and
directed by him, and shot in February 2014, is 
his first short film.

Sinossi Synopsis

Nelson Pedrero
Jeldres
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Intrinsic Moral Evil
(Olanda 2013 – 10’46’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Harm Weistra
Regia|Director
Harm Weistra
Coreografo|Choreographer
Fernando Domínguez Rincón
Fotografia|Photography
Jorrit Garretsen
Montaggio|Editing
Michiel Boesveldt
Casting
Joan Ferré Gomez, Jorge Abraham 
Guillen Ortiz, Frago Peña Gonzalez, 
Hank Botwinik (voice)

“Intrinsic Moral Evil” sembra essere una storia 
di identità e raggiungimento della maggiore 
età. Ma soprattutto, i tre danzatori giocano un 
gioco con la percezione e le aspettative dello 
spettatore: si tratta di un ricordo, un sogno, 
una ricerca di identità? Si tratta di perdere 
l’ amicizia o di crescere? La storia a strati si 
sviluppa gradualmente; rivelando i suoi ultimi 
segreti poco prima dei titoli di coda iniziano. 
Lasciando il pubblico in confusione; invitando-
lo ad elaborare la propria interpretazione.

Intrinsic Moral Evil seems to be a tale of identity 
and coming of age. But above all, the three 
dancers play a game with the viewer’s
perception and expectations: is it a memory, a 
dream, a search for identity ? Is it about losing 
of friendship or about growing up? The layered 
story gradually develops; revealing its last
secrets just before the end credits start.
Leaving the audience in confusion; inviting 
them to make their own interpretation.

Biofilmography
Education
2007 – 2011 Bachelor in Fine Arts, Willem de Kooning Academie, Rotterdam; 2009 – 2010 Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam; 2003 – 2004 Master in Social 
Sciences, Awarded with Distinction, Utrecht University; 1994 – 1997 Bachelor in Social Sciences, Utrecht University.
Film festivals
Film: Intrinsic Moral Evil
2014) POOL 14 - INTERNATIONALE TanzFilmPlattform, Berlin (Germany);aGLIFF, Austin, TX (USA); Louisville’s International Festival of Film, Louisville (USA); San Antonio 
Q Fest, San Antonio (USA); Nederlands Film Festival, Utrecht (Netherlands); San Francisco Dance Film Festival, San Francisco (USA); BJQFF, Beijing (China); MIX 
Film Festival, Copenhagen (Denmark); Vida de Perro Short Film Festival, Barcelona (Spain); Cuerpo y Ciudad - Centro Cultural Borges, Buenos Aires (Argentina); 
Breaking 8, Cagliari (Italy); 1er Festival de Videodanza MUVERS, Barcelona (Spain); II Muestra Internacional de Video Danza – IV Festival Internacional de Danza 
CoCoA y Encuentro Iberoamericano, Buenos Aires (Argentina);
International Video Art House Madrid (IVAHM´14), Madrid (Spain); Festival dança em foco, Rio de Janeiro (Brasil); Agite y Sirva, traveling
videodance festival, Mexico, Encuentro Nacional de Danza, Guadalajara (Mexico); Capilla del Arte UDLAP - Casa 9, Puebla (Mexico); 7º Festival
Siguientescena; Querétaro (Mexico); Festival International de Vidéodanse de Bourgogne Le Creusot (France); ScreenDance Festival Stockholm (Sweden);
Cinedans - Dance on Screen, Film Museum Eye, Amsterdam (Netherlands).

Sinossi Synopsis

Harm Weistra
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Irrésistible
(Francia 2013 – 16’08’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Anis Ben Jaber
Regia|Director
Gioacchino Campanella
Sceneggiatura|Screenplay
Gioacchino Campanella
Fotografia|Photography
Raphaël Aubert
Montaggio|Editing
Catherine Mathey
Casting
Nicolas Martinez, Noémie De
Lattre, Evelyne Dandry, Jean-Claude 
Bouillon, Clara Besson, Gioacchino 
Campanella, Cholé Berthier,
Diane Dassigny

Erwan è irresistibile. Ha una fidanzata, ma ... 
non riesce a smettere di collezionare amanti, 
dicendo a tutti e tutte la stessa stronzata
quando vogliono rivederlo. Ma la prima cena 
con i suoi suoceri sta per disturbarlo: si tratta 
di un brutto sogno ... o un brutto scherzo da 
destino?

Erwan is irresistible. He’s got a girlfriend but... 
he can’t stop collecting sexual conquests and 
saying the same bullshit when they want to see 
him again. But the first dinner with his in-laws is 
going to disturb him : is it a bad dream... or a 
bad trick from fate ?

Biofilmografia Biofilmography
2013 Loin du paradis des anges scritto con 
Dominique Thiéry, vincitore del fondo per gli 
aiuti all’innovazione audiovisiva del CNC ; 
Irrésistible, scritto e realizzato con la Southwind 
productions.
2010 Petits Arrangements avec l’amour, scritto 
con Florence Strauss & Natalie David-Weil per 
«Las Ninas Productions »; Saint- Valentin,
cortometraggio scritto con Philippe Landoulsi. 
2005 Vingt centimètres per la Mazel
productions

2013 Loin du paradis des anges written with 
Dominique Thiéry, winner of the fund for aid for 
audiovisual CNC; Irresistible, written and
produced by Southwind productions.
2010 Petits Arrangements avec l’amour, written 
by Florence Strauss & Natalie David-Weil for 
“Las Ninas Productions’; Saint-Valentin, a short 
film written by Philippe Landoulsi. 2005 Vingt 
centimeters for the Mazel productions

Sinossi Synopsis

Gioacchino
Campanella
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Joyeux anniversaire
(Francia 2013 – 10’40’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Isabelle Gerbaud
Regia|Director
Isabelle Gerbaud
Sceneggiatura|Screenplay
Isabelle Gerbaud
Fotografia|Photography
Isabelle Gerbaud
Montaggio|Editing
Isabelle Gerbaud
Casting
Greg Mignolini, Marie Catherine
Rotureau

Virginie è a cena con suo figlio e suo
marito, nessuno di loro parla molto anche 
se è il suo compleanno. Nel momento in cui 
Virginie sta per soffiare l’unica candelina 
sulla sua torta di compleanno,
Charlotte – la sua compagna di stanza
entra e scopriamo che Virginie, un transes-
suale di 40 anni, era stata sola fin dall’inizio.

Virginie is having dinner with her son and 
her husband, none of them speaking a lot 
even though that is her birthday. As Virginie 
is about to blow the only candle on her
birthday cake Charlotte - her roomate
walks in and …we then find out that Virginie, 
a 40 year-old transexual, had been alone 
since the beginning.

Biofilmografia Biofilmography
1989 Baccalaureate D, matematica e biologia. 
Dal 1992 al 1990 BTS di realizzazione cinema, 
opzione assistente alla realizzazione.
Conservatorio gratuito di cinema francese,
Parigi. 2003 Installazione Formazione su Final 
Cut Pro e Avid. All’Ecole des Gobelins, Paris 
2005 Formazione sugli After Effects. Cifap, Paris.
1995/2014 film commerciali e di comunicazio-
ne e film educativi; 2003 film «Courant d’Air» 
Breve. Prod. La Compagnie-Poursuite, Paris; 
2007/2011 «Les petites Leçons de Surdité» Serie 
di 4 short films per l’apertura verso il mondo 
della sordità; 2013 «Joyeux Anniversaire»
Cortometraggio Prod. Picsel And Co, Arcueil; 
2014 «La Mécanique de l’Objet»
lungometraggio (in corso).

1989 Baccalaureate D, mathematics and
biology. From 1992 to 1990 BTS realization
cinema, option assistant realization.
Conservatory free French cinema, Paris. 2003
Installation Training on Final Cut Pro and Avid. 
The Ecole des Gobelins, Paris 2005 Training on 
After Effects. Cifap, Paris.
1995/2014 Business communications movies 
and educational films; 2003  « Courant d’Air 
» Short film. Prod. La Compagnie-Poursuite, 
Paris; 2007/2011 « Les petites leçons de surdité 
» Series of 4 short films outreach to the world of 
deafness; 2013  « Joyeux Anniversaire » Short 
film Prod. PicSel And Co, Arcueil; 2014 «La 
Mécanique de l’Objet » length film (in progress)

Sinossi
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Lado AB
(Brasile 2013 – 8’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Eduardo Dall’Agnol
Regia|Director
Vinícius Lopes, Luciana Mazeto
Sceneggiatura|Screenplay
Vinícius Meneguzzi
Fotografia|Photography
Kevin Agnes
Montaggio|Editing
Vinícius Meneguzzi
Casting
Vinícius Meneguzzi

Una performance di Vinícius Meneguzzi.
Girato in una sola ripresa, dove il performer 
viene spogliato mentre canta una canzone 
d’amore. Le mani limitanti e giudicatrici, sono 
disposte in cornice, gli impediscono di cantare 
liberamente, ed esprimere il suo vero sé.

A performance from Vinícius Meneguzzi.
Shot in a single take, the performance
consisted of the performer been undressed 
while singing a love song. The limiting and
judgmental hands, come in frame, preventing 
him to sing freely, or be his truly self.

Sinossi Synopsis
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Open relationship
(Spagna,Barcellona– 2014- 13’38”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Ochofilms
Regia|Director
Carlos Ocho
Sceneggiatura|Screenplay
Carlos Ocho
Fotografia|Photography
Alex Gerlach Delegado
Montaggio|Editing
Massimo Perego Meroni & Carlos Ocho
Casting
Eduald Font, Christian Escudero

Oscar e Sergio hanno un rapporto da 5 anni. Vivono 
insieme e hanno caratteri un po‘ diversi: Oscar è più 
passionale ed emotivo e Sergio ha un ruolo molto 
più mentale. Un pomeriggio di un giorno uno di loro 
decide di chiedere l’altro se fosse interessato e se 
fosse in grado di avere una relazione aperta.

Oscar and Sergio bring ratio of 5 years.
They live together and each is characterized by the 
characters a bit ‘different: Oscar is more passionate 
and emotional and Sergio has a role much more 
mental. An afternoon of one day one of them
decides to ask each other if they would be interested 
in being able to have an open relationship.

Sinossi Synopsis
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Lucky Fares
(Spagna – 2014 - 11’55”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Marco Fettolini
Regia|Director
Marco Fettolini
Sceneggiatura|Screenplay
Alain Kortaz, Marco Fettolini
Fotografia|Photography
Pilar Sànchez Dìaz
Montaggio|Editing
Leonor Fernandez Juan
Casting
Jose Ramón,Gómez Friha,
Luìs Deogracia,Eric Francés

Uno dei Re Magi e un nero Babbo Natale
passano il 6 Gennaio in carcere, parlando del 
loro futuro e del loro perseguimento di libertà, 
amore e felicità.

One of the Three Wise Men and a black Santa 
Claus spend the 6ths of january in jail, talking 
about their future and the pursue of freedom, 
love and happiness.

Biofilmografia Biofilmography
2014 - Lucky Fares; 2013 - Un final feliz; 2013 
- The Coast (videoclip); 2012 - Destroyers Of 
Worlds (videoclip); 2012 – Waterburger; 2009 
- Seis contra seis; 2008 - La felicidad; 2006 - El 
niño que quiso tocar el cielo; 2004 - Mi
hermano; 2002 - De nuevo tú; 2000 - Talk Show

2014 - Lucky Fares; 2013 - Un final feliz; 2013 
- The Coast (videoclip); 2012 - Destroyers Of 
Worlds (videoclip); 2012 – Waterburger; 2009 
- Seis contra seis; 2008 - La felicidad; 2006 - El 
niño que quiso tocar el cielo; 2004 - Mi
hermano; 2002 - De nuevo tú; 2000 - Talk Show

Sinossi Synopsis
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Miniaturas
(Spagna – 2014 - 15’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
The Social Dog
Regia|Director
Vicente Bonet 
Sceneggiatura|Screenplay
Vicente Bonet y Fiana Marín
Fotografia|Photography
Ruth Zapater
Montaggio|Editing
Alvaro Arroyo
Casting
Sergio Caballero, Carme Juan

Mrs Asuncion una vedova di 67 anni e ha 
due figli Juan e Belen. Il giorno della sua 
morte Belen scopre purtroppo che sua 
mamma aveva un amante segreto.

Mrs Asuncion is 67 a widow and has two 
children Juan and Belen. The day of her 
death Belen disappointingly discovers 
that her mum had a secret lover. 

Biofilmografia Biofilmography
Vicente Bonet è un regista di Castellon, con un ampio 
bagaglio cinematografico e pubblicitario. Ha studiato 
cinema al centro di Studi Cinematografici (Centre de 
Estudis Cinematografics) di Catalogna e si è laureato in 
pubblicità e relazioni pubbliche presso l’Università Jaume 
I. Dopo aver sperimentato piccoli cortometraggi i si pro-
pone di realizzare il suo primo lavoro “ A Mis Cuestas truffa 
Padres” (Da nessuna parte senza i miei genitori) premiato 
nell’ottava edizione di Jameson Notodofilmfest nella 
categoria “Il re box office”, e che ha ricevuto il premio del 
miglior cortometraggio straniero, fatta al festival di Santo 
Domingo Outfest. Oltre a questo festival ha partecipato a 
ulteriori concorsi con “GRP”: una critica della televisione e 
reality show “Macarrones” un dramma sociale relativo alle 
prime ansie di una madre e con Love Wars, un cortome-
traggio ispirato a Star Wars che è stato selezionato in più di 
140 festival nazionali e internazionali ed è stato premiato 
per 10 volte. Inoltre ha ricevuto di recente il primo premio 
al concorso cortometraggio organizzato dalla Novartis 
Pharmaceutical con l’opera “Bailale al Azucar”. Nel 2013 
presenta “Jornada de puertas abiertas” (Open House) un 
breve filmato relativo alla storia di una coppia sposata in 
decomposizione che diventa di scambisti interpretato da 
Joan Manuel Gurillo e Isabel Gadea. Nel 2014 presenta il 
suo ultimo lavoro “Miniaturas” (Miniature) interpretato da 
Carme Juan e Sergio Caballero.

Vicente Bonet is a director from Castellon with a wide 
cinematographic and advertising background. He studied 
cinema at the center of Cinematographic Studies (Centre 
de Estudis Cinematografics) from Catalonia and is gradua-
ted with Advertising and public relations from the University 
Jaume I. After having experienced with small short movies 
he then proposed himself to realize his first profesional 
one: ?A cuestas con mis padres? (Nowhere without my 
parents) rewarded in the VIII edition of Jameson Notodofil-
mfest within the category “The box office king” and which 
has received the award of the best foreign made short 
movie in the Santo Domingo Outfest festival. Regular of this 
festival he has participated in further contests with “GRP”: 
a criticism of television and reality shows “Macarrones” a 
social drama relating the anxieties of a first-time mother 
and with Love Wars is a short movie inspired on Star Wars 
that has been selected in more than 140 festivals natio-
nal and internationals and has been awarded 10 times. 
Moreover he has received very recently the first prize in 
the Short movie contest organized by the Pharmaceutical 
Novartis with the work “Bailale al azucar”. In 2013 he pre-
sents “Jornada de puertas abiertas” (Open House) a short 
movie relating the story of a decaying married couple who 
becomes swingers starring by Joan Manuel Gurillo and 
Isabel Gadea. In 2014 presents his latest work “Miniaturas” 
(Miniatures) starring Carme Juan and Sergio Caballero.

Sinossi
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O Pacote
(Brasile – 2013 -18’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Klaxon Cultura Audiovisual 
Regia|Director
Rafel Villa Nova Aidar
Sceneggiatura|Screenplay
Rafael Aidar
Fotografia|Photography
Junior Malta
Montaggio|Editing
Pablo Pinheiro
Casting
Jeferson Brito,Victor Monteir,Thaís 
Oliveira,Priscila Gomes,Francisco 
Gaspar, Cida Almeida, Jorge Cerrut

In una nuova scuola Leandro e Jefferson 
si attaccano immediatamente e ben 
presto si rendono conto che la loro non è 
un’amicizia ordinaria. Ma il giovane Jeff 
ha qualcosa da raccontare. Se vogliono 
stare insieme c’è una cosa irreversibile 
che  Leandro deve affrontare. Qualcosa 
che fa parte del pacchetto.

At a new school Leandro and Jefferson 
form an instant attachment and soon 
realise that theirs is no ordinary friendship. 
But young Jeff has something to tell. If 
they want to be together there’s one 
irreversible thing Leandro must deal with. 
Something that is a part of the package.

Biofilmografia Biofilmography
Rafael Aidar è nato a San Paulo il 02/05/78. Prima di 
andare al college ha studiato interpretazione (corsi 
di recitazione) per la televisione il teatro e il cinema 
per quattro anni. Rafael è laureato in Cinema
presso FAAP (SP) e parallelamente si è formato 
come fotografo in diverse scuole. Tra il 2004 e il 2006 
ha lavorato nella società di produzione video
‘Muzarca’ come assistente alla regia e direttore. 
Dal 2006-2013 si è unito al team di agenzia di
comunicazione ‘Novacia’ come Direttore
sceneggiatore giornalista e Project Manager. Nel 
2011 con la sceneggiatura di O Pacote (il pacchet-
to). Il film è stato possibile grazie alla incentivo finan-
ziario fornito dalla breve pellicola “Stimulus Award” 
2011 sponsorizzato dalla Culture Secretary Office of 
the Suo Paulo State Governmen. Rafael attualmen-
te lavora come regista freelance e sceneggiatore, 
mentre sviluppa i suoi nuovi progetti personali per il 
cinema e la fotografia. Egli sta realizzando un nuovo 
progetto di un  cortometraggio documentario ‘En-
terprise’: Un viaggio nel ventre di Madre Terra che è 
stato selezionato per un consulto speciale durante
l’American Film Festival di San Paolo Latin nel 2013.

Rafael Aidar was born in Sao Paulo at 02/05/78. 
Before going to college he studied interpretation 
(drama classes) for theatre television and film for 
four years. Rafael graduated in Cinema at FAAP 
(SP) and in parallel developed as a still photogra-
pher in different schools. Between 2004 and 2006 
he worked on the producing videos company 
‘Muzarca’ as an Assistant Director and Director. 
From 2006 to 2013 he joined the comunication 
agency ‘Novacia’ team as Director screenwriter 
journalist and Project Manager. In 2011 with the 
script of O PACOTE (THE PACKAGE). The film was 
possible due to the financial incentive provided 
by the Short-film Stimulus Award ? 2011
sponsored by the Culture Secretary Office of the 
Suo Paulo State Government. Rafael currently 
works as a freelancer director and scriptwriter 
while developing his new personal projects for 
films and photography. He s new project for a 
short film the documentary ‘Enterprise: A journey 
into Mother Earth s womb’ was selected for a 
special consulting during 2013 Sao Paulo Latin 
American Film Festival.
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Palabras Pendientes
(Spagna 2013 – 11’22”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Juan Carlos Guerra
Regia|Director
Juan Carlos Guerra
Sceneggiatura|Screenplay
Juan Carlos Guerra
Fotografia|Photography
Paco Bellido
Montaggio|Editing
Julio Castaño
Casting

Lucia e Marta sono una coppia che sta 
attraversando un momento cruciale e 
difficile, ciancuna nelle loro rispettive vite. 
Il loro rapporto è influenzato, ed evitano 
l’apertura totale a vicenda. Entrambe 
dovranno affrontare il loro conflitto e  
insieme lavorare per  il loro futuro.

Lucia and Marta are a couple that is 
going through a crucial and difficult 
moment in their respective lives. Their 
relationship is affected and they avoid 
opening up to each other. Both of them 
will have to face their own conflict and 
work out their future together.

Biofilmografia Biofilmography
Juan Carlos Guerra (Madrid, 1975) ha iniziato 
gli studi di filosofia presso l’Università
Complutense nel 1992, dove ha fatto il suo 
primo video breve, La volpe con i baffi (1994), 
presentato in anteprima presso l’auditorium 
della città. Superfcies Condicionales. Girato in 
16mm con una Bolex H16EL acquista in
Svizzera. Il film racconta una storia intima di 
taglio psicologico. Dopo diversi amatori di 
lavoro, la sua prima incursione nel cinema 
arriverà nel 2007 con l’Nel 2009 inizia a
scrivere la sceneggiatura Sentido
Obbligatorio nel 2010. Questo breve film è
interamente girato a Siviglia con una
squadra della località. Viene selezionato ai 
festival in vari paesi (USA, Francia, Germania, 
India, Portogallo, ecc.). Nel  2013 termina il suo 
ultimo lavoro, Palabras Pendientes,
cortometraggio con il quale raggiunge la sua 
maturità come regista e che ha una squadra 
eccellente che permette di eseguire un lavoro 
intimo e personale.

Juan Carlos Guerra (Madrid, 1975) began
studying philosophy at the Complutense 
University in 1992, where he made his first 
short video, The fox with a mustache (1994), 
which premiered at the auditorium of the city. 
Conditional short Superfcies. Shot in 16mm with 
a Bolex H16EL it acquires in Switzer- land. The 
film tells an intimate story of psychological cut. 
The film is released in the event of ‘Ponte short’ 
shorts Andalusia Málaga, in 2008. After several 
amateurs work, his first foray into film will arrive 
in 2007 with the In 2009 begins writing the script 
Mandatory Sense fnaliza in 2010. This short film 
is shot entirely in Seville and a team of the
locality. Is selected at festivals in various 
countries (USA, France, Germany, India,
Portugal, etc.).  Their second album, which 
already in 2013 ends his latest work, Words 
Earrings maturity as a filmmaker and which has 
an excellent team that allows you to perform 
an intimate and personal work.

Sinossi
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Sináptica
(Stati Uniti 2014 – 17’54”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Tania Galán Prieto
Regia|Director
Clara Bilbao
Sceneggiatura|Screenplay
Sergio Hernàdez
Fotografia|Photography
Juajo Sànchez
Montaggio|Editing
Abian Molina
Casting Maria Botto, Juan Luis Cano,
Josè Cordera, Maria Valls, Camillo 
Rodriguez, Ana Labordeta, Antonio 
Mulero Carrasco, Elvira Cuadrupani

Clara e Gio si  incontrano per la prima volta 
in quel luogo dove si incontrano le meraviglie 
dell’ anima, quello spazio tra la morte e la vita, 
dove i loro sogni diventeranno le basi per una 
storia d’amore oltre il tempo e le memorie, un 
luogo dove il risveglio si mostra un loro grande 
alleato o il loro peggior nemico?! ... continuare 
a sognare e stare insieme, o svegliarsi e vivere 
separate?

Clara and Gio will be meet for the first time in 
that place where the soul wonders, that space 
between death and life where their dreams will 
become the settings for a love story beyond 
time and memories, a place where the
awakening shows a their greatest ally or their 
worst enemy … keep dreaming and stay
together, or do wake up and live apart?

Biofilmografia
Biofilmography

Sinaptica è il suo primo film prodotto.
Realizzato negli Stati Uniti presso la scuola di 
cinema New York Film Accademy.

Synaptic is his first film. 
Made in the United States wiring recommen-
dations at the film school in New York Film 
Academy

Sinossi Synopsis
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Azul Turquesa
(Messico 2014 – 7’54’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Delia  Luna Couturier
Regia|Director
Nancy Cruz
Sceneggiatura|Screenplay
Nancy Cruz
Fotografia|Photography
Silvana Lázaro Rosales
Montaggio|Editing
Macarena  Hernández Abreu
Casting
Claudia Goytia, Isabel Torres

Indira scopre che a sua figlia di 16 anni
piacciono le donne, entra in crisi non
riuscendo ad affrontare questo suo nuovo lato. 
Comincia così un nuovo divario emotivo tra lei 
e sua figlia.

Indira finds out that her 16 year old
daughter is into girls, she enters in a crisis due 
the fact she can not face this new side of her. 
And so it begings, a new sentimental space 
between her and her daughter.

Sinossi Synopsis
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Último Pase
(Spagna 2014 – 3’57’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Producciones Gardyn
Regia|Director
José Antonio Cortés Amunarriz
Sceneggiatura|Screenplay
José Antonio Cortés Amunarriz
Fotografia|Photography
Marco Caneda
Montaggio|Editing
César Herradura
Casting
Fátima Rojas, Rocío Mostaza

Una donna, dopo aver subito una
delusione, passeggiando per strada non 
sapendo cosa fare improvvisamente 
decide di andare al cinema.

A woman who had suffered a
disappointment was strolling not knowing 
what to do and suddenly she decided to 
go to the cinema. 

Biofilmografia Biofilmography
José Antonio Cortés Amunarriz E ‘nato a
Hondarribia nel 1957. Ha studiato per diventare 
insegnante a San Sebastián. In seguito si
trasferisce a Madrid alla fine degli anni ‘70, 
dove ha studiato nel TAI recitazione e regia. 
La sua vita è stata dedicata all’insegnamento. 
Scrive e dirige spettacoli teatrali.
“Guardami” del 2007 è il suo primo
cortometraggio e “Veleno puro” del 2010 è il 
suo secondo cortometraggio, entrambe
presentati all’ International Gay and
Lesbian Film Festival di Siviglia (Andalusia, 
Spagna).”Adán y Esteban” Il 2011 è il suo terzo 
cortometraggio selezionato per la 7 °
edizione del festival del cinema gay e lesbico 
dell’ Andalusia, Spagna.

José Antonio Cortés Amunarriz was born in 
Hondarribia in 1957. He studied to become a 
teacher in San Sebastian. He later moved to 
Madrid at the end of the ‘70s, where he
studied acting and directing in the TAI.
His life was devoted to teaching. He wrote and
directed plays.”Look at me” of 2007, his first 
short film and “Pure Poison” of 2010 is his
second short film, both presented at
International Gay and Lesbian Film Festival in 
Seville (Andalusia, Spain). “Adán y Esteban” 
2011 is the his third short film selected for the 
7th edition of the film festival of gay and
lesbian ‘Andalusia, Spain.

Sinossi
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Violeta
(Spagna  2014 – 14’48’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Camille Morend
Regia|Director
Daniel Mena Álvarez
Sceneggiatura|Screenplay
Daniel Mena Álvarez
Fotografia|Photography
Peter Kreil
Montaggio|Editing
Daniel  Mena, Annaïs  Urraca
Casting
Irene Trullén, Gisela  Arnao,
Matilde  Fonollar, Pep Durán

Angela, una donna anziana, sta
combattendo contro il morbo di Alzheimer. 
Prima che la malattia uccida tutti i suoi ricordi 
per sempre, decide di guardare indietro, in un 
ricordo passato che aveva seppellito nel
profondo: la sua breve ma intensa storia 
d’amore con una ragazza, quando era un 
insegnante di scuola superiore.

Angela, an elderly woman, is fighting against 
alzheimer’s. Before the disease kills all her
memories forever, she decides to look back for 
a past memory she had buried deep down: 
her short but intense love affair with a young 
girl when she was a high school teacher.

Biofilmografia Biofilmography
Daniel Mena Álvarez dopo essersi laureato in 
Produzione di Audiovisivi, radio e spettacolo si 
è specializzato presso l’università di Barcellona 
ESCAC in Cinema e Audiovisivi. Ha lavorato 
come tecnico e aiuto produzione in alcuni 
programmi.

Daniel Mena Álvarez graduated in Production 
of Audiovisual radio show and he specialized 
at the University ESCAC of Barcelona in
Cinema and Audiovisual. He worked as an 
engineer and help produce some programs.
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Le malliot de bain
(Francia – 2013- 20’)
Categoria|Category short feature
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Jonathan Hazan
Regia|Director
Mathilde Bayle 
Sceneggiatura|Screenplay
Mathilde Bayle
Fotografia|Photography
Nicolas Mesdom
Montaggio|Editing
Nicolas Sarkissian
Casting
Roger Manning, Stanley Weber,
Inès Giardino, Carole Franck

In vacanza in un campeggio in riva al 
mare Rémi,che 10 anni è affascinato da 
Stéphane, che ne ha 35 ed è il padre di 
uno dei suoi compagni di gioco.
Questo per lui è un nuovo sentimento 
che lo confonde . Nessuno sa quello 
che sta attraversando - soprattutto il bel 
Stéphan....

On holiday on a campsite by the seaside 
Rémi’s 10  is fascinated by Stéphane’35,  
the father of one of his playmates. This is 
a new confusing feeling for him. Nobody 
knows what he is going through –
especially not handsome Stéphan...

Biofilmografia Biofilmography
Mathilde Bayle è nata a Tolosa nel 1979 da 
una famiglia di musicisti. Ha imparato a
suonare il violino e musica da camera e ha
studiato letteratura  prima di passare al
cinema. Si è laureata in cinema a Parigi e ha 
iniziato a realizzare documentari e
cortometraggi indipendenti prima di lavorare 
in post-produzione. Ha istituito un gruppo di 
giovani registi chiamati Nanafilms con il
direttore della fotografia Sarah Blum. Nel 2008 
entra a far parte di Femis, un laboratorio di 
sceneggiatura dove ha scritto una
sceneggiatura di un lungometraggio, Un petit 
Garc, che è attualmente in fase di riscrittura. 
Nel 2011 ha fatto La Chambre du nord un film 
di fantascienza breve prodotto dalla GREC 
poi nel 2012 Le maillot de bain (? Il costume 
da bagno?) Prodotto da Les Films du Cygne e 
selezionati per la sua sceneggiatura al Moulin 
d Ande .

Mathilde Bayle was born in Toulouse in 1979 to 
a family of musicians. She learnt to play the
violin and chamber music and studied
literature before moving on to cinema. She 
got a degree in cinema in Paris and starting 
making documentaries and short films
independently before working in post-
production. She set up a group of young
filmmakers called Nanafilms with director of
photography Sarah Blum. In 2008 she joined 
the Femis screenwriting workshop where 
she wrote a feature film screenplay Un petit 
garc?on which is currently being rewritten. In 
2011 she made La Chambre du nord a short 
fiction film produced by the GREC then in 2012 
Le maillot de bain (?The Swimming Trunks?) 
produced by Les Films du Cygne and selected 
for its screenplay at the Moulin d Ande.
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Il rosa nudo
(Italia 2013 – 65’04’’)
Categoria|Category feature film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Emilio Milia, Giovanni Coda
Regia|Director
Giovanni Coda
Sceneggiatura|Screenplay
Giovanni Coda
Fotografia|Photography
Giovanni Coda
Montaggio|Editing
Andrea Lotta
Casting
Gianni Dettori, Italo Medda, Sergio 
Anrò, Gianni Loi, Mattia Casanova, 
Francesco Ottonello, Mauro Ferrari, 
Luca Catalano, Lorena Piccapietra, 
Assunta Pittaluga, Carlo Porru.

Il Rosa Nudo (The Naked Rose) racconta la storia delle
vittime GLBT, di odio e discriminazione nella Germania
nazista. Bollati come deviati sessuali e inviati nei campi, 
vittime del cosiddetto Homocaust” sono stati incarcerati, 
torturati, e uccisi nei campi di concentramento a fianco 
degli ebrei, rom, credenti e attivisti politici di tutte le bande. 
Racconta ed esprime l’angoscia di un uomo per la morte 
del suo partner e la sua sofferenza..

Il Rosa Nudo (The Naked Rose) tells the story of the GLBT 
victims of hate and discrimination in Nazi Germany.
Branded as sexual deviants and sent to the camps, victims 
of the so-called “Homocaust” were incarcerated, tortured, 
and killed in concentration camps alongside Jews, Roma, 
clergy, and political activists of all stripes. This
heartwrenching yet poetic biopic expresses one man’s 
anguish over the death of his partner and his own suffering.

Biofilmografia Biofilmography
Un video artista, fotografo e regista, Giovanni Coda 
ha iniziato la sua carriera nel 1990. Nel 1995 ha fondato 
una Associazione Culturale denominata Lavoro e nel 
1996 il V-art (Festival Nazionale della Independent Video 
Productions) .Durante questi ultimi anni, Giovanni Coda ha 
realizzato quarantacinque progetti video, diverse collezioni 
fotografiche e una grande attività di mostre comprendere 
gli vernice, fotografia e video installazioni. Le sue mostre 
e performances di video arte sono stati in anteprima e 
premiati in Italia e all’estero: Madrid, Huelva,
dell’Assunzione, Siviglia, Barcellona, Francoforte, Berlino, 
Londra, Parigi, Tokyo, Kyoto, Pechino, New York,
Amsterdam, Colonia, Roma, Milano , Venezia, Bergamo e 
molte altre città. Dopo aver diretto il suo primo
lungometraggio, Nudo Rose, è ora in fase di pre-
produzione con la sua latestproject intitolato It Gets Better.

A video artist, photographer and filmmaker, Giovanni 
Coda started his career in 1990. In 1995 he founded a 
Cultural Association named Labor and in 1996 the V-art 
(National Festival of Independent Video Productions).
During these last years, Giovanni Coda has realised
forty-five video projects, several photographic collections 
and a huge activity of exhibitions comprehending paint, 
photography and video installations. His exhibitions and 
video art performances have been premiered and
awarded in Italy and abroad: Madrid, Huelva, Assuncion, 
Seville, Barcelona, Frankfurt, Berlin, London, Paris, Tokyo, 
Kyoto, Beijing, New York, Amsterdam, Cologne, Rome, 
Milan, Venice, Bergamo and many other cities. After 
irecting his first feature film, Naked Rose, he is now in
pre-production with his latestproject titled It Gets Better.

Sinossi Synopsis

Giovanni Coda

35



Todo el mundo tiene a
alguien menos yo  
(Messico 2012 – 100’)
Categoria|Category feature film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Armando Casas, Laura Pino,
Carlos Taibo
Regia|Director
Raúl Fuentes 
Sceneggiatura|Screenplay
Raúl Fuentes 
Fotografia|Photography
Jerónimo Rodríguez-García
Montaggio|Editing
Silvia Lucero
Casting
Andrea Portal, Naian Chegodayeva, 
Tamara Mazarrasa

Alejandra is sick of her daily life and her past 
relationships that have not worked out. Then she 
meets María, an adolescent, with whom she has 
an affair. At first everything runs smoothly, however 
Alejandra´s personality and her emotional needs 
prove increasingly demanding; being around her 
becomes unbearable. At this point, they ask
themselves whether they should continue the op-
pressive relationship, or go on with their ordinary lives.

Alejandra è stanca della sua vita quotidiana e delle 
sue passate relazioni che non hanno funzionato.
Poi incontra Maria, un adolescente, con la quale 
ha una relazione. In un primo momento tutto fila 
liscio, però la forte personalità di Alejandra e le sue 
esigenze emotive sempre più pretenziose; rendono 
insopportabile esserle vicino. A questo punto, si
chiedono se dovrebbero continuare il rapporto op-
primente, o andare avanti con la loro vita ordinaria.

Biofilmografia Biofilmography
Diplomato al Centro Universitario de Estudio
Cinematográficos. Editore e produttore di MTV 
America Latina. Ospite al “Berlinale Talent Campus 
2005”. La sua opera “No estoy tan segura de que 
el mundo nos merezca” ha vinto il Primo Concorso 
per Cortometraggi “MIX”. Lungometraggi -Todo el 
mundo tiene a alguien menos yo (2011), 
cortometraggi - Tarjeta roja (1999), Rockstar (2001), 
Ella me hace querce morirme (2002), Yo estaba 
ocupada encontrando respuestas rientra tù
simplemente seguìas con la vida real (2005), No 
estoy tan segura de que el mundo nos merezca.

A graduate of the Centro Universitario de Estudio 
Cinematográficos. Editor and producer of MTV Latin 
America. Guest at Berlinale Talent Campus 2005. His 
work in No estoy tan segura de que el mundo nos 
merezca won the First Short Film Competition MIX. 
Feature film -Todo el mundo tiene a alguienmenos 
yo (2011), Short Film - Tarjeta roja (1999), Rockstar 
(2001), Ella me hace querce morirme (2002), Yo 
estaba ocupada encontrando respuestas rientra 
tù simplemente seguìas con la vida real (2005), No 
estoy tan segura de que el mundo nos merezca.

SynopsisSinossi

Raúl Fuentes

36



Hate Unleashed
Homophobia in Cameroon 
(Camerun 2014 – 14’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
IRIN Films
Regia|Director
Arnaud Zajtman
Sceneggiatura|Screenplay
Marlène Rabaud, Arnaud Zajtman
Fotografia|Photography
Marlène Rabaud, Arnaud Zajtman
Montaggio|Editing
Marlène Rabaud, Arnaud Zajtman

The West African country of Cameroon has many 
problems reflected in its dismal social indicators.
But it is the issue of homosexuality that seems to 
excite the most comment from government and 
church leaders.

Il Paese dell’Africa occidentale del Camerun ha 
molti problemi che si riflettono tristemente nei suoi
indicatori sociali. Ma è il tema dell’omosessualità 
che sembra suscitare il massimo interesse del
governo e della Chiesa.

Biofilmografia Biofilmography
Arnaud Zajtman è una giornalista che vive a 
Kinshasa RD Congo la sua attività si concentra sulle 
questioni sociali, politiche ed ambientali in Africa. 
Arnaud collabora principalmente per la BBC World 
Service e con prestigiosi giornali e televisioni
europee.

Arnaud Zajtman is a journalist based in Kinshasa R.D. 
Congo his activity focuses on Africa political social 
and environmental affairs. Arnaud reports mainly for 
BBC World Service and collaborates with prestigious 
European newspapers and televisions.

SynopsisSinossi

Marlène Rabaud
Arnaud Zajtman
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Mama, please forgive me
(Stati Uniti – 2014- 10’01” )
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Cristina Rodriguez
Regia|Director
Ibai Virgil- Escalera
Sceneggiatura|Screenplay
Ibai Virgil- Escalera
Fotografia|Photography
Ibai Virgil- Escalera
Montaggio|Editing
Ibai Virgil- Escalera Intimate short documentary filmed in New York.

The author collects testimonies from a young man 
who has trouble coping with life. “It’s a war, there’s a 
war in my mind and I wouldn’t want anyone to go 
through that”.

Breve documentario intimo girato a New York.
L’autore raccoglie le testimonianze di un giovane 
uomo che ha problemi ad affrontare la vita. 
E ‘una guerra, c’è una guerra nella mia mente e 
non vorrei che nessuno
l’attraversasse”.

Biofilmografia Biofilmography
Ibai Vigil-Escalera(25 anni,Spagna) Laureata in
Comunicazione Audiovisuale. Dopo aver
completato il master di cinema a Barcellona, si è 
trasferita a New York, dove ha studiato fotografia. 
Dopo aver lavorato in qualche proggetto di 
ortometraggi, ha prodotto il suo primo
documentario “Mama, Pleas Forgive Me”.

Ibai Vigil-Escalera (25 year, Spain) Graduated in 
Audiovisual Communication. After completing his 
master of cinema in Barcelona, he moved to New 
York, where he studied photography. after working 
in some short film projects, he made his first short 
documentary “Mama, Pleas Forgive Me”.

SynopsisSinossi

Ibai Virgil - Escalera
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Officium
(Italia, Palermo – 2014- 20’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Giuseppe Carleo
Regia|Director
Giuseppe Carleo
Sceneggiatura|Screenplay
Giuseppe Carleo, Luigi Carollo
Fotografia|Photography
Nunzio Gringeri
Montaggio|Editing
Riccardo Cannella
Casting
Maria Amato, Sheila Col,
Carla Ventimiglia

“Officium” Three boys talk about a beautiful girl 
passing throug a square, whilee three woman, 
looking at them, recall desires, memories, fears and 
acquire, self-consciousness. The frist woman faces 
her sexual attitude; the second one, a trans desires 
a normal life-style, soccialy accepted; the third of 
one, an aged lady, nostalgically dreams of a past 
beauty and youth. An oneiric perspetive represents 
for these woman the only way to know their own 
deep needs and satisfy them.

“Officium” racconta di come un piccolo ed
apparente insignificante evento, uno scambio di  
battute tra quattro amici che osservano il passaggio 
di una bella ragazza, possa scatenare  allo  sguardo  
di  tre  donne  osservatrici, ricordi,  desideri,  paure  
e  prese  di  coscienza:  la  donna pienamente 
matura affronta il suo rapporto con la sessualità; la 
donna in transito  desidera  una  serena  normalità  
riconosciuta;  la  donna  alle  soglie  della  vecchiaia  
sogna,  con nostalgia, la bellezza e la giovinezza del 
passato. Soltanto in situazioni oniriche le tre
protagoniste riusciranno ad esprimere i loro bisogni 
profondi e a soddisfarli

SynopsisSinossi

Giuseppe Carleo
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Santa
(Argentina 2014 – 20’14”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Andrea Cajal
Regia|Director
Carlos Vilaró Nadal
Sceneggiatura|Screenplay
Ezequiel  Vargas Carlos Vilaró Nadal
Fotografia|Photography
Adrian Di Toro
Montaggio|Editing
Florencia Ibañez
Casting
Ayelén Ormaechea, Soledad
Valenzuela, Sofía Reinoso, Andrés 
D’Andrea, Beatriz Morán, Ailin
Sosnitsky, Julio Gutiérres

Lourdes belongs to a very conservative religious 
family, living in Yerba Buena, Tucuman. Although 
her parents are separated, they attend weekly to 
church together as the perfect family. One Sunday 
after Mass, Lourdes’ mother (Paula) discovers her 
kissing her friend Agostina in her room. True to her 
beliefs, Paula will try to “heal” homosexuality from 
her daughter, exposing her to situations that are 
increasingly difficult to bear. Lourdes must face her 
violent father, discrimination in her school and the 
constant reproaches of her mother. Lourdes must 
choose between the love of Agostina and the love 
of God, which includes the love of her mother.

Lourdes fa parte di una famiglia religiosa molto 
conservativa, vive a Yerba Buena, Tucuman. 
Nonostante i suoi genitori siano separati, vanno 
insieme in chiesa ogni settimana come una famiglia 
perfetta. Una domenica, dopo la messa, la madre 
di Lourdes(Paula) la scopre a baciare la sua amica 
Agostina nella sua camera. Coerente con le sue 
convinzioni, Paula proverà a “guarire” l’omosessua-
lità di sua figlia, mettendola di fronte a situazione 
sempre più difficili da sostenere. Lourdes deve
affrontare il violento padre, le discriminazioni nella 
sua scuola e i costanti rimproveri di sua madre. 
Lourdes deve scegliere tra l’amore di Agostina e 
l’amore di Dio, che include l’amore di sua madre.

Biofilmografia Biofilmography
Cortometraggi da regista:
*4:15* (2006) 
*Fronteras* (2006) 
*Línea Adicional* (2007) 
*Una vida entre la muerte* (2009) Cortometraggio
  documentario
*En el mismo equipo* (2013) Co-Director con
  Bonzo Villegas
*Santa* (2014) 

Short movie like director:
*4:15* (2006) 
*Fronteras* (2006) 
*Línea Adicional* (2007) 
*Una vida entre la muerte* (2009) Short movie
   documentary
*En el mismo equipo* (2013) Co-Director con
  Bonzo Villegas
*Santa* (2014) 

SynopsisSinossi

Carlos Vilaró Nadal
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Love Wars
(Spagna – 2012 - 4’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Animation
Produttore|Production
The Social Dog
Regia|Director
Vicente Bonet 
Sceneggiatura|Screenplay
Fiana Marín Vicente Bonet
Fotografia|Photography
Guillem Oliver
Montaggio|Editing
Héctor Alabadí
Casting
Iván Jara, Jordi Sánchez, Pepe Torres, 
Pablo Bellver

Two stormtroopers who live a peculiar love 
story in the Death Star.

Due soldati imperiali che vivono la loro 
particolare storia d’amore sulla Stella 
della Morte.

Biofilmografia Biofilmography
Vicente Bonet è un regista da Castellon, con un ampio 
sfondo cinematografica e pubblicitaria. Ha studiato 
cinema al centro di Studi Cinematografici (Centre de 
Estudis Cinematografics) di Catalogna e si è laureato 
in pubblicità e relazioni pubbliche presso l’Università 
Jaume I. Dopo aver sperimentato con piccoli
cortometraggi si propone di realizzare il suo primo 
profesionale “ A Mis Cuestas truffa Padres” (Da nessuna 
parte senza i miei genitori) premiato nell’edizione 8 
Jameson Notodofilmfest nella categoria Il re box office 
e che ha recentemente ricevuto il premio del miglior 
cortometraggio straniero fatto al festival di Santo 
Domingo Outfest. Ha partecipato in altri concorsi con 
“GRP “: una critica della televisione e reality show, 
Macarrones, un dramma sociale relativo alle prime 
ansie di una madre. Love Wars è un cortometraggio 
ispirato a Star Wars che è stato selezionato in più di 100 
festival nazionali e internazionali ed è stato premiato 8 
volte. Inoltre ha ricevuto di recente il primo premio al 
concorso cortometraggio organizzato dalla
Novartis Pharmaceutical con l’opera “Bailale al 
Azucar”. Quest’anno presenta”Jornada de puertas 
Abiertas” (Open House) un breve filmato relativo alla 
storia di una decadente coppia sposata che diventa  
di scambisti, interpretata da Joan Manuel Gurillo e 
Isabel Gadea.

Vicente Bonet is a director from Castellon with a wide 
cinematographic and advertising background. He
studied cinema at the center of Cinematographic
Studies (Centre de Estudis Cinematografics) from 
Catalonia and is graduated with Advertising and public 
relations from the University Jaume I. After having
experienced with small short movies he then proposed 
himself to realize his first profesional one: “A cuestas con 
mis padres” (Nowhere without my parents) rewarded 
in the VIII edition of Jameson Notodofilmfest within the 
category ?The box office king? and which has recently 
received the award of the best foreign made short
movie in the Santo Domingo Outfest festival. Regular of 
this festival he has participated in further contests with 
“GRP”: a criticism of television and reality shows “Macar-
rones” a social drama relating the anxieties of a first-time 
mother and with Love Wars is a short movie inspired on 
Star Wars that has been selected in more than 100 festi-
vals national and internationals and has been awarded 
8 times. Moreover he has received very recently the first 
prize in the Short movie contest organized by the
Pharmaceutical Novartis with the work “Bailale al 
azucar”. This year he presents Jornada de puertas 
abiertas”(Open House) a short movie relating the story 
of a decaying married couple who becomes swingers 
starring by Joan Manuel Gurillo and Isabel Gadea.

Synopsis

Sinossi

Vicente Bonet
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Órbitas
(Spagna 2013 – 9’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Animation
Produttore|Production
PrimerFrame
Regia|Director
Jaime Maestro
Sceneggiatura|Screenplay
Joan Alamar
Fotografia|Photography
Ana Amat
Montaggio|Editing
Jaime Maestro
Casting Animation
Juan Gargallo Sergio Sempere Pablo 
Noguera Alexsandr Nikítin Rafel
Bernabeu Alberto Cebrián Marga
Rozas Adrián Cuella ‘Xan’ Javier Se-
villa Laura Zamo

A war between two great powers is ravaging a planet. 
Both sides keep their respective communication satellites 
orbiting in the limits of the atmosphere. Their two lonely 
astronauts run into each other every day at the same 
time from their respective ships and entire planet rivalry 
is not enough to stop the love that is about to arise 
between them.

Una guerra tra due grandi potenze sta devastando un 
pianeta. Entrambe le parti mantengono i rispettivi
satelliti di comunicazione orbitante nei limiti dell’atmo-
sfera. I loro due astronauti solitari si scontrano ogni giorno 
allo stesso tempo dalle rispettive navi e dell’intero
pianeta, la rivalità non è sufficiente a fermare l’amore 
che sta per sorgere tra di loro

Biofilmografia Biofilmography
Dopo diversi anni di lavoro per studi di animazione a
Valencia ha lavorato come supervisore 3D in PasoZebra. 
Il suo cortometraggio “Sr.Trapo” ha vinto il Best Short
Animation- Goya Award ed è stato preselezionato per 
l’Academy Award. Jaime ha fondato con due soci 
Keytoon Animation Studio. Come direttore creativo ha 
avuto clienti come Curios Immagini Disney Channel Mattel 
o Paramount Pictures. Ha collaborato alla pre-produzione 
di “Aristogatti 2” e diretto diversi cortometraggi come “The 
Grandfather of Soul” finalista nel SIGGRAPH 2007.
Attualmente lavora come direttore creativo nel Laboratorio 
di PrimerFrame. “Friendsheep” è stato il suo primo lavoro in 
azienda. E ‘stato nominato nel 2012 per Goya Awards e ha 
vinto ad Annecy nel 2012. Il suo prossimo cortometraggio 
“The Smoke Venditore” ha vinto un sacco di festival
spagnoli ed internazionali fino a quando non ha vinto il 
Goya febbraio 2013. “Vecinos” “Órbitas” e “El Ladron de 
caras “sono i suoi ultimi lavori.

After several years working for Valencian animation studios 
he worked as 3D Supervisor in PasoZebra. His shortfilm “Sr.
Trapo” won the Best Short Animation- Goya Award and was 
preselected for the Academy Award. Jaime founded with 
two partners Keytoon Animation Studio. As Creative Director 
he had clients such as Curios Pictures Disney Channel Mattel 
or Paramount Pictures. He collaborated in the
preproduction of “Aristocats 2” and directed several 
shortfilms such as “The Grandfather of Soul” SIGGRAPH 
2007 finalist. Nowadays he works as Creative Director in the 
Workshop of PrimerFrame. “Friendsheep” was his first job in 
the company. It was nominated in 2012 for Goya Awards 
and won at Annecy in 2012. His next shortfilm “The Smoke 
Seller” had won a lot of Spanish and international festivals 
until it won the Goya on February 2013. “Vecinos” “Órbitas” 
and “El ladrón de caras” are his latest works.

SynopsisSinossi

Jaime Maestro
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Scroscio d’amore
(Italia 2014 – 5’32’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Animation
Produttore|Production
Maria Balzarelli
Regia|Director
Maria Balzarelli
Sceneggiatura|Screenplay
Maria Balzarelli
Fotografia|Photography
Maria Balzarelli
Montaggio|Editing
Maria Balzarelli

They meet, fall in love, but it is not the right time. 
They live their lifes as lost hearts in search of their 
place in the world. On a rainy night in July they 
meet again and they realize they are still in love.  
Stop motion animation.

S’incontrano, s’innamorano, ma non è il loro 
momento. Le loro strade si separano, per anni 
vivranno come cuori smarriti alla ricerca del loro 
posto nel mondo. In una notte piovosa di luglio 
s’incontrano di nuovo …uno scroscio estivo 
diventa complice del ritrovarsi, accompagna la 
consapevolezza dell’amore ancora presente e 
troveranno finalmente il momento per viverlo. Il 
film è il racconto di quella notte. Animazione
ispirata alla tecnica dello Stop Motion, ne rivisita 
la ritmica scansione dei frame a favore del
fremito delicato e poetico del racconto.
I personaggi e la scenografia sono realizzati
attraverso l’utilizzo creativo del cartone da
imballaggio.

Biofilmografia

Biofilmography

L’autrice, Maria Balzarelli, vive e lavora a
Bologna. Scrive e racconta favole. Film-maker 
neofita trova nell’arte visiva un nuovo mezzo 
narrativo, per creare una poetica dell’immagine 
strettamente legata alla parola scritta.

Maria Balzarelli lives and works in Bologna. She’s 
a writer of storytelling. She approached to
filmmaking for her desire of exploring the
potentiality of visual narrative, in order to create 
a poetic image closely tied to the written word.

SynopsisSinossi

Maria Balzarelli
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PROGRAMMAZIONE



Ão
(Brasile 2014 – 10’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Sabrina Lessa
Regia|Director
Livia Cathiard
Sceneggiatura|Screenplay
Livia Cathiard
Fotografia|Photography
Thiago Torres
Montaggio|Editing
Thiago Torres
Casting
Fernanda Vizeu Bruna Scot (voice)

Est is a short fiction film more about feelings than about 
facts. The film leads us through the inner monologue of a 
character who lives an experience through her own limits 
and through the subjective and non-linear time in which 
words images and sounds intertwine. 

Ão è un cortometraggio più sui sentimenti che sui fatti. Il 
film ci conduce attraverso il monologo interiore di un
personaggio attraverso un esperienza sui propri limiti e il 
tempo soggettivo. Non lineare, in cui le parole, le immagini 
ed i suoni si intrecciano.

Biofilmografia Biofilmography
Livia Cathiard ha iniziato la sua carriera professionale nel 
2010 nello staff di produzione del cortometraggio “Gisela” 
(2011) diretto da Felipe Sholl presentato al concorso del 
“Rio International Film Festival”. Da allora è stata
coinvolta in diversi tipi di progetti come “Eu e un Loira” 
(2012) selezionati per il Festival  Brasileiro de Cinema
Universiário e il cortometraggio “Bovarius Flavus” (2013) 
presentato alla Mostra “Generazione” svoltasi al festival 
di Rio “Curta Cinema Festival de Finos Filmes Curtos e Film 
Festival ed alla VII edizione dell’ International Children’s Film 
Festival (Polonia) tra gli altri progetti. Negli ultimi anni ha
lavorato per la post-produzione per il canale pay tv
niversal Channel una società di NBC Universal Networks. 
Come regista la sua prima esperienza è stata con il
cortometraggio “Semi-breve” (2011) terzo posto
all’edizione 2011 del Festival Curta Criativo. Dopo la laurea 
presso Universidade Federal do Rio de Janeiro ha deciso di 
lavorare su un nuovo progetto come regista del 
ortometraggio “Ao” (-est) sulla base di una sceneggiatura 
originale scritta da lei.

Livia Cathiard began her profesional career in 2010 in the 
production staff of the short film “Gisela” (2011) directed 
by Felipe Sholl exhibited at the competitive selection of 
Rio International Film Festival. Since then she got involved 
in all sorts of projects as “Eu & a Loira” (2012) selected to 
festival Brasileiro de Cinema Universiário and the short film 
“ Bovarius Flavus” (2013) exhibited at mostra geração do 
Festival do Rio Curta Cinema Festival de Finos Filmes
Curtos and 7th International Children’s Film Festival 
Poland) among other projects. Over the last years she has 
been working on the post production for the pay TV 
hannel Universal Channel a NBC Universal Networks
company. As a director her first experience was on the 
short film “Semi-breve” (2011) third place on the 2011 
edition of Festival Curta Criativo. After graduating at
Universidade Federal do Rio de Janeiro she decided to 
work on a new project as a director the short film “Ao” 
(-Est) based on an original screenplay written by her.

SynopsisSinossi

Livia Cathiard
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Bella
(Spagna 2014 – 10’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Tania Galán Prieto
Regia|Director
Tania Galán Prieto
Sceneggiatura|Screenplay
Tania Galán Prieto
Fotografia|Photography
Tania Galán Prieto
Montaggio|Editing
Tania Galán Prieto
Casting
Mariu Bárcena

Love comes out in every moment ... or in 
a coffee shop.

L’amore può arrivare i qualsiasi
momento….oppure in un coffee shop.

Biofilmografia Biofilmography
Tania Galán Prieto è nata a Madrid (Spagna)
il 29 novembre del 1979. 
2001- 2002 Scuola di Arti e
INTRATTENIMENTO Madrid, Spagna Diploma 
in Produzione di media 1999 - 2001 SCUOLA 
DI ARTI TAI e spettacoli Madrid, Spagna 2 
anni Filmmaking e televisiva 1999 Università di 
Alicante, Spagna Legge 1 Aprile 2009 – 
ttualmente è presso la PHILANTIQ S.L. Direttora 
di produzione / Aiuto Distribuzione. Madrid, 
Spagna incaricata alla produzione del cor-
tometraggio “Efímera” di Diego Modino (RED 
ONE). 2009 - AGITATE FILMS. Assistente di
produzione Londra, Regno Unito
Cortometraggio “Leftovers” di Nick
Swinglehurst. 2009 - ROTORELIEFS. Assistente di 
produzione Londra, Regno Unito
Cortometraggio “The Woman and the
Machine” di Miguel Almagro. 2009 – 
roduttora Indipendente. Script. Londra, Regno 
Unito Cortometraggio “Brute” de Ben Lamy.

Tania Galán Prieto was born in Madrid (Spain) 
on 29 November 1979. 2001- 2002 School of 
Arts and ENTERTAINMENT Madrid, Spain
Diploma in Media Production 1999-2001
SCHOOL OF ARTS TAI and shows in Madrid, 
Spain 2 years Filmmaking and TV 1999 University 
of Alicante, Spain Law April 1, 2009 - is currently 
at the PHILANTIQ SL Direttora Production / 
distribution Help. Madrid, Spain was responsible 
for the production of the short film “Efímera” 
Diego Modino (RED ONE). 2009 - AGITATE 
FILMS. Production Assistant London, United 
Kingdom Short Film “Leftovers” by Nick
winglehurst. 2009 - Rotoreliefs. Production
Assistant London, United Kingdom Short Film 
“The Woman and the Machine” by Miguel
Almagro. 2009 - Independent Produttora. 
Script. London, United Kingdom Short film
“Brute” de Ben Lamy.

Synopsis

Sinossi

Tania Galán Prieto
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Contraplano
(Brasile 2013 – 15’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Gus Stevaux
Regia|Director
Gus Stevaux
Sceneggiatura|Screenplay
Gus Stevaux
Fotografia|Photography
Fabio Medeiros 
Montaggio|Editing
Ana Okuti
Casting
Felipe Ramos, Felipe Vasconcellos

In an appartment, two guys have a meeting. 
Apparently, it’s a romantic dinner. Apparently, 
it’s all about illusion. Between me and another 
one, there’s the paradox: how to care for a
relationship in a world designed for individual?

In un appartamento, due ragazzi hanno un 
incontro. A quanto pare, si tratta di una cena 
romantica. A quanto pare, è tutta una
questione di illusione. Tra “me” e “l’altro”, c’è il 
paradosso: come prendersi cura di una
relazione a due in un mondo pensato per i 
singoli?

Biofilmografia Biofilmography
Gus Stevaux - Laureato in ‘Comunicazione 
Sociale’ di ESPM (SP-2004) e ‘ Performing Arts’ 
(SP-2008) di INDAC, fuse la sua carriera di 
pubblicitario e attore per alcuni anni. Amante 
del cinema, nel 2012, ha scritto e diretto il suo 
primo film: CONTRAPLANO.

Gus Stevaux - Graduated in ‘Social
Communication’ by ESPM (SP-2004) and
‘Performing Arts’ (SP-2008) by INDAC, merged 
his career as advertiser and actor for some 
years. Movie lover, in 2012, wrote and directed 
his first film: CONTRAPLANO.

SynopsisSinossi

Gus Stevaux
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Conversaciones con
una puerta 
(Spagna 2012 – 9’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Félix Fernández
Regia|Director
Félix Fernández
Sceneggiatura|Screenplay
Félix Fernández
Fotografia|Photography
Félix Fernández
Montaggio|Editing
Félix Fernández
Casting
Félix Fernández

“Conversations with a door” is a contemporary fable 
that addresses the loneliness of the individual from a
narrative standpoint. Humor is essential when
developing the eight chapters that comprises this 
video piecewhere the main character a sort of 
antihero locked in his security bubble interacts with a 
door that serves as a symbol of being or not open to 
new life experiences.

“Conversazioni con una porta” è una favola
contemporanea che affronta la solitudine
dell’individuo dal punto di vista narrativo.
L’umorismo è essenziale nello sviluppo degli otto 
capitoli di questo video, dove il protagonista è una 
sorta di antieroe chiuso sotto una campana di vetro 
che interagisce con una porta che simboleggia
l’essere o meno aperti a nuove esperienze di vita.

Biofilmografia Biofilmography
“Félix Fernández´s work centers on contemporary 
individuals” rapporto con l’ambiente in cui si trovano 
(tempo, spazio, corpo, identità, situazione
socio-economica, del paesaggio, dei media, ecc.) 
La sua forte visione soggettiva mira a coinvolgere gli 
spettatori e dare così il suo significato all’opera. Egli 
utilizza una vasta gamma di formati diversi e crea 
opere ibride tra fotografia e performance, spettacoli 
audiovisivi, installazioni, video, etc. Il corpo ha un
ruolo fondamentale nel suo lavoro e spesso presenta 
se stesso, aggiungendo una dimensione
autobiografica che si combina con la potenza
simbolica di oggetti e situazioni per creare un 
linguaggio che mescola realtà e finzione in parti 
uguali.

“Félix Fernández´s work centers on contemporary 
individuals” relationship with the environment they 
find themselves in (time, space, body, identity, 
socioeconomic situation, landscape, media, etc.). 
His sharp subjective vision aims to engage spectators 
and thus give his work meaning. He uses a wide ran-
ge of different formats and creates hybrids between 
photography and performance, audiovisual shows, 
installations, videos, etc.The body plays a key role 
in his work and he often features himself, adding an 
autobiographical dimension that combines with the 
symbolic power of objects and situations to create a 
language that mixes reality and fiction in equal parts.

SynopsisSinossi

Félix Fernández
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Delirium 
(Brasile 2014 – 15’47’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Victor Reisl Aleixo
Regia|Director
Victor Reisl Aleixo
Sceneggiatura|Screenplay
Victor Reisl Aleixo
Fotografia|Photography
Victor Reisl Aleixo
Montaggio|Editing
Raul Leite
Casting
Rafael Nunes

Is love a Delirium? Is the big city just an 
illusion? For the young P.J. all this
confusion of feelings are mixed when he 
sees himlself lost in the crowd. Alone and 
confused, the memories of his beloved 
mother starts to invade his mind and his 
dream.

L’amore è un delirio? La grande città è 
solo un’illusione? Per il giovane PJ tutta 
questa confusione di sentimenti si
mescolano quando vede se stesso perso 
nella folla. Solo e confuso, i ricordi della 
sua amata madre iniziano ad invadere la 
sua mente e il suo sogno.

Biofilmografia Biofilmography
Victor Reis Aleixo, è nato a Orange (Rio de 
Janeiro), ed è cresciuto tra Brasilia e Petropolis. 
Si è laureato a 19 anni in giornalismo presso la 
“UniverCidade Ipanema”.Verso la metà del 
2011, a 34 anni, va a vivere a San Paolo per 
studiare cinema. Filmografia: A fantasia de Eros 
no Aterro – 2011 – disponível no canal www.
youtube.com/user/vickreis08- FEB – Soldado de 
Guerra – 2012 – disponível no Youtube www.
youtube.com/user/vickreis08 - Queens - 2013 
Festival internacional LGBT do rio de Janeiro 
Festival internacional da Diversidade de
Fortaleza.

Victor Reis Aleixo, was born in Orange
(Rio de Janeiro), and grew up between Brasilia 
and Petropolis. He graduated at 19 years in
journalism at the “UniverCidade Ipanema” 
.Verso half of 2011, at 34, went to live in São 
Paulo to study film. Filmography: A fantasy 
no Aterro de Eros - 2011 - disponível no canal 
www.youtube.com/user/vickreis08 -
February - Soldado de Guerra - 2012
disponível no Youtube www.youtube.com/
user/vickreis08 - Queens - 2013 Festival interna-
cional LGBT do rio de Janeiro Festival interna-
cional de Diversidade from Fortaleza.

Synopsis

Sinossi

Victor Reisl Aleixo
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Doce de Goiabada
(Brasile 2014 – 13’42’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Carol Barboza
Regia|Director
Fernanda Rocha
Sceneggiatura|Screenplay
Fernanda Rocha
Fotografia|Photography
André Carvalheira
Montaggio|Editing
Iberê Carvalho
Casting
Lourrany de Oliveira, Maya Silvino, 
Mallú Moraes, Nara Faria,
Guilherme Angelim

The magic of childhood, the lightness 
of love and hardness of prejudice in a 
story full of sweetness. Elisa and Denise, 
two girls of 11 years who have a strong 
friendship and are removed when the 
grandmother of Elisa finds them in a joke 
intimate.

La magia dell’infanzia, la leggerezza 
dell’amore e la durezza di pregiudizi 
in una storia piena di dolcezza. Elisa e 
Denise, due ragazze di 11 anni legate da 
una forte amicizia, vengono allontanate 
quando la nonna di Elisa le sorprende 
durante un gioco intimo.

Biofilmografia Biofilmography
Nata e cresciuta a Rio de Janeiro 37 anni fa, 
Fernanda si trasferisce a Brasilia per iniziare un 
nuovo cammino artistico insieme con il regista 
Iberê Carvalho. Da attrice a cast preparer ad 
aiuto regista a regista, ha imparato a produrre 
e comprendere le enormi differenze dei vari 
ruoli, trasformandosi man mano in una artista 
completa. Tra i film come attrice ci sono: “O 
Ultimo Cine Drive in” di Iberê Carvalho, “Para 
Pedir Perdão” di Iberê carvalho, “Colher de 
Chá” di J. Procópio, “O Azul de Beatriz” di 
Bruna Carolli, “Sonhando passarinhos” di Bruna 
carolli, “Memória de Elefante” di Denise
Moraes”, Meu amigo meu avô” di Renan
Montenegro.

Born and raised in Rio de Janeiro 37 years ago, 
Fernanda moved to Brasilia to start a new 
journey together with the artistic director Iberê 
Carvalho. From actress to cast preparer to
assistant director to director, learned to
produce and understand the enormous
differences of the various roles, transforming 
itself as a complete artist. Among the films as 
an actress are: “O Last Cine Drive” by Iberê 
Carvalho, “Para Pedir Perdão” of Iberê
carvalho, “Colher de Cha” by J. Procópio, “O 
Azul de Beatriz” Bruna Carolli, “Sonhando
passarinhos “Bruna Carolli,” Memória de
Elefante “Denise Moraes,” Meu amigo meu 
avô “Renan Montenegro.

Synopsis

Sinossi

Fernanda Rocha
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El Corral
(Argentina  2014 – 13’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Mariana Aramburu
Regia|Director
Gisela Corsello
Sceneggiatura|Screenplay
Gisela Corsello
Fotografia|Photography
Florencia Rovlich
Montaggio|Editing
Ygor Gama
Casting
Nahuel Cano, Guido Botto Fiora,
Matias Russin, Edgardo Perone,
Graciana Saby, Lucia Amico

Rafa is 28 years old and lives with her 
parents in a small town in the province. 
His days pass between the heavy task 
and a social life flatten and reduced to 
wander around the town’s square in his 
van again and again…

Rafa ha 28 anni e vive con i suoi genitori 
in un piccolo paese della provincia.
Le sue giornate passano tra il lavoro 
pesante e una vita sociale appiattita e 
ridotta a vagare per la piazza della città 
nel suo furgone…

Biofilmografia Biofilmography
Gisela Corsello è nata nel 1982 a Chivilcoy, 
Buenos Aires. Nel 2001 si trasferisce nella 
capitale della provincia di continuare la sua 
formazione di attrice. Lì, ha studiato con
maestri come Lorenzo Quinteros, Ricardo Batis, 
Cristina Banegas, Damián Moroni e Rhea Volij. 
Lavora come attrice nelle opere del teatro 
indipendente “La asfixia” di Andrés Binetti, Los 
Mansilla diretta Cristina Banegas; “Harpías e 
Imago”, sono le opere girate sotto la direzione 
di Ana Laura Lopez. Come scrittora ha
cominciato a formarsi nel SICA con Hans
Garrino e in particolare con Pablo José Meza, 
nel contesto di questo workshop ha scritto i
lungometraggi “Il percorso”, “Clara e Andrea” 
e “cartoline di Las Vegas”. Ha partecipato 
come assistente alla regia del corto “Passage 
film”,di Victoria Mamolitti, vincitrice delle storie 
INCAA brevi. Nel 2014 termina il
cortometraggio “Il recinto”, è il suo debutto 
come regista.

Gisela Corsello was born in 1982 in Chivilcoy, 
Buenos Aires. In 2001 he moved to the
capital of the province to continue his training 
as an actress. There, he studied with masters 
like Lorenzo Quinteros, Ricardo Batis, Cristina 
Banegas, Damián Moroni and Rhea Volij. She 
works as an actress in the works of
independent theater “La asfixia” Andrés Binetti, 
Los Mansilla direct Cristina Banegas; “Harpias 
and Imago”, are the works filmed under the 
direction of Ana Laura Lopez. How scrittora 
began to form in the SICA with Hans Garrino 
and in particular with Pablo José Meza, in the 
context of this workshop has written the feature 
films “The path”, “Clara and Andrea” and 
“postcards of Las Vegas.” He has participated 
as an assistant director of the short film
“Passage movie,” Victoria Mamolitti, winner of 
INCAA short stories. In 2014 ends the short film 
“The fence,” is his debut as a director.

Synopsis

Sinossi

Gisela Corsello
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El hijo de Satanás 
(Venezuela  2013 – 10’06’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Bianca Rincón Salazar
Regia|Director
Fabián Rodríguez Maldonado
Sceneggiatura|Screenplay
Fabián  Rodríguez Maldonado
Fotografia|Photography
Estefanía Rodríguez
Montaggio|Editing
Ricardo Chetuán
Casting
Vianca Villareal, David Aguirre

Jesus, a christian conservative man, is haunted 
by the possibility that his 9 year old son might 
be gay.
To avoid having to deal with this situation that 
haunts him, in a moment of rage, kills his wife 
because he thinks differently from him.

Jesus, un uomo cristiano conservatore, è osses-
sionato dalla possibilità che suo figlio di 9 anni 
possa essere gay. Per evitare di avere a che 
fare con questa situazione che lo perseguita, in 
un momento di rabbia uccide la moglie
perché la pensa in modo differente da lui.

Biofilmografia Biofilmography
Fabián Rodríguez Maldonado lavora come 
regista e sceneggiatore dal 2010 tra
l’Argentina ed il Venezuela.Tra il 2010-2014 ha 
realizzato alcuni cortometraggi, che vanno dal 
documentario alla finzione:
Almuerzo Extraños Con 2010 (documentario), 
Atala 2012 (Documentario), El hijo De Satanás 
2013 (Finzione), Maricos 2014 (Finzione), Criada 
2014 (finzione).

Fabián Rodríguez Maldonado worked as a 
director and screenwriter in 2010 between 
Argentina and Venezuela. Between 2010 and 
2014 he made several short films, ranging from 
documentaries to fiction:
Almuerzo Extraños Con 2010 (documentary), 
Atala 2012 (Documentary), El hijo de Satanás 
2013 (Fiction) Maricos 2014 (Fiction) Criada 
2014 (fiction).

SynopsisSinossi

Fabián Rodríguez
Maldonado
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Flerte
(Brasile 2014 – 15’10’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Marcio Rosario
Regia|Director
Hsu Chien Hsin
Sceneggiatura|Screenplay
Hsu Chien Hsin
Fotografia|Photography
Dante Belluti
Montaggio|Editing
Estevão Meneguzzo
Casting
Vinicius Olivo, Pedro Ramôa,
Paulo Campani, Rodrigo Fonseca

At night, loving expectations are mixed with 
a simple flirtation. Two men meet at a club. 
Dominated by desire, they go to the house of 
one of them for a crazy night of sex. But the 
night is just getting started. A simple flirting can 
be deadly?

Di notte, le aspettative d’amore si mescolano 
con un semplice flirt. Due uomini si incontrano 
in un club. Pervasi dal desiderio, vanno a casa 
di uno di loro per una folle notte di sesso. Ma 
la notte è appena cominciato.
Un semplice flirt può essere mortale?

Biofilmografia Biofilmography
Hsu Chien Hsin è nato a Taiwan, dove si è
laureato in Cinema presso la UFF nel 2000. 
Come regista ha diretto diversi cortometraggi 
tra cui: Flerte (2014),Pietro (2013)Transfiguração 
(1996), Imbroglio (1992), Agravo (1991).

Chien Hsin Hsu was born in Taiwan, where he 
majored in cinema at the UFF in 2000.
He directed several short films including: Flerte 
(2014), Peter (2013) Transfiguração (1996),
Deception (1992), Agravo (1991)

SynopsisSinossi

Hsu Chien Hsin
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Fuori dall’armadio
(Italia 2013 – 6’41’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
WAND Collettivo LGBT Benevento
Regia|Director
WAND Collettivo LGBT Benevento
Sceneggiatura|Screenplay
WAND Collettivo LGBT Benevento
Fotografia|Photography
WAND Collettivo LGBT Benevento
Montaggio|Editing
WAND Collettivo LGBT Benevento
Casting
Marianna Nardone e Marta Iannace 

Out of the closet is a homosexual love story 
which has nothing special and in its
normal lapses. Miriam is not a hero, but a 
just society should not require us to be. The 
courage that makes it really lacks a
coward? Or maybe we are with our
prejudices to close the cabinet doors and 
let it rot in the sincerity and love?

Fuori dall’armadio è una storia d’amore 
omosessuale che non ha nulla di speciale e 
nella sua normalità si estingue. Miriam non 
è un’eroina, ma una società giusta non 
dovrebbe mai imporci di esserlo. Il coraggio 
che le manca la rende davvero una
codarda? O forse siamo noi con i nostri 
pregiudizi a chiudere le ante dell’armadio 
e a lasciar marcire dentro la sincerità e 
l’amore?

Biofilmografia Biofilmography
Il Collettivo WAND è un’associazione
locale di promozione sociale senza fini di lucro, 
che opera per la costruzione di una società 
democratica in cui le libertà individuali ed i 
diritti umani e civili siano riconosciuti,
promossi e garantiti senza discriminazioni
fondate sull’orientamento sessuale, l’identità di 
genere ed ogni altra condizione personale e 
sociale.Il collettivo è indipendente da qualsiasi 
governo, ideologia politica, interesse
economico o religioso ed è finanziato
principalmente dai componenti o da
donazioni esterne. 

The Collective WAND is a local association 
for social non-profit organization that works to 
build a democratic society in which individual 
freedoms and human rights and civil rights 
are recognized, promoted and guaranteed 
without discrimination based on sexual
orientation, gender identity and any other 
terms sociale.Il personal and collective is 
independent of any government, political 
ideology, economic interest or religion and are 
funded mainly by the members or by outside 
donations.

Synopsis

Sinossi

WAND Collettivo LGBT Benevento
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Half life
(Grecia 2014 – 5’33’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Nicolas Pourliaros
Regia|Director
Nicolas Pourliaros
Sceneggiatura|Screenplay
Nicolas Pourliaros
Fotografia|Photography
Vaggelis Tzifakis
Montaggio|Editing
Vaggelis Tzifakis
Casting
Vassilis Tsigristaris, Agis Alexious 

Harry is a young man in his thirties that he lives in Athens. 
We find  him in the most difficult period of his life. 
e doesn’t  have any money, he doesn’t have a job, 
they have cut his water supply because he could not 
pay the bills of his apartment. He is desperate  and we 
see him taking a risky decision  for his future in order to 
survive in the Greece of crisis.

Harry e’ un uomo di trenta anni che vive ad Atene. Noi 
lo troviamo al periodo più difficile della sua vita. Non ha 
soldi, non ha lavoro, non può pagare le sue bollette, 
non ha niente da mangiare.Si trova in disperazione e su 
questa disperazione prende una decisione pericolosa 
per il suo futuro solo per sopravvivere nella Grecia della 
crisi economica.

SynopsisSinossi

Nicolas Pourliaros
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La madonna degli ultimi
(Italia 2014 – 8’41’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Alfonso Arciero
Regia|Director
Alessia de Giovanni
Sceneggiatura|Screenplay
Alessia de Giovanni
Fotografia|Photography
Alessia de Giovanni
Montaggio|Editing
Alessia de Giovanni
Casting
Alfonso Arciero

A remote village in Sicily, family, religion, damn
normal. A lady looking for faithful, seeking
atonement through contempt, pain. In an attempt 
to forget a past that still leaves cuts.

Un paesino sperduto in Sicilia, famiglia,
religione, maledetta normalità.
Una madonna in cerca di fedeli, in cerca di 
espiazione attraverso il disprezzo, il dolore.
Nel tentativo di dimenticare un passato che 
lascia ancora tagli.

SynopsisSinossi

Alessia de Giovanni



Irrésistible
(Francia 2013 – 16’08’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Anis Ben Jaber
Regia|Director
Gioacchino Campanella
Sceneggiatura|Screenplay
Gioacchino Campanella
Fotografia|Photography
Raphaël Aubert
Montaggio|Editing
Catherine Mathey
Casting
Nicolas Martinez, Noémie De
Lattre, Evelyne Dandry, Jean-Claude 
Bouillon, Clara Besson, Gioacchino 
Campanella, Cholé Berthier, Diane 
Dassigny

Erwan is irresistible. He’s got a girlfriend but... he 
can’t stop collecting sexual conquests and saying 
the same bullshit when they want to see him 
again. But the first dinner with his in-laws is going 
to disturb him: is it a bad dream... or a bad trick 
from fate ?

Erwan è irresistibile. Ha una fidanzata, ma... 
non riesce a smettere di collezionare amanti, 
dicendo a tutti e tutte la stessa stronzata quando 
vogliono rivederlo.
Ma la prima cena con i suoi suoceri sta per
disturbarlo: si tratta di un brutto sogno...
o un brutto scherzo da destino?

Biofilmografia Biofilmography
2013 Loin du paradis des anges scritto con 
Dominique Thiéry, vincitore del fondo per gli 
aiuti all’innovazione audiovisiva del CNC ; 
Irrésistible, scritto e realizzato con la Southwind 
productions. 2010 Petits Arrangements avec 
l’amour, scritto con Florence Strauss & Natalie 
David-Weil per «Las Ninas Productions »;
Saint- Valentin, cortometraggio scritto con 
Philippe Landoulsi. 2005 Vingt centimètres per 
la Mazel productions.

2013 Loin du paradis des anges written with 
Dominique Thiéry, winner of the fund for aid for 
audiovisual CNC; Irresistible, written and
produced by Southwind productions. 2010 
Petits Arrangements avec l’amour, written by 
Florence Strauss & Natalie David-Weil for “Las 
Ninas Productions’; Saint-Valentin, a short film 
written by Philippe Landoulsi. 2005 Vingt
centimeters for the Mazel productions

SynopsisSinossi

Gioacchino Campanella
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La piel y el alma
(Spagna 2013 – 12’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Marc Nadal Manzanares
Regia|Director
Marc Nadal Manzanares
Sceneggiatura|Screenplay
Marc Nadal Manzanares
Fotografia|Photography
Marc Nadal Manzanares
Montaggio|Editing
Marc Nadal Manzanares
Casting
Núria Molina y Montserrat Ocaña

Two sisters in love. Mar is in love with her older 
sister Celia and Celia with Mar.
The short film raises questions that are somewhat 
taboo which he wrapped in controversy: The love 
affair between two sisters and lesbianism.

Due sorelle innamorate. Mar è innamorata,
corrisposta, di sua sorella maggiore Celia.
Il cortometraggio solleva questioni che sono un 
po ‘tabù, che diventano polemiche: la storia 
d’amore tra due sorelle e il lesbismo.

Biofilmografia Biofilmography
Marc Nadal (nato a Barcellona R03, R03, 9 
novembre 1989) è un regista e sceneggiatore 
spagnolo. Inizia a realizzare cortometraggi nel 
2008 come regista ed è impegnato in altri
progetti che riguardano sceneggiatura, 
fotografia e la produzione. Nel 2012 ottiene il 
diploma in regia presso Bande Parte
Barcellona Film School.

Marc Nadal (born in Barcelona R03; R03;
November 9 1989) is a film director and
screenwriter Spanish. Begins to realizeshort 
films in 2008 as a director and is involved in 
other projects such as script photography and 
production. In 2012 obtained the degree in film 
directing at Bande Part Barcelona Film School.

SynopsisSinossi

Marc Nadal Manzanares
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Head-Tie
(Stati Uniti d’America 2013 – 10’17’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Dance
Produttore|Production
Amir Levi Jon McCracken
Regia|Director
Alan Weintraub
Coreografie|Coreography 
Alan Weintraub, Amir Levi
Fotografia|Photography
Chloe Weaver
Montaggio|Editing
Josh Smith
Casting
Amir Levi, Matt Poe

Head Tie is the story of two lovers who
demonstrate the highest and lowest points 
of a relationship within the span of a
beautiful and treacherous ten-minute 
dance.

Head-Tie è la storia di due amanti che 
mostrano i punti più alti e più bassi del loro 
rapporto d’amore attraverso una danza 
bella e crudele di 10 minuti. 

Biofilmografia Biofilmography
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. 
Durante gli studi a Interlochen Arts Institute, ha vinto 
un premio per la sua interpretazione di Karl in “East 
of the Sun and West of the Moon”. All’età di 12, Levi 
esegue con grande successo, la parte del soprano 
solista alla “Bernstein Chichester Psalms” con
l’Orchestra Sinfonica di Atlanta sotto sotto la
direzione di Yoel Levi, così come quando ha
recitato nel ruolo di Davide, il pastorello nell’“Hon-
neger’s King David” con l’ Orchestra da Camera di 
Atlanta diretta dal maestro Robert Shaw.
Si è laureato presso il Sarah Lawrence College, dove 
sotto la direzione del Direttore del Dipartimento di 
Danza Sara Rudner, le sue abilità Coreografiche e di 
danza hanno avuto modo di svilupparsi
ulteriormente.

Amir Levi was born in Cleveland, Ohio; raised 
in Atlanta, Georgia where at a very young age 
started showing interest in theater when he won 
the title role in his school production of Joseph 
and the Amazing Technicolor Dreamcoat. While 
studying at Interlochen Arts Institute, he won 
an award for his portrayal of Karl in East of the 
Sun and West of the Moon. At the age of 12, 
Levi performed to great acclaim, the part of 
the boy solo soprano in Bernstein’s Chichester 
Psalms with the Atlanta Symphony Orchestra 
under Yoel Levi, as well as the role of David the 
Shepherd Boy in Honneger’s King David with the 
Atlanta Chamber Orchestra under Robert Shaw. 
He graduated from Sarah Lawrence College, 
where under the direction of Dance Depart-
ment Director Sara Rudner, his choreography 
and dance skills developed further.

Synopsis

Sinossi

Alan Weintraub
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Hello mom!
(Stati Uniti d’America 2014 – 2’25’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Vlad Aksenov
Regia|Director
Vlad Aksenov
Sceneggiatura|Screenplay
Vlad Aksenov
Fotografia|Photography
Vlad Aksenov
Montaggio|Editing
Vlad Aksenov
Casting
Scott Gist

This is the story of the life of a person who 
has spent his whole life without being able 
to choose for themselves how to live it. The 
life of a human being is much more
complicated than it might seem. Often we 
live appearances and let others choose for 
us.

Questa è la storia della vita di una persona 
che ha speso tutta la sua esistenza senza 
poter scegliere da solo come viverla. La vita 
di un essere umano è molto più complicata 
di quello che potrebbe sembrare. Spesso 
viviamo di apparenze e lasciamo che gli 
altri scelgano per noi. 

Biofilmografia Biofilmography
Vladislav Aksenov è un fotografo e regista di Los
Angeles, nato e cresciuto a Mosca (Russia). Nel 
2004, ha conseguito la laurea in Produzione e
Scienza del Teatro presso l’Accademia di Arti 
Teatrali Russa (GITIS). Da quel momento, è stato 
coinvolto nella produzione di molte campagne 
pubblicitarie e spettacoli teatrali. Ora, è
attualmente impegnato ad un programma di regia 
alla UCLA Extension Entertainment Studies and 
erforming Arts. Il suo primo lavoro come regista è 
stato il cortometraggio “Hello mom!” girato a Los 
Angeles. Questa storia oscura ironica è l’unica 
vera scelta di un essere umano può fare è il giorno 
muoiono. Vlad lavora come Marketing e Comuni-
cazione specializzata al Crash Festival del cinema. 
Attualmente sta lavorando al suo secondo
cortometraggio dal titolo “Riflessioni”, che sarà 
presto disponibile.

Vladislav Aksenov is a Los Angeles based
photographer and director, was born and
raised in Moscow (Russia). In 2004, he obtained 
a BA degree of Producing and Theater
Science from the Russian Academy Of Theatre 
Arts (GITIS). Since that time, as a producer he 
was involved in production of many advertising 
campaigns and stage shows. Now, he is
currently taking a Directing Program at UCLA 
Extension Entertainment Studies and Performing 
Arts.His first work as a director is a short film “Hello 
Mom!” that was made in Los Angeles. This ironic 
dark story is about the only real choice a human 
being can make is the day they die. Vlad works 
as a Marketing and Communications specialist 
at the Film Crash Film Festival. Nowadays, he is 
developing his second short film titled
”Reflections” that is coming soon.

Synopsis

Sinossi

Vlad Aksenov
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Hot
(Italia  2014 – 5’29’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Werther Germondari, Maria Laura 
Spagnoli
Regia|Director
Werther Germondari, Maria Laura 
Spagnoli
Sceneggiatura|Screenplay 
Werther Germondari
Fotografia|Photography
Werther Germondari
Montaggio|Editing
Maria Laura Spagnoli
Casting
Germondari, Maria Laura Spagnoli, 
Aurora Sunshine, Pedro Pez

Early morning. Two bisexual couples are 
resting after a night of passion...

Mattina presto. Due coppie bisessuali si 
stanno riposando dopo una notte di
passione...

Synopsis

Sinossi

Werther Germondari,
Maria Laura Spagnoli
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Biofilmografia Biofilmography
Werther Germondari è nato a Rimini nel 1963. Dal 1984 al 
1986 frequenta il Laboratorio di sceneggiatura diretto da 
Tonino Guerra nella Repubblica di San Marino. Nel 1988 
ha vinto una borsa di studio per frequentare il Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha ottenuto 
una laurea in Cinematografia diretta da Giuseppe Ro-
tunno. Filmografia recente: PANCA POPOLARE ITALIANA 
(2008); VAN AMORE (2008); B.A.N.G. (2008); ATLANTE E 
LA Rinnovata ENERGIA (2008); FUORI TARGET (2008); BLU 
(sky) MOVIE (2008); CONVOLO (2010); L’amore è nell’aria 
(2010); ERGON E THANATOS (2011); SEX EQUO (2011); I 
FRUTTI DEL PECCATO (2012); BUON COMPLEANNO (2012); 
PSYCHOSOFATIC (2014), IMPLICA ROSSO (2014).

MARIA LAURA SPAGNOLI è nata a Amelia (Italia), nel 
1960. Laureata in Storia della Musica presso l’Università di 
Roma e nelle istituzioni della Direzione presso l’Università di 
Bologna. Tra il 1982 e il 1989, ha preso parte alla prepara-
zione di alcune opere, contribuendo anche come aiuto 
regista. Poi ha frequentato uno stage con il regista Nanni 
Loy, ed è stata ammessa al Rossini Opera Academy di 
Pesaro. Nel 1988, dopo aver scritto e messa in scena una 
breve commedia per il teatro, ha iniziato a collaborare 
con W.Germondari. 

Werther Germondari was born in  Rimini in 1963. From 1984 
to 1986 he attended the Screenwriting Workshop under 
Tonino Guerra in  the Republic of San Marino. In  1988 
Germondari won a scholarship  to  attend the  Centro 
Sperimentale di Cinematografia of Rome and obtained 
a degree there in Cinematography under Giuseppe 
Rotunno. Recent filmografy: PANCA POPOLARE ITALIANA 
(2008); VAN AMORE (2008); B.A.N.G. (2008); ATLANTE E 
LA RINNOVATA ENERGIA (2008); FUORI TARGET (2008); 
BLUE (sky) MOVIE (2008); CONVOLO (2010); L’AMORE È 
NELL’ARIA (2010); ERGON E THANATOS (2011); SEX EQUO 
(2011); I FRUTTI DEL PECCATO (2012); BUON COMPLEANNO 
(2012); PSYCHOSOFATIC (2014), IMPLY RED (2014).

MARIA LAURA SPAGNOLI was born in Amelia (Italy), in 
1960. Graduated in Music History at the University of Rome 
and in Institutions of Directing from the University of Bolo-
gna. Between 1982 and 1989, she took part in the setting 
of a few operas, helping also as a director assistant. Then 
she attended a direction stage with director Nanni Loy, 
and she was admitted to the Rossini Opera Academy in 
Pesaro. In 1988, after writing and staging a short play for the 
theatre, she started to co-operate with W.Germondari.



Jour J
(Svizzera 2014 – 19’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Jean Guillaume Sonnier
Regia|Director
Julia Bünter
Sceneggiatura|Screenplay
Julia Bünter
Fotografia|Photography
Nicolas Veuthey
Montaggio|Editing
William Laboury
Casting
India Hair, Pauline Schneider,
Jérome Denis, Simon Romang, 
Antonio Troilo, Michel Voïta, Tiphanie 
Bovay-Klameth, Sébastien Weber

Adrienne is about to turn 30 years old. She realizes 
she’s never had an orgasm while love making. 
She decides to get it by any means before her 
birthday.

Adrienne compierà trent’anni fra una settimana, 
e si rende conto di non aver mai avuto un orga-
smo mentre fa l’amore.
Farà di tutto per porre rimedio a questa
mancanza prima del suo compleanno.

Biofilmografia Biofilmography
Nata a Ginevra nel 1990, Julia cresce sulle Alpi. 
Dopo aver ottenuto il diploma liceale, va a studiare 
presso l’Università di Arte e Design di Losanna. Si 
laurea nel 2014.

Born in Geneva in 1990, Julia grows up in the 
Alps. After getting her highschool degree, she 
studies at the Lausanne University of Art and 
Design. She graduates in 2014.

SynopsisSinossi

Julia Bünter
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Kansas
(Spagna 2014 – 8’56’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Mariola Belda
Regia|Director
Alejandro Monreal Landete
Sceneggiatura|Screenplay
Alejandro Monreal Landete
Fotografia|Photography
Joan-Marc Romero, Aitor Barbastre
Montaggio|Editing
Joan-Marc Romero
Casting
Jorge Clemente, Mauro Cervera, 
Laura Martínez, Txanly Pérez

Two friends come back home after a fancy dress 
party. Under the masks and make up, they hide 
theirs feelings and the fear to show how they really 
are.

Due amici stanno tornano a casa dopo una festa 
in maschera. Sotto le maschere ed il trucco, si 
nascondono i loro veri sentimenti e la paura di 
mostrare realmente come sono.

Biofilmografia Biofilmography
Alejandro Monreal Landete nasce il 4 agosto del 
1983 in Spagna. Formazione: Master 3D
Animazione e VFX scuola First Frame (Valencia, 
2010-2011); Master Iberoamericana di Cinema e
Sceneggiatura alla FIA-UIMP (Valencia, 2007-2008); 
Laurea in Comunicazione Audiovisiva presso
l’Università di Valencia (2002-2007). Esperienza: regia 
per il cortometraggio “Kansas” .Co-regia e
sceneggiatura del film “Un appuntamento”.
Direttore del Festival dei Cortometraggi della
Gioventù HELLinFILM (Hellin 2006-2010).

Alejandro Monreal Landete was born on August 
4, 1983 in Spain. Education: Master 3D
Animation and VFX school First Frame
(Valencia, 2010-2011); Master Iberoamerican 
Film and Screenplay at the FIA-UIMP (Valencia, 
2007-2008); Degree in Audiovisual
Communication at the University of Valencia 
(2002-2007). Experience: Director for the short 
film “Kansas” .Co-directing and screenplay 
for the film “An appointment”. Director of the 
Festival of Short Films Youth HELLinFILM (Hellin 
2006-2010).

SynopsisSinossi

Alejandro Monreal Landete
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La prima nave
(Italia 2014 – 10’41’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Lavinia Pastore
Regia|Director
Davide Crudetti
Sceneggiatura|Screenplay
Davide Crudetti
Fotografia|Photography
Davide Crudetti
Montaggio|Editing
Davide Crudetti
Casting
Vincenzo Fioretti, Giuliano Capasso

Carlo loves ships. He builds pieces of ships, the real 
ones and large. Play with small and fake. Then one 
day the factory moves, and the ships will begin to 
build elsewhere. Carlo dresses, overlooking the sea 
and greets all he has

Carlo ama le navi. Costruisce pezzi di quelle vere, 
grandi. Gioca con quelle piccole, finte. Poi un 
giorno la fabbrica si sposta, e le  navi si iniziano a 
costruire da un’altra parte. Carlo si veste, guarda 
il mare e saluta tutto quello che ha.

SynopsisSinossi

Davide Crudetti
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Penile code
(India 2014 – 14’55”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Chandra Bose K.G.
Regia|Director
Sharath Chandra Bose 
Sceneggiatura|Screenplay
Sharath Chandra Bose 
Fotografia|Photography
Jobin Job
Montaggio|Editing
Jesus Ramè
Casting
Lakshmi Marikar, Prachi Jaim

A lesbian couple struggling to get past the problems 
they face under various political scenarios.
Their relationship is fraught with tribulations both
internal and external. Their relational dynamics
undergo a massive change when an unexpected 
intruder enters their personal and sexual life.

Una coppia di lesbiche che lottano per superare i 
problemi che affrontano sotto diversi scenari politici. 
Il loro rapporto è pieno di tribolazioni sia interni che 
esterni. Le loro dinamiche relazionali subiscono un 
grande cambiamento quando un intruso inaspetta-
to entra nella loro vita personale e sessuale. 

SynopsisSinossi

Sharath Chandra Bose 



Nostalgia de vos
(Italia, Vicenza– 2014- 4’08” )
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Dance
Produttore|Production
La  Peluqueria Productions
Regia|Director
Elia Covola
Sceneggiatura|Screenplay
GOGHI&GOGHI
Fotografia|Photography
Elia Covola
Montaggio|Editing
Elia Covola
Casting
Mara Pier

Can a silly pop song become the match point 
for two distant lovers, accidentally listening to the 
same radio station? A stupid jingle becomes the 
rhythmic excuse to explore a transition in a motel. 
A love conversation becomes a symbiotic
monologue, that finally reaches its definite,
precarious final shape of  a pornographic
consideration on gender, through a iridescent skin 
transformation. Though, the only real pornography 
lies in the voyeuristic eye of the observer which, in 
the private and intimate space of a hotel room, 
looks for genitals, or some kind of secondary sexual 
feature, to keep quiet the fear of uncertainty 

Può una stupida canzone pop essere il punto 
d’incontro tra due innamorati lontani, ma
casualmente sintonizzati sulla stessa stazione
radiofonica? Un qualsiasi brano da top ten
diventa l’espediente ritmico per esplorare il 
percorso di una transizione da motel. Ed ecco 
che un dialogo d’ amore si tramuta dunque in un 
simbiotico monologo, fino ad acquisire la
precaria forma definitiva, attraverso un
camaleontico cambio di pelle, di una
pornografica riflessione sul genere.
Di pornografico però, non resta altro che l’occhio 
voyeuristico ed indagatore dell’osservatore che, 
nel privato ed intimo spazio di una stanza
d’albergo, va alla ricerca di un organo genitale, 
o di qualsiasi carattere sessuale secondario, per 
poter mettere a tacere l’inquietudine
dell’incertezza.

SynopsisSinossi

Elia Covola
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Pelucas
(Spagna 2014 – 14’35”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Rafael Linares
Regia|Director
José Manuel Serrano Cueto
Sceneggiatura|Screenplay
José Manuel Serrano Cueto
Fotografia|Photography
Jacobo Vàzquez Dorero
Montaggio|Editing
Jesus Ramè

Actress Mary Fornell (Lola Marcelli) has its last 
performance of Lysistrata. Locked in her dressing 
room, without letting his character, does not want 
to pick a prize to deliver the same night.
His girlfriend and makeup artist, Silvia (Cuca
Escribano), tries to convince her to go to the gala.

L’attrice Mary Fornell (Lola Marceli) fa la sua
ultima performance di Lisistrata.
Chiusa nel suo camerino, senza lasciare il suo 
personaggio, quella stessa notte non vuole
prendere il premio. La sua ragazza la makeup
artist, Silvia (Cuca Escribano), cerca di convincer-
la ad andare al galà.

Biofilmografia Biofilmography
José Manuel Serrano Cueto (Cadice-Spagna. 
1976). Laureato come regista teatrale. È autore di 
numerosi libri sul cinema mondiale.
Essi comprendono “Tod Browning” e “Vincent price.
El villano exquisito”. Ha diretto il documentario 
contra el Tiempo” Nel 2012.

José Manuel Serrano Cueto (Cadiz-Spain. 
1976). Licenciated as stage director. He is the 
author of noumerus books on world cinema.
They include “Tod Browning” and “Vincent 
price.El villano exquisito.” He has directed the 
documentary “contra el Tiempo” nel 2012.

SynopsisSinossi

José Manuel Serrano Cueto
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Rangroot
(India 2012 – 7’12”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Kavita Chandna
Regia|Director
Shashwati Talukdar
Sceneggiatura|Screenplay
Danish Mirza
Fotografia|Photography
Kavita Chandna & Khushboo Dua
Montaggio|Editing
Shashwati Talukdar
Casting
Jagiriti Dobhal Raman Rawat Tejas 
Taneja Bhupendra Taneja

Abhay lives with his widowed mother and older brother.  
His mother is very unhappy with him because he is 
nothing like his soldier father or policeman brother.  One 
day she confronts him about his unacceptable ways, 
which leaves Abhay no choice but to take one of the 
roads offered to him at this crucial juncture in his life. 
One day his mother catches him dancing in drag. She 
slaps and scolds him.  Abhay disappears that
afternoon.  He shows up the next day with a dance 
and theater manager, Surinder, who has recruited 
him.  Abhay’s mother and brother do not approve of 
Surinder and his show-biz ways. They forbid Abhay to 
join Surinder’s performing group. It looks like they have 
succeeded, when Abhay surprises everyone by
defying his family and social conventions and goes 
away with Surinder. 

Abhay vive con la madre vedova e il fratello 
maggiore. Sua madre è molto infelice con lui perché 
non ha niente come suo padre soldato o il fratello 
poliziotto. Un giorno lei lo affronta intorno alle sue vie 
inaccettabili, e non lascia ad Abhay altra scelta che 
prendere una delle strade che gli vengono offerte in 
questo momento cruciale della sua vita. Un giorno 
la madre lo sorprende a ballare. Lo schiaffeggia e lo 
rimprovera. Abhay scompare quel pomeriggio. Egli lo 
mostra il giorno dopo al direttore del teatro, Surinder, 
che lo ha reclutato. La madre e il fratello di Abhay non 
approvano Surinder e le sue vie dello spettacolo. Essi 
vietano ad Abhay di unirsi al gruppo per eseguire le 
performace di Surinder. Sembra ci siano riusciti, quando 
Abhay sorprende tutti sfidando le sue convenzioni 
familiari e sociali e se ne va con Surinder.

Biofilmografia Biofilmography
Please Don’t Beat Me, Sir! Documentary 75min. 2011 
(With P. Kerim Friedman) - Antonymy Installation 2011 - 
Euthanized Narrative. 1 min. 2010 - Lucky Strike Found 
footage experimental film. 1 min. 2010
Slow Afternoon Taipei Station I-phone animation. 1 
min. 2010 - I Have a Dream Music Video 3 min. DV 2007 
(With Theresa Thanjan) - Acting Like a Thief Documen-
tary 15min. DV. 2006 (With P. Kerim Friedman)
The Bench 1 min. DV. 2005. (With Olga Humphrey)
Bollywood Terror Experimental 2:30 min. DV. 2004

Please Don’t Beat Me, Sir! Documentary 75min. 2011 
(With P. Kerim Friedman) - Antonymy Installation. 2011
Euthanized Narrative. 1 min. 2010  - Lucky Strike Found 
footage experimental film. 1 min. 2010 - Slow Afternoon 
Taipei Station I-phone animation. 1 min. 2010 - I Have a 
Dream Music Video 3 min. DV 2007 (With Theresa
Thanjan) - Acting Like a Thief Documentary 15min. DV. 
2006 (With P. Kerim Friedman) - The Bench 1 min. DV. 
2005. (With Olga Humphrey) Bollywood Terror 
xperimental 2:30 min. DV. 2004

SynopsisSinossi

Shashwati Talukdar
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Rubras Mariposas
(Brasile 2014 – 18’31”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Nádia Val
Regia|Director
Anderson Craveiro
Sceneggiatura|Screenplay
Anderson Craveiro 
Fotografia|Photography
Anderson Craveiro
Montaggio|Editing
Anderson Craveiro
Casting
Maria Alice Vergueiro

Anderson Craveiro
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RUBIOUS MOTHS tells stories of the peak and the deca-
dence of the bohemia Londrina through the memories 
of Jussara, but they do it in a way that few dare to 
count. The film goes on inside of the cabarets, where 
a good part of the money from the coffee economy 
was spent, where the barons could squander, where 
employers and workers from the countryside had the 
same dream: the ideal woman. 

RUBIOUS MOTHS racconta storie dell’apice e la deca-
denza della bohemia londrinense attraverso le me-
morie di Jussara, ma lo fanno in un modo in cui pochi 
oserebbero raccontarle. Il film continua all’interno dei 
cabarets dove una buona parte dei soldi provenienti 
dal commercio del caffè furono spesi, dove i baroni 
potevano sperperare, dove i principali e i lavoratori 
dalla campagna avevano lo stesso sogno: la donna 
ideale.

Biofilmografia Biofilmography
João Pipoca, Regista, (mini-dv), (2004). 
Nem Todos Que Aqui Estão São, E Nem Todos Que São 
Estão, Documentario, Regista (mini-dv), (2005).  Satori Uso 
1º Assistente della Fotografia, (35mm), (2006) Diálogos De 
Uma Só Voz, Direttore della Fotografia, (mini-dv), (2006)  - 
Maria Angélica 1º Assistente della Fotografia, Operatore di 
Camera, (35mm), (2006). Booker Pittman, 1º Assistente della 
Fotografia, Operatore di Camera (35mm), (2007) Tempo 
Da Fita, Fita Do Tempo, Direttore della Fotografia, (mini-dv), 
(2008) Carmem, Direttore della Fotografia, (mini-dv), (2008) 
Despertar, Direttore della Fotografia, (mini-dv), (2008) Paraiso 
1975, Direttore della Fotografia, (hdv), (2008) Alguns Olhos 
Nunca Dormem, Direttore della Fotografia, (mini-dv), (2008)  
Haruo Ohara, 1º Assistente della Fotografia, Operatore di Ca-
mera (35mm), (2009)  Galeria, Direttore della Fotografia, (hd), 
(2010) Rubras Mariposas, Sceneggiatore, Regista e Direttore 
della Fotografia, (hd-s.8mm E 35mm), (2013)

João Pipoca, Director, (mini-dv), (2004). Nem Todos Que 
Aqui Estão São, E Nem Todos Que São Estão, Documentary, 
Director (mini-dv), (2005). Satori Uso 1º Assistant of Photogra-
phy, (35mm), (2006) - Diálogos De Uma Só Voz, Director of 
Photography, (mini-dv), (2006) - Maria Angélica 1º Assistant 
of Photography, Camera operator, (35mm), (2006).
 Booker Pittman, 1º Assistant of Photography, Camera 
operator (35mm), (2007) - Tempo Da Fita, Fita Do Tempo, 
Director of Photography, (mini-dv), (2008) - Carmem, Direc-
tor of Photography, (mini-dv), (2008) - Despertar, Director 
of Photography, (mini-dv), (2008) - Paraiso 1975, Director of 
Photography, (hdv), (2008) - Alguns Olhos Nunca Dormem, 
Director of Photography, (mini-dv), (2008) - Haruo Ohara, 1º 
Assistant of Photography, Camera operator (35mm), (2009) 
Galeria, Director of Photography, (hd), (2010) - Rubras 
Mariposas, Screepwriter, Director e Director of Photography, 
(hd-s.8mm E 35mm), (2013)

SynopsisSinossi



S**
(Brasile Corea del Sud 2014 – 16’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Nicolas Ramos Mileli
Regia|Director
Nicolas Ramos Mileli
Sceneggiatura|Screenplay
Nicolas Ramos Mileli
Fotografia|Photography
Anna Pozhidaeva
Montaggio|Editing
Nicolas Mileli

Nicolas Ramos Mileli
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Three couples (or would that be one?) discuss 
about their sex life and the future of their rela-
tionship

Tre coppie( o sarebbe una?) discutono della 
loro vita sessuale e del futuro della loro
relazione

Biofilmografia Biofilmography
Nato a Rio de Janeiro, Nicolas Mileli ha
studiato Giornalismo presso la Federal
University di Rio de Janeiro dal 2008 al 2011 
quando ha ricevuto una borsa di studio dal 
governo coreano per iniziare a studiare
Cinema alla Dongguk Universitya Seoul.
Al momento al 4° semestre “S**” è il suo
secondo film come regista.

Born in Rio de Janeiro Nicolas Mileli studied 
Journalism in the Federal University of Rio de 
Janeiro from 2008 until 2011 when he
received a scholarship from Korean
government to start studying Cinema at 
Dongguk University in Seoul. Currently in 4th
semester “S**” is his second movie as a
director.

SynopsisSinossi



Say it wisely
(Canada 2014 – 7’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Alex Pop
Regia|Director
Alex Pop
Sceneggiatura|Screenplay
Alex Pop
Fotografia|Photography
Alex Pop
Montaggio|Editing
Alex Pop
Casting
Vanda Ciuban Serba Lisa di Capa 
Liem Duong Sebastian Deery
Stephane Ouellet

Boris finds out he might die soon and also 
has a problem with himself. He needs to 
somehow explain this to Loris his husband. 
He tries hard and finally he succeeds in a 
creative way.

Boris scopre che potrebbe morire presto e 
ha anche dei problemi con se stesso.
Ha bisogno di spiegarlo in qualche modo 
a Loris, suo marito. Ci prova con difficoltà e 
alla fine ci riesce in maniera creativa.
Synopsis

Sinossi

Alex Pop
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Biofilmografia Biofilmography
-Regista, sceneggiatore e produttore di “Softwaring Hard”- 
lungometraggio, documentario (in post-produzione) 
- girato in 10 paesi diversi- realizzato nel giugno 2014- 
egista, sceneggiatore e produttore di “Sometimes It Is My 
Birthday”- cortometraggio (in produzione) - Produttore 
sceneggiatore e regista di “ Say it Wisely”- cortomeraggio 
realizzato nel gennaio 2014- Regista, sceneggiatore e 
produttore di “Damn You Ping Pong”- cortometraggio 
realizzato nel dicembre 2013- Regista, sceneggiatore e pro-
duttore di “Rhodes Learns from the Things”- cortometraggio 
(in post-produzione)- Regista, sceneggiatore e produttore 
di “Seat Belt for the Mind”- cortometraggio realizzato nel 
settembre 2013- Regista, sceneggiatore e produttore di 
“It’s A Kind of Magic Turtle”- cortometraggio realizzato nel 
Luglio2013- Regista, sceneggiatore e produttore di “Sleep 
on IT”- cortometraggio realizzato nel Maggio 2013- vincitore 
del premio Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Montaggio 
Sonoro e Miglior Attrice per Karine Picard al 45th Hour Film 
Race Festival a Montr&eacute-Produttore e sceneggiatore 
di “Apocalypse Now and Then”- cortometraggio
realizzato nel dicembre 2012- Produttore e regista di 
“Raising Stakes”- cortometraggio per la TV realizzato nel 
Febbraio 2012- Regista, sceneggiatore e produttore di 
“Hallowed Be”- cortometraggio realizzato nel Gennaio 
2012- proiettato al Marbella IFF ( Spagna) nell’Ottobre 2012 
e al DaKINO IFF (Aprile 2013)- Sceneggiatore e produttore 
di  “Travelling Doctor”-45s PSA- Novembre 2011. 

-Director writer and producer of “Softwaring Hard” - 
feature length documentary (in post-production) – shot 
in 10 countries around the world – to be released in June 
2014 -Director writer and producer of “Sometimes It Is My 
Birthday” - short film (in production) -Producer writer and 
director of &quot;Say It Wisely&quot; - short film released in 
January 2014 -Director writer and producer of “Damn You 
Ping Pong” – short film released in December 2013 -Director 
writer and producer of &quot;Rhodes Learns from the 
Things&quot; - short film (in post-production) -
roducer writer and director of “Seat Belt for the Mind” – 
short film released in September 2013 -Producer writer and 
director of &quot;It’s A Kind of Magic Turtle&quot; - short 
film released in July 2013 -Director writer and producer of 
“Sleep on IT” – short film released in May 2013 – awarded 
with Best Film Best Director Best Sound Design and Best 
Actress for Karine Picard at the 45th Hour Film Race Festival 
in Montr&eacute;al -Producer and writer of “Apocalypse 
Now and Then” – short film released in December 2012 
-Producer and director of &quot;Raising Stakes&quot; - 
short TV film released in February 2012 -Writer producer and 
director of &quot;Hallowed Be&quot; - short film released 
in January 2012 - screened at the Marbella IFF (Spain) in 
October 2012 and at the DaKINO IFF (April 2013) -Writer 
and Producer of &quot;Travelling Doctor&quot; - 45s PSA - 
November 2011



Separata
(Spagna 2013 – 17’42”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Tania Galán Prieto
Regia|Director
Miguel Lafuente
Sceneggiatura|Screenplay
Miguel Lafuente
Fotografia|Photography
Carles Rubio
Montaggio|Editing
Antonio Lava
Casting
Mariu Bàrcena

Fragment of a script printed separate for
candidates for the role of actors who are
preparing for an audition.

Frammento di una sceneggiatura stampata 
separatamente per dei candidati per il ruolo di 
attori che si preparano per un’audizione.

SynopsisSinossi

Miguel Lafuente
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Biofilmografia Biofilmography
Miguel Lafuente è di Madrid ed è un amante 
del cinema. Ha iniziato la sua carriera
cinematografica a New York, dove ha girato 
il suo primo cortometraggio “Camera, Guitar” 
(2009). Dopo questa esperienza  ha fondato
Parandroid Films per produrre i suoi film e
sostenere altri progetti. Il suo precedente 
lavoro, “Staring Pictures” (2010) e “Quello che 
voglio da te” (2012), hanno girato i festival 
LGTB in tutto il mondo.

Miguel Lafuente is from Madrid and a cinema 
lover. He began his film career in New York, 
where he  shot his first short film “Camera,
Guitar” (2009). After this enriching
experience he founded  Parandroid Films 
to produce his own films and support other 
projects. His previous work, “Staring  Pictures” 
(2010) and “What I want from you” (2012), in 
addition to its first work, have toured LGTB
festivals all around the world.



Sleep on it
(Canada 2013 – 7’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Alex Pop
Regia|Director
Alex Pop
Sceneggiatura|Screenplay
William Robert Funk
Fotografia|Photography
Isabel Ruiz
Montaggio|Editing
Alex Pop

Two lesbian lovers try to get acceptance 
by society: they try to experience love the 
regular way but it doesn’t work so they
decide not to hide their condition anymore.

Due amanti lesbiche cercano di farsi
accettare dalla società: cercano di
sperimentare il regolare modo d’amare,
ma non funziona ,così decidono di non
nascondere più la loro condizione.
Synopsis

Sinossi

Alex Pop
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Biofilmografia Biofilmography
Direttore Scrittore e produttore di “Softwaring Hard” caratte-
ristica documentario (in post-produzione) - girato in 13 paesi 
di tutto il mondo - uscito nel giugno 2014  - Direttore scrittore e 
produttore di “A volte è il mio compleanno” cortometraggio 
(in produzione) - Produttore sceneggiatore e regista di “Say It 
saggiamente” - cortometraggio uscito nel gennaio 2014 
-Direttore scrittore e produttore di “Damn You Ping Pong” - 
cortometraggio uscito nel dicembre 2013 - -Direttore scrittore 
e produttore di “Rhodes apprende da le cose“
- cortometraggio (in post-produzione) - -Produttore 
sceneggiatore e regista di” Cintura di sicurezza per la Mente 
“- cortometraggio uscito nel settembre 2013 -  -Produttore 
sceneggiatore e regista di” è una specie di tartaruga Magic 
“- cortometraggio rilasciato nel luglio 2013 - Direttore scrittore 
e produttore di “dormirci sopra” - cortometraggio uscito 
maggio 2013 - premiato come miglior Film Miglior Regista 
Miglior Sound Design e Miglior Attrice per Karine Picard al 45 
° Hour Film Race Festival di Montréal -  -Produttore e direttore 
di “Apocalypse Now and Then” - cortometraggio uscito nel 
dicembre del 2012 - Produttore e scrittore di “Raising Stakes” - 
di film TV breve rilasciato nel febbraio 2012 - Scrittore
produttore e regista di “Hallowed Be” - cortometraggio 
uscito nel gennaio 2012 - schermato a Marbella IFF (Spagna) 
nell’ottobre 2012 e al DaKINO IFF (Aprile 2013) - Scrittore e 
produttore di “Travelling Doctor” - 45s PSA - Novembre 2011.

Director writer and producer of “Softwaring Hard” - fea-
ture length documentary (in post-production) – shot in 13 
countries around the world – released in June 2014 -  -Director 
writer and producer of “Sometimes It Is My Birthday” - short 
film (in production) -Producer writer and director of “Say It 
Wisely” - short film released in January 2014 - -Director writer 
and producer of “Damn You Ping Pong” – short film released 
in December 2013 -Director writer and producer of “Rhodes 
Learns from the Things” - short film (in post-production) 
-Producer writer and director of “Seat Belt for the Mind” – 
short film released in September 2013 -Producer writer and 
director of “It’s A Kind of Magic Turtle” - short film released 
in July 2013 -Director writer and producer of “Sleep on IT” – 
short film released in May 2013 – awarded with Best Film Best 
Director Best Sound Design and Best Actress for Karine Picard 
at the 45th Hour Film Race Festival in Montréal -Producer and 
director of “Apocalypse Now and Then” – short film released 
in December 2012  - -Producer and writer of “Raising Stakes” 
- short TV film released in February 2012 - -Writer producer 
and director of “Hallowed Be” - short film released in January 
2012 - screened at the Marbella IFF (Spain) in October 2012 
and at the DaKINO IFF (April 2013) - -Writer and Producer of 
“Travelling Doctor” - 45s PSA - November 2011.



Teleologia Promiscua
(Canada 2013 – 7’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Music Video
Produttore|Production
Paolo Ferrarini
Regia|Director
Paolo Ferrarin
Sceneggiatura|Screenplay
Paolo Ferrarini
Fotografia|Photography
Paolo Ferrarini
Montaggio|Editing
Paolo Ferrarini
Casting
Paolo Pessot,Aurora Zambelli,
Nicolò Cristini, Fiamma Rettondini,
Maurizio Forghieri

A five-part music video dealing with the
promiscuously nonsensical behaviours
enacted by human beings in the desperate 
attempt to give a meaning to their existence and 
their destiny. The video draws a parallel between 
the shocking religious practices carried out in 
several parts of the world and the story of a giri 
whose happiness is hijacked by the disturbing 
deeds of her family: her father killsher dog, her 
mother forces her to follow her religious rants and 
her crazy obsessionwith cleaning, and her gay 
brother, hung up on a suicidai boy, isready to be 
fall into the abyss for him.

Videoclip musicale in cinque parte che studia i 
comportamenti promiscuamente insensati che 
gli esseriumani compiono nel tentativo di dare
un senso alla propria esistenza e al proprio
destino, tracciando un parallelo tra le
sconvolgenti pratiche religiose delle culture
mondiali e la storia di una ragazza la cui felicità 
viene rubata dai comportamenti disturbanti 
della sua famiglia: il padre le uccide il cane, 
la madre la costringe a seguirla nei suoi deliri 
religiosi e nella sua folle ossessione per la pulizia, 
e il fratello gay che, infatuato di un ragazzo con 
tendenze suicide, è pronto a lasciarsi trascinare 
da questo nel baratro.

SynopsisSinossi

Paolo Ferrarini
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The Dazzling destiny 
(Canada 2013 – 7’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Marco Laborda Matachana
Regia|Director
Marco Laborda Matachana
Sceneggiatura|Screenplay
Marco Laborda Matachana
Fotografia|Photography
Laura Cuba
Montaggio|Editing
Laia Abelló
Casting
Marco, Laborda Matachana

The Dazzling Destiny tells the story of Nico a boy 
who has just been left by his boyfriend his first love. 
He hasn’t understood how or why. Nico will have 
to face a new day a new life despite he is still 
trapped in their
memories.

Il Dazzling Destiny Nico racconta la storia di un 
ragazzo che è stato appena lasciato dal suo 
compagno, il suo primo amore.
Lui non ha capito come e perché.
Nico si troverà ad affrontare un nuovo giorno di 
una nuova vita, nonostante nella sua mente siano 
ancora vivi i ricordi della loro storia d’amore.

SynopsisSinossi

Marco Laborda Matachana
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Biofilmografia Biofilmography
Marco Laborda Matachana è nato a
Barcellona nel 1987. Come attore si è formato 
con insegnanti Nancy Tu a Barcellona e Juan
Carlos Corazza a Madrid. Membro 
dell’”Atomic Theatre Company”. 
The Dazzling Destiny” è il primo progetto
audiovisivo diretto da lui. Una storia personale 
di amore e dolore.

Marco Laborda was born in Barcelona in 1987.
As an actor he was trained by teachers Nancy 
Tu in Barcelona and Juan Carlos Corazza in 
Madrid. Member of the “Atomic Theatre
Company”.  The Dazzling Destiny” is the first 
audiovisual project directed by him. A personal 
history of love and pain.



Tomorrow
(Stati Uniti 2014 – 13’31’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Ivan Bordas Priscilla Spencer
Regia|Director
Leandro Tadashi
Sceneggiatura|Screenplay
Joshua Paul  Johnson
Fotografia|Photography
Ted Martland Sam Ziaie
Montaggio|Editing
Avi Glick Edson Oda
Casting
Maria Daniel Rashid Zachary Roozen 
Katie Baker

New Year’s Eve 1999 finds college-bound Clark 
and Trevor concerned about the future of 
their friendship, and a request for Clark to be 
Trevor’s wingman ensures things will never be 
the same again.

Capodanno 1999. I futuri collegiale Clark e Tre-
vor sono preoccupati del futuro della loro ami-
cizia, e la richiesta per Clark di essere la spalla 
di Trevor dimostra che le cose non saranno mai 
più le stesse.

SynopsisSinossi

Leandro Tadashi
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Biofilmografia Biofilmography
Encanto (Enchanted) - Brasile, 15min, 2006
Nossa Paixão (Our Passion) - Brasile, 6min, 2006
Naiá e a Lua (Naiá and the Moon) - Brasile, 
13min, 2010
Oyasuminasai (Good Night) - Brasile, 6min, 
2011
Absent (Ausente) – Stati Uniti, 6min, 2013
Tomorrow (Amanhã) – Stati Uniti, 13min, 2014

Encanto (Enchanted) - Brazil, 15min, 2006
Nossa Paixão (Our Passion) - Brazil, 6min, 2006
Naiá e a Lua (Naiá and the Moon) - Brazil,
13min, 2010
Oyasuminasai (Good Night) - Brazil, 6min,
2011
Absent (Ausente) - United States, 6min, 2013
Tomorrow (Amanhã) - United States, 13min,
2014



Un final feliz
(Spagna 2013 – 11’40’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Marco Fettolini
Regia|Director
Marco Fettolini
Sceneggiatura|Screenplay
Marco Fettolini
Fotografia|Photography
Pilar Sánchez Díaz
Montaggio|Editing
WAND Collettivo LGBT Benevento
Casting
Rocío Gattinoni, Belén Herrera
de la Osa 

Once upon a time, there were a man who 
didn’t want to tell what he really likes, a girl 
that pretended to be a Femme Fatale, a false 
preacher and a sinner, and a boy who didn’t 
know what love is. Will they find their happy 
ending?

C’era una volta, un uomo che non voleva dire 
ciò che veramente gli piaccia, una ragazza 
che fingeva di essere una Femme Fatale, 
un falso predicatore e un peccatore, e un 
ragazzo che non sapeva cosa fosse l’amore. 
Saranno in grado di trovare il loro lieto fine?

Biofilmografia Biofilmography
2014 - Lucky Fares, 2013 - Un final feliz, 2013 
- The Coast (videoclip), 2012 - Destroyers Of 
Worlds (videoclip), 2012 – Waterburger, 2009 
- Seis contra seis, 2008 - La felicidad, 2006 - El 
niño que quiso tocar el cielo, 2004 - Mi
hermano, 2002 - De nuevo tú, 2000 - Talk Show.

2014 - Lucky Fares, 2013 - Un final feliz, 2013 
- The Coast (videoclip), 2012 - Destroyers Of 
Worlds (videoclip), 2012 – Waterburger, 2009 
- Seis contra seis, 2008 - La felicidad, 2006 - El 
niño que quiso tocar el cielo, 2004 - Mi
hermano, 2002 - De nuevo tú, 2000 - Talk Show.

SynopsisSinossi

Marco Fettolini
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Valor Galàctico
(Spagna  2012 – 4’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Music Video
Produttore|Production
Rebeca Calle
Regia|Director
Rebeca Calle
Sceneggiatura|Screenplay
Rebeca Calle
Fotografia|Photography
Isabel Ruiz
Montaggio|Editing
Rebeca Calle
Casting
Andrea del Río Maria Velesar Jose 
Antonio de la Ossa Mª Victoría Ortiz 
de Zárate José Asunción Camino 
Miñana Anna Coll DaniLess Dj Luis 
Fernández de Eribe Arancha Liébana

Desire. Night. Addiction. Love & Hate

Desiderio. Notte.  Dipendenza.
Amore e odio

Synopsis

Sinossi

Rebeca Calle
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Biofilmografia Biofilmography
Rebeca Calle nata a Madrid il 11 settembre 1978. 
Comincia nel mondo degli Audiovisivi con vari
spettacoli  e corsi di video editing a EIMA (Scuola 
Internazionale Medio audiovisiva) che suscitano in 
lei il desiderio di conoscere il mondo del cinema e 
della televisione. Accede al Centro per le Nuove 
Tecnologie CIPF José Luis Garci, che forma profes-
sionisti per la realizzazione tecnica di audiovisivi e 
Spettacolo. Ha lavorato come assistente di produ-
zione  in diverse pubblicità e ha diretto numerosi 
video musicali come “VALORE GALACTIC” gruppo 
“MY LITTLE RADIO” “The Valtari “ Valtari Sigur Ros 
Film Competition “LET ME TAKE” gruppo musicale 
“CONCENCIA” e il video musicale “WHO’S DEAD” 
e “NEVER SAY DIE”. Ha scritto e diretto diversi 
cortometraggi, tra cui: “ZEN”, il suo primo cortome-
traggio, che è al 2 ° posto in una pratica-concorso 
indetta nel PFIC José Luis Garci “JAG HATAR DIG” il 
suo progetto più personale, e “SECONDS”,
presentato al Festival TRIPLE DISTILLAZIONE
NOTODOFILMEST. Allo stesso modo ha diversi punti 
di agenzie come GMR Marketing video aziendali 
per le aziende come C&A NUDOSTUDIO HAND 
MADE BEAUTY or DIECISEIS. Tra gli altri diversi video 
virali per “Festival mouth Erotici Sexual Themes”.

Rebeca Calle born in Madrid the September 11 1978. 
It begins in the world Audiovisual performing various 
video editing courses at EIMA (International
School Middle Audiovisual) which arouse the desire 
to know the world of cinema and television. Access 
the Centre for New Technologies CIPF JOSE LUIS 
GARCI to train as Senior Technical Realization of 
Audiovisual and Entertainment. He has worked as a 
Production Assistant and meritorious in several spots 
in Advertising and has directed several music videos 
as “VALUE GALACTIC “ group “MY LITTLE RADIO” 
“Valtari the” Valtari Sigur Ros Film Competition “LET 
ME TAKE” group musical “CONCIENCIA” and the 
music video “WHO’S DEAD” musical group “NEVER 
SAY DIE”. He wrote and directed several short films 
including: “ZEN” his first short film which is in 2nd
place in a practice-contest held in the PFIC JOSE 
LUIS GARCI “JAG HATAR DIG” his most personal 
project and “SECONDS “presented to the Festival 
TRIPLE NOTODOFILMEST DISTILLATION. Likewise has 
several spots for agencies like GMR Marketing
corporate videos for companies like C&A
NUDOSTUDIO HAND MADE BEAUTY or DIECISEIS. 
Among others and several Viral Videos for “Festival 
mouth Erotic Sexual Themes.



Vent de Garbí. Love is Love
(Spagna  2013 – 4’11’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Josep Arbiol
Regia|Director
Josep Arbiol
Sceneggiatura|Screenplay
Josep Arbiol
Fotografia|Photography
Txemi Pons
Montaggio|Editing
Ana Grau
Casting
Pablo Vergara, Adriana Esquinas, 
Bea LLaosa, Bea Alacaide, Javier 
Pérez, Josep Denia, Pilar Perales,
Amparo Carmen

The sexual condition of parents don’t
condition sexuality of their childrens

Le condizioni sessuali dei genitori non
condizionano la sessualità dei loro figli.

SynopsisSinossi

Josep Arbiol
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Biofilmografia Biofilmography
Josep Arbiol, Valencia 1962, ha studiato presso 
l’Università di Valencia, direttore di Jordi e
”El Mussol” e fondatore della MiCe,
associazione culturale  senza scopo di lucro 
per portare il cinema ai bambini.

Josep Arbiol, Valencia 1962, he studied at the 
University of Valencia,  director of Jordi “El 
Mussol” and founder ofMiCe, non-profit cultural 
association to bring the film to children.



Y de pronto, desperdè 
(Spagna  2014 – 12’18’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Emma Galàn
Regia|Director
Emma Galàn
Sceneggiatura|Screenplay
Bàrbara Caffarel
Fotografia|Photography
Jesùs Perujo
Montaggio|Editing
Carlos Padilla
Casting
Bàrbara Caffarel

Lucía and Carla. Two different worlds.
Two opposites points of view about life.
Is it Irreconciliable?. The meeting point: their 
rock passion. Is it a enough reason to a
possible approachment? Obviously we can 
say opposites attracts and in some cases 
can come to... sex intrigue and rock and 
roll.

Lucía e Carla. Due mondi diversi. Due 
opposti punti di vista sulla vita. Inconciliabili 
?. Il punto di incontro: la loro passione rock. 
E ‘ abbastanza  per un possibile avvicina-
mento? Ovviamente possiamo dire che 
gli opposti si attraggono e in alcuni casi si 
possono verificare ... intrighi di sesso e rock 
and roll.

Synopsis

Sinossi

Emma Galàn
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Biofilmografia Biofilmography
Emma Galàn (1982, Madrid, Spagna)
Corso di laurea in Cinema ,TV e pubblicità.
Ha lavorato come manager per attori ed è 
stata specialista di nuovi talenti. Allo stesso 
tempo, ha lavorato come sceneggiatrice in 
alcune produzioni e come assistente della
fotografia in alcuni documentari. Nel 2007
dirige il suo primo cortometraggio “Blanco y
Negro” (bianco e nero).
Questo cortometraggio è stato selezionato 
nella settimana del cinema Sperimentale di 
Madrid. Inoltre ha studiato arte drammatica in 
Pape Perez School e in The public Dramatic
Art School di Madrid.

Emma Galàn (1982, Madrid, Spain) Bachelor in 
Film and TV and Advertisement has worked as
Manager for Actors and has been specialist in 
new talents. At the same time has worked as 
a Script in some productions and as a Photo-
graphy Assistant in documentaries. In 2007 she 
directed her first Short Films “Blanco y Negro” 
(Black and White). This short film was selected 
in the Experimental cinema week of Madrid.
In addition she has studied dramatic arts in 
Pape Perez School and in The public Dramatic 
Art School of Madrid.



Cruise Patrol
(Paesi Bassi 2013 – 7’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Animation
Produttore|Production
Bobby de Groot
Regia|Director
Bobby de Groot & Arjan van Meerten
Sceneggiatura|Screenplay
Bobby de Groot
Fotografia|Photography
House of Secrets
Montaggio|Editing
Bobby de Groot & Arjan van Meerten

On a long and dusty road a routine cruise 
patrol takes an unexpected turn and spirals 
totally out of control.

Su una strada lunga e polverosa una
pattuglia di polizia, il lavoro di routine
prende una piega inaspettata fatta di
situazioni totalmente fuori controllo.

Synopsis

Sinossi
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Biofilmografia Biofilmography
Bobby de Groot si laurea in “illustration and art 
teaching” nel 1998, poi presso Utrecht School 
of the Arts nel 2002 prende una laurea e un 
master in “computer animation”.
Prima di co-fondare la “House of Secrets” - 
visual effects an animation studio- ha lavorato 
come freelance per vari clienti in spot
pubblicitari cortometraggi e lungometraggi. 
Negli ultimi 12 anni, con la “House of Secrets” 
ha diretto, prodotto e supervisionato numerosi 
film di animazione e spot commerciali.
Dal 2002 ad oggi insegna alla “Computer 
Animation” presso la Utrecht School of the 
Arts (Hilversum Paesi Bassi).Filmografia come 
regista: Cruise Patrol 2013, Klik! 2009, Gewel-
denaren van Ver ( Tyrants from Afar) 2004, Skin 
(student film) 2001.

Arjan van Meerten si è Laureata presso la 
Utrecht School of the Arts nel 2003. Lei è tra 
i fondatori della “ House of Secrets” ed ha 
lavorato come animatore 3D in Game Studio 
Playlogic come freelance.

Bobby de Groot first received his bachelor in 
illustration and art teaching in 1998 after that 
he graduated from Utrecht School of the Arts 
in 2002 with a BA & MA in computer animation. 
Before co-founding visual effects an animation 
studio House of Secrets he worked freelance 
for various clients on commercials shorts and 
features. In the past 12 years from within the 
studio he has directed produced and
supervised many animations commercials 
visual effects shots and recently a virtual thrill 
ride. He also started teaching computer 
nimation at Utrecht School of the Arts
(Hilversum the Netherlands) in 2002 and
continues to do so to this day. Filmography as 
a director: Cruise Patrol 2013 Klik! 2009 Gewel-
denaren van Ver ( Tyrants from Afar) 2004 Skin 
(student film) 2001.

Arjan Meerten has graduated from the Utrecht 
School of the Arts in 2003. She is one of the 
founders of the “House of Secrets” and worked 
as a 3D animator at Playlogic Game Studio as 
a freelance.



Facing off
(Italia 2014 – 8’18’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Animation
Produttore|Production
marechiarofilm - BraInHeart
Soggetto|Subject
Adele Pandolfi
Regia|Director
Maria Di Razza
Sceneggiatura|Screenplay
Maria Di Razza
Fotografia|Photography
Maria Di Razza
Montaggio|Editing
Costantino Sgamato
Animazione|Animation 
Angela Ragozzino

A woman…lesbian, straight or transgender... 
A woman decides to step into the cosmetic 
surgery maelstrom to give her life a radical 
change. Once the change is completed 
she is even unhappier than before. Life will 
surprisingly rush to the aid of her…

Una donna… lesbica, etero o transgender… 
Una donna decide di entrare nel vortice 
della chirurgia estetica per dare una svolta 
alla propria esistenza. Una volta completata 
la trasformazione e sempre più insoddisfat-
ta, sarà la vita inaspettatamente a correrle 
in soccorso…

Synopsis

Sinossi

Emma Galàn

80

Biofilmografia Biofilmography
Laureata in matematica e informatica di 
professione, Maria Di Razza coltiva da sempre 
la passione per il cinema. Nel 2007 frequenta 
un corso di regia presso la scuola di cinema 
Pigrecoemme di Napoli e nello stesso anno 
dirige “Ipazia”, un cortometraggio sulla figura 
dell’unica donna scienziata dell’antichità.
Nel 2012 realizza il premiatissimo cortometrag-
gio di animazione “Forbici” sul tema del
femminicidio, nell’ambito del progetto di 
film partecipato della marechiarofilm “Oggi 
insieme, domani anche” ideato da Antonietta 
De Lillo. Nel 2014 realizza il cortometraggio in 
animazione “Facing off”, una ulteriore
esplorazione del mondo femminile. Collabora 
da diversi anni e a vario titolo con il “Festival 
del Cinema dei Diritti Umani di Napoli” e con 
la rassegna internazionale di cortometraggi a 
regia al femminile “A Corto di Donne”.

Graduated in mathematics and
professionally involved in the field of computer 
science, Maria Di Razza has a passion for
cinema. In 2007 she attended a course in 
directing at the Pigrecoemme film school in 
Naples and in the same year she directed 
“Hypatia”, a short film on the figure of the only 
woman scientist of antiquity. At the end of 2012 
she made a very award-winning short
animation film, “Forbici” (Scissors), on the
theme of femicide, an episode of the
participated project “Oggi insieme,
domani anche”, a documentary film about 
love investigation supervised by Antonietta 
De Lillo. In 2014 she directed a short animation 
film “Facing Off”, a further search of feminine 
world. She collaborates with the “Human Rights 
Film Festival of Naples” and also with the
international short film festival “A Corto di 
Donne”.



Little Vulvah & her clitorian 
awareness
(Danimarca – 2013- 5’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Animation
Produttore|Production
Sara Koppel 
Regia|Director
Sara Koppel 
Sceneggiatura|Screenplay
Sara Koppel 
Fotografia|Photography
Sara Koppel 
Montaggio|Editing
Sara Koppel 

“A little girl wakes up as from a dream arou-
sed by the birds of pleasure that dresses 
her up in her “curious” dress. She sets out to 
explore nature and feels the seasons’ shive-
ring changes. She gets absorbed in strange 
rooms of delight while developing into a 
young woman.

“Una bambina si sveglia da un sogno
suscitato dagli uccelli del piacere che la
vestono con il suo” vestito curioso “. Si pro-
pone di esplorare la natura e sente
tremando i cambiamenti delle stagioni.
Viene assorbita in strane stanze di gioia 
mentre diventa una giovane donna.

Synopsis
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Biofilmografia Biofilmography
Sara Koppel - Copenhagen Danimarca.
Director & Animator. Ha iniziato Iniziato
nell’industria Danese dell’Animazione a 14 
anni. Creatrice di “Koppel Animation & Nudo 
Amore Film” nel 2002. Ha prodotto oltre 20 
piccoli film d’arte indipendenti d’animazione 
nel corso degli ultimi due anni. Creatrice di 
“Naked Love -  Ea’s Garden” 2012 mostrato in 
più di 80 Festival Internazionali del Cinema il 
mondo - ha ricevuto 9 Premi. Ultimo lavoro è la 
“Piccola Vulvah e la sua consapevolezza del 
clitoride” nell’Agosto 2013

Sara Koppel - Copenhagen Denmark Director 
& Animator Started in the Danish Animation 
industri as 14 years old. Creator of “Koppel Ani-
mation & Naked Love Film” in 2002 Made over 
20 very small handdrawn animated
independent art film over the last couple of 
years. “Naked Love - Ea’s garden” 2012 shown 
over 80 International Film Festivals over the 
world - received 9 Awards. Latest work is “Little 
Vulvah & her clitoral awareness” august 2013.



Órbitas
(Spagna 2013 – 9’)

Categoria|Category Short film
Genere|Genre Animation
Produttore|Production
PrimerFrame
Regia|Director
Jaime Maestro
Sceneggiatura|Screenplay
Joan Alamar
Fotografia|Photography
Ana Amat
Montaggio|Editing
Jaime Maestro
Casting Animation
Juan Gargallo Sergio Sempere Pablo 
Noguera Alexsandr Nikítin Rafel
Bernabeu Alberto Cebrián Marga
Rozas Adrián Cuella ‘Xan’ Javier
Sevilla Laura Zamo

A war between two great powers is ravaging a
planet. Both sides keep their respective communica-
tion satellites orbiting in the limits of the atmosphere. 
Their two lonely astronauts run into each other every 
day at the same time from their respective ships and 
entire planet rivalry is not enough to stop the love 
that is about to arise between them

Una guerra tra due grandi potenze sta devastando 
un pianeta. Entrambe le parti mantengono i rispettivi 
satelliti di comunicazione orbitante nei limiti
dell’atmosfera. I loro due astronauti solitari si
scontrano ogni giorno allo stesso tempo dalle 
rispettive navi e dell’intero pianeta, la rivalità non è 
sufficiente a fermare l’amore che sta per sorgere tra 
di loro.

SynopsisSinossi

Jaime Maestro
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Dopo diversi anni di lavoro per studi di animazione a 
Valencia ha lavorato come supervisore 3D in
PasoZebra. Il suo cortometraggio “Sr.Trapo” ha vinto il 
Best Short Animation- Goya Award ed è stato
preselezionato per l’Academy Award. Jaime ha
fondato con due soci Keytoon Animation Studio. Come 
direttore creativo ha avuto clienti come Curios Immagini 
Disney Channel Mattel o Paramount Pictures.
Ha collaborato alla pre-produzione di “Aristogatti 2” e 
diretto diversi cortometraggi come “The Grandfather of 
Soul” finalista nel SIGGRAPH 2007 . Attualmente lavora 
come direttore creativo nel Laboratorio di PrimerFrame.
“Friendsheep” è stato il suo primo lavoro in azienda.
E ‘stato nominato nel 2012 per Goya Awards e ha vinto 
ad Annecy nel 2012. Il suo prossimo cortometraggio 
“The Smoke Venditore” ha vinto un sacco di festival 
spagnoli ed internazionali fino a quando non ha vinto il 
Goya febbraio 2013. “Vecinos” “Órbitas” e “El Ladron 
de caras “sono i suoi ultimi lavori.

After several years working for Valencian animation 
studios he worked as 3D Supervisor in PasoZebra.
His shortfilm “Sr.Trapo” won the Best Short
Animation- Goya Award and was preselected for 
the Academy Award. Jaime founded with two
partners Keytoon Animation Studio. As Creative 
Director he had clients such as Curios Pictures Disney 
Channel Mattel or Paramount Pictures.
He collaborated in the preproduction of “Aristocats 
2” and directed several shortfilms such as “The
Grandfather of Soul” SIGGRAPH 2007 finalist.
Nowadays he works as Creative Director in the
Workshop of PrimerFrame. “Friendsheep” was his first 
job in the company. It was nominated in 2012 for 
Goya Awards and won at Annecy in 2012. His next 
shortfilm “The Smoke Seller” had won a lot of Spanish 
and international festivals until it won the Goya on 
February 2013. “Vecinos” “Órbitas” and “El ladrón de 
caras” are his latest works.



Óuch
(Francia 2013 – 3’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Animation
Produttore|Production
Krazy Bird 
Regia|Director
Fred Joyeu
Sceneggiatura|Screenplay
Fred Joyeux
Fotografia|Photography
Ndeye Bineta Niang
Montaggio|Editing
Fred Joyeux
Casting Animation
Fred Joyeux

The male’s identity is no longer what is
used to be...

L’identità del maschio non è più quella
che viene utilizzata per esserlo...

Synopsis

Sinossi

Fred Joyeu
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Fred Joyeux, disegnatore grafico vive e lavora 
da parecchio tempo tra Nantes,Francia e 
Dakar in Senegal. Dal 2007 ,l’anno in cui ha 
compiuto 50 anni, ha dedicato il suo tempo 
all’animazione, i suoi film sono stati proiettati 
in festival di tutto il mondo. Tre dei suoi film più 
recenti sono stati pre-acquistati e supportati 
dalla rete televisiva franco-tedesca Arte.
2013 Ouch (03’00”) - 2012 Snow-White is
disappointed (10’52”) -2012 An orgasm (01’20”) 
- 2009 A new life! (04’10”) - 2008 Life and death 
of a bird (03’00”) ? 2008 The dream of
ridiculous man (27’00”) - 2006 The laws of
gravity (03’00” x 6) [2006 > 2008].

Fred Joyeux a long-time graphic designer lives 
and works between Nantes France and Dakar 
Senegal. Since 2007 the year he turned 50 he 
has devoted his time to animation his own films 
which have been screened in festivals around 
the world. Three of his most recent films have 
been pre-purchased and supported by the 
Franco-German television network Arte. 
2013 Ouch (03’00”) - 2012 Snow-White is
disappointed (10’52”) -2012 An orgasm 
(01’20”) - 2009 A new life! (04’10”) - 2008 Life 
and death of a bird (03’00”) ? 2008 The dream 
of ridiculous man (27’00”) - 2006 The laws of 
gravity (03’00” x 6) [2006 > 2008].



Simple
(Germania 2013 – 1’22”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Animation
Produttore|Production
Markus Wende
Regia|Director
Markus Wende
Sceneggiatura|Screenplay
Markus Wende
Fotografia|Photography
Markus Wende
Montaggio|Editing
Markus Wende

“I just want sex!” says Tanja to Benjamin“Io voglio solo fare sesso!” disse Tania a Benjamin
SynopsisSinossi

Markus Wende
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Mark si è laureato in studi commerciali
Animator presso HFF “Konrad Wolf” di Potsdam Babelsberg 
in Germania. Vive a Berlino e lavora come docente e ani-
matore freelance. “Semplice” è il suo settimo, film d’anima-
zione disegnato da lui.

Mark graduated from turning to 2000, a degree in business 
studies Animator at HFF “Konrad Wolf” in Potsdam
Babelsberg in Germany. He lives in Berlin and works as a 
lecturer and freelance animator. “Simple” is his seventh, 
hand-created animated film.

Lucile
(Inghiltera,Oxford – 2014- 30’34”)
Categoria|Category
Medium length film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Valentina Ippolito
Regia|Director
Valentina Ippolito
Sceneggiatura|Screenplay
Valentina Ippolito
Fotografia|Photography
Baumont Vincent
Montaggio|Editing
Valentina Ippolito
Casting
Lucile Deslignere

Valentina Ippolito

In a series of self-narrated vignettes, gay
poet-librarian Lucile ushers us into the vibrant 
instability of her world, where, as a sufferer from 
manic depression, she struggles with the effects her 
medications have on her ability to create art and 
find love.

Una serie di sequenze episodiche invitano lo 
pettatore all’interno dell’instabile, ma creativo
mondo di Lucile, una bibliotecaria gay,
dell’Università di Oxford. Affetta da un a forma grave 
di disturbo bipolare, Lucile, combatte con gran
coraggio ed ironia gli effetti collaterali degli
psicofarmaci che condizionano le sue capacità 
creative, e la possibilità di trovare il vero amore. 

Synopsis

Sinossi
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The Girl and her Tail
(Singapore – 2014- 2’19”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Animation
Produttore|Production
NTU School Of Art Media and Design 
Nanyang Technological University
Regia|Director
Yong Jie Yu Yong
Sceneggiatura|Screenplay
Yong Jie Yu Yong
Fotografia|Photography
Yong Jie Yu Yong
Montaggio|Editing
Yong Jie Yu Yong

Does the girl like her tail?Alla ragazza le piace la sua figa?
SynopsisSinossi

Poes Poes Poes
(Olanda 2014 – 7’52”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Amber Smidt
Regia|Director
Jurjen Johan Maria Philips
Sceneggiatura|Screenplay
Jasmijn Masius 
Fotografia|Photography
Kevin Geurts
Casting
Froukje Bouman, Annica Muller

Nelle and Frances are - each in their own
way - unhappy with their relationship. Days plod along wi-
thout any sparks or fireworks, yet it seems neither of the girls 
can be bothered trying harder: they now only communi-
cate their annoyances. When Nelle decides to take home 
a mysterious stranger’s pet, their relationship is forced to be 
re examined. Both young women have a different take on 
how to care for another living creature.

Nelle e Frances sono - ciascuno a suo modo - infelici della 
loro relazione. Lunghi giorni ad arrancare senza scintille o 
fuochi d’artificio, ma sembra che nessuna delle ragazze 
possa essere disturbata rendendo tutto più difficile: ora solo 
comunicano i loro fastidi. Quando Nelle decide di portare 
a casa Pet un misterioso straniero, il loro rapporto è costret-
to a essere nuovamente esaminato. Entrambe le giovani 
donne hanno un approccio diverso su come prendersi 
cura di un altro essere vivente.

SynopsisSinossi

Jurjen Johan Maria Philips



Utö
(Singapore – 2014- 2’19”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Animation
Produttore|Production
David Buob
Regia|Director
David Buob
Sceneggiatura|Screenplay
David Buob
Fotografia|Photography
David Buob
Montaggio|Editing
David Buob

Yong Jie Yu Yong
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David Buob è nato a Calw in Germania nel 
1972. Ha studiato architettura a Kassel. Ha una 
formazione professionale come scalpellino. E’ 
stato professore all’ Accademia delle Belle Arti 
di Vienna. Vive e lavora a Dresda e Berlino.

David Buob born in Calw in Germany in 1972. 
He studied architecture in Kassel. He has a 
professional training as a stonemason. Was 
professor at  ‘Academy of Fine Arts in Vienna. 
Lives and works in Berlin and Dresden.

On Utoe, the most southern inhabited island 
of Finland, an uncommon love triangle 
is taking place. Where is the difference 
between dance moves out of joy and wild 
movements out of rage?

A Utoe, l’isola inabitata più a sud della Finlandia, 
è in corso un triangolo amoroso raro. Dov’ è la 
differenza tra passi di danza, di gioia e frenetici 
movimenti di rabbia?

SynopsisSinossi



Andarilhas
(Brasile 2014 – 14’49’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Vinícius Pereira de Santana
Nascimento
Regia|Director
Gustavo Macedo Freitas
Sceneggiatura|Screenplay
Gustavo Macedo Freitas
Fotografia|Photography
Gustavo Rolim
Montaggio|Editing
Ig Uractan
Casting
Larissa Hollywood Mackaylla

Gustavo Macedo
Freitas
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Gustavo Macedo Freitas è nato a Brasilia
( Brasile) il 16 maggio del 1989 ed il
documentario “Andarilhas” è stato il suo primo 
lavoro che lo ha visto impegnato come
regista. Il documentario è stato girato in
collaborazione con l’Università di Brasilia.

Gustavo Macedo Freitas was born in Brasilia 
(Brazil) on 16 May 1989 and the documentary 
“Andarilhas” was his first work that has seen him 
involved as a director. The documentary was 
filmed in collaboration with the University of 
Brasilia.

“Hikers” is a documentary about urban mobility in 
Brasilia, the capital city of Brasil. To discuss gender 
and sexuality inside this theme, the movie choses 
two Drag Queens to be reporters and with their 
relations with the city, they conquer urban spaces 
and ask people about the problems with mobility 
in town. This movie interact with women in buses, 
subways, bikers and pedestrians to understantd 
how people look at their on city and how can 
themes like woman integrity, LGBT cultural spaces 
and feminism may have to do with urban mobility. 
It’s a movie about gender, sexuality, performance 
and civil rights.

“Andarilhas” è un documentario sulla mobilità 
urbana nella capitale del Brasile,Brasilia.
Per discutere di genere e sessualità, si sono 
scelte come giornaliste due Drag Queens che, 
con il proprio modo di vivere la città, vanno in 
giro chiedendo alle persone riguardo i problemi 
inerenti alla mobilità. Questo film interagisce con 
le donne in autobus, in metropolitane, con i ciclisti 
ed i pedoni per comprendere come le persone 
guardano alla loro città e come i temi riguardanti 
l’integrità della donna, gli spazi culturali LGBT e il 
femminismo possono essere connessi con la
mobilità urbana. E ‘un film sul genere, la sessualità, 
le prestazioni ed i diritti civili.

SynopsisSinossi



Hacia una primavera rosa 
(Spagna 2014 – 17’42’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Rafael Linares
Regia|Director
Mario de la Torre
Sceneggiatura|Screenplay
Mario de la Torre
Fotografia|Photography
Diego Falcone
Montaggio|Editing
Antonio Gomez Escalonilla

Mario de la Torre
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Mario de la Torre ha esordito con il
cortometraggio “Chocolate con Churros” 
(2006), vincitore del Premio Nuovi Arrivi al
Festival di Rotterdam. Il documentario
Harraga (2008) ha avuto una nomination ai 
“Goya Awards”. La Condena (2009) è stato 
inserito nella collezione Filmoteca FNAC e
proiettato nei festival in giro per il mondo.
Hunger (2012) il suo ultimo film, è stato
selezionato in festival come Sitges, Gijón e 
Odense.

Mario de la Torre made his debut with the short 
film “Chocolate con Churros” (2006), winner of 
the New Arrivals Award in the rotterdam Film 
Festival. The documentary Harraga (2008) was 
nominated to the Goya Awards. La Condena 
(2009) was edited in the collection Filmoteca 
FNAC and sreened in festivals alla round the 
world. Hunger (2012) his last film, was selected 
in festivals as Sitges, Gijòn or Odense.

Young members of the Arab LGBT
community have to live clandestinely.
They feel frustrated after the Arab Spring, so will 
be the moment of a Pink Spring?

I giovani membri della comunità LGBT
araba devono vivere clandestinamente.
Si sentono frustrati dopo la primavera araba; 
è forse arrivato il momento di una Primavera 
Rosa?

SynopsisSinossi



Il segreto del serpente
(Belgio 2014 – 18’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Véronique Duys
Regia|Director
Mathieu Volpe
Sceneggiatura|Screenplay
Mathieu Volpe
Fotografia|Photography
Pierre Edouard Jasmin
Montaggio|Editing
Andy De Keersmaecker
Casting
Pietro Marullo (voice)

Mathieu Volpe
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« Ho 5 anni. Sono in vacanza con tutta la mia fa-
miglia. Fa un caldo terribile. Non riesco a dormire. 
La televisione trasmette un film. In bianco e nero. 
La Belle et la Bête di Jean Cocteau. “Entrez, la 
Belle, je suis la porte de votre chambre”.
Da allora, una porta si è aperta su un altro
mondo. Da allora, queste immagini fatte di luci e 
di ombre che animano uno schermo bianco mi 
hanno sempre affascinato. Ho vissuto in Italia per 
19 anni. Dopo i miei studi alle superiori ho deciso 
che volevo fare di questa passione per il cinema il 
mio mestiere. Il segreto del serpenteè il mio
cortometraggio di fine studi, realizzato al l’Institut 
des Arts de Diffusion di Louvain-la-Neuve (Belgio)»

“I have five years. I’m on vacation with my whole 
family. The heat is terrible. I can not sleep.
Television broadcasts a movie. Black and white. 
La Belle et la Bête of Jean Cocteau. “Entrez, the 
Belle, je suis la porte de votre chambre.” Since 
then, a door opened on another world. Since 
then, these images made of lights and shadows 
that animate a white screen have always
fascinated me. I lived in Italy for 19 years. After my 
studies in high school I decided I wanted to do 
with this passion for film my job. The secret of my 
short film serpenteè end studies, carried out at the 
Institut des Arts de Diffusion of Louvain-la-Neuve 
(Belgium) »

A villa surrounded by secular trees in the South 
of Italy. A secret path to the sea. A small church 
where lie the bodies of mummified monks. The 
ruins of an ancient city eaten by the sea... When 
I saw these places for the first time, you were with 
me. Returning to Italy, I try to find what remains of 
you there. Could I remember every detail of the 
moments we spent together during those summer 
days? What have we left behind us?

Una villa circondata da alberi secolari nel Sud 
d’Italia. Un percorso segreto per il mare. Una 
piccola chiesa dove riposano i corpi di monaci 
mummificati. Le rovine di un’antica città
mangiata dal mare ... Quando ho visto questi 
luoghi per la prima volta, eri con me. Tornando 
in Italia, cerco di trovare ciò che resta di voi, là. 
Potrei ricordare ogni particolare dei momenti che 
abbiamo passato insieme in quei giorni d’estate? 
Che cosa abbiamo lasciato dietro di noi?

SynopsisSinossi



Queens
(Brasile 2013– 18’46”)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Célia Regina Brosso
Regia|Director
Victor Reis Aleixo
Sceneggiatura|Screenplay
Victor Reis Aleixo
Fotografia|Photography
Victor Reis Aleixo
Montaggio|Editing
Débora Brito
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“ To be a Queen is to be happy, it’s color, it’s 
a lot of color, it’s making people laugh, it’s the 
gayest side , of the gay soul”.
This phrase defines very well the fantasy world 
of the Queens, Satine Prada, Suzy Brazil and 
Karina Karão. In this movie They open their 
dressing room to share their experiences, their 
making up tricks, They dance, They shake their 
hair back and forth, but They’re also asking 
for equal rights in front of society. Always in a 
good mood, these artists are not afraid of
expressing themselves and They will surely
surprise you with their unusual stories.

“Essere regina è essere felice, è colore, è un 
sacco di colore, è far ridere, è il lato più allegro 
dell’anima gay”. Questa frase definisce molto 
bene il mondo fantastico delle Regine, Satine 
Prada, Suzy Brasile e Karina Karao. In questo 
film aprono il loro camerino per condividere 
le loro esperienze, i loro costituenti trucchi, 
ballano, si stringono i capelli avanti e indietro, 
ma chiedono anche la parità di diritti di fronte 
la società. Sempre di buon umore, queste 
artiste non hanno paura di esprimere se stesse 
e sicuramente vi sorprenderanno con le loro 
storie insolite.

SynopsisSinossi



(Trans)parência
(Brasile 2014 – 16’33’’) 
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Letícia Barros de Oliveira
Regia|Director
Igor Travassos
Sceneggiatura|Screenplay
Igor Travassos
Fotografia|Photography
Letícia Barros
Montaggio|Editing
Pedro Melo
Casting
Maria Clara Araujo

Igor Travassos
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Brasiliano, 20 anni, studente universitario.
Il documentario (Trans)parência, realizzato nel 
2014, è il suo primo lavoro da regista.

Brazilian, 20 years old, academic.
The documentary (Trans)parency – original title 
“(Trans)parência, recorded and released in 
2014, is his first work like a director.

Maria Clara is a woman who fights for your 
rights. She talks about your transsexuality
process and issues that evolves this Trans
universe, as your struggle for a social name 
and against the heteronormativity.

Maria Clara è una donna che combatte per 
i suoi diritti. Parla della sua transessualità e dei 
problemi che comporta questo universo Trans, 
come la battaglia per un nome e quella con-
tro l’eterosessualità.

SynopsisSinossi



Valleria Brasil
(Brasile 2014 – 12’08’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Viviane Araújo
Regia|Director
Almir Guilhermino
Sceneggiatura|Screenplay
Almir Guilhermino
Fotografia|Photography
Willamy Tenório
Montaggio|Editing
Willamy Tenório
Casting
Vàleria Casanova

Almir Guilhermino
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Almir Guilhermino Professore alla “Federal 
University of Alagoas”, istituto di scenze umane, 
comunicazione e arte. Regista e produttore 
nel campo del cinema.

Almir Guilhermino Professor at Federal
University of Alagoas, Institute of Human
Sciences, Communication and the Arts.
Director and producer in film.

Valeria Casanova, Alagoas Matrix
Camaragibe, was raped at age eight and liked. 
Soon fell into the mouth of the world and
therefore was kicked out. In 1966, he moved to 
Recife moved by the right to dress women. On 
opening night, was imprisoned and tortured by 
the police of the dictatorship. Lived in Europe 
and made porn movies. Almost half a century 
later, at age 67, Valerie still “hits the sidewalk” . 
In this documentary, proves that
“the Brazilian never gives up” and “the
countryman is a strong”.

Valeria Casanova, Alagoas Matrix
Camaragibe ,è stata violentata all’età di otto 
anni e le è piaciuto. Presto caduta nella
bocca del mondo e quindi presa a calci.
Nel 1966, si trasferisce a Recife mossa dal diritto 
di vestire le donne. Durante la notte, è stata 
imprigionata e torturata dalla polizia della
dittatura. Ha vissuto in Europa e ha fatto film 
porno. Quasi mezzo secolo dopo, a 67 anni, 
Valeria ancora “colpisce il marciapiede”. 
In questo documentario si dimostra che “il 
brasiliano non molla mai” e “il contadino è un 
forte”.

SynopsisSinossi



1 mes y 2 días
(Argentina  2014 – 5’20’’)
Categoria|Category Short film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Silvana Lopa
Regia|Director
Silvana Lopa
Sceneggiatura|Screenplay
Silvana Lopa
Fotografia|Photography
Silvana Lopa
Montaggio|Editing
Silvana Lopa
Casting
Eugenia Borrelli
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Silvana Lopa (1976, Buenos Aires, Argentina) 
ha studiato letteratura all’Università di Buenos 
Aires e Filmmaking a CIEVYC. Dirige
cortometraggi dal 2003. “Random”, “Pic-Nic” 
(Miglior cortometraggio al Georges Méliès 
Award 2003, concorso Rencontres Cinemas 
d’Amérique Latine, Tolosa e altri festival.),
“Dolly” (Menzione d’onore Film Festival
Caldera, Cile), “And the wind got in the way“ 
(Guanajuato Film Festival 2010, Bangalore LGBT 
Film Festival 2010), tra gli altri. Lavora come
direttore dei contenuti audiovisivi alla Kahlo 
Films di Buenos Aires, dal 2009.

Silvana Lopa (1976, Buenos Aires, Argentina) 
studied literature at the University of Buenos 
Aires and Filmmaking at CIEVYC. She’s been 
directing short films since 2003. “Random”, 
“Pic-Nic” (Best short film at Georges Méliès 
Award 2003, Competition Rencontres Cinemas 
d’Amérique Latine, Toulouse and other
festivals.), “Dolly” (Honorable Mention Film 
Festival Caldera, Chile), “And the wind got in 
the way” (Guanajuato Film Festival 2010, LGBT 
Bangalore Film Festival 2010), amongst others. 
She works as audiovisual contents director at 
Kahlo Films, Buenos Aires, since 2009.

I felt in love again. I dive into those feelings.
I capture moments of my daily life for 1 
month and 2 days.

Mi sono sentito di nuovo innamorato.
Mi tuffo in quei sentimenti. A catturare
momenti della mia vita quotidiana per
1 mese e 2 giorni.
Synopsis

Sinossi



Edema
(Italia 2013 – 21’20’’)
Categoria|Category
Medium length film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Rossano Vella
Regia|Director
Francesco Mirabelli
Sceneggiatura|Screenplay
Francesco Mirabelli, Rossano Vella
Fotografia|Photography
Giada Bosco
Montaggio|Editing
Francesco Mirabelli, Rossano Vella
Casting
Clarissa Campanella, Giuseppe
Contino, Gabriella Mallia

Francesco Mirabelli
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Francesco Mirabelli è nato ad Agrigento.
Coltiva sin da bambino la sua passione
irrefrenabile per l’Horror sia in letteratura sia in 
cinematografia visionando tonnellate di film 
classici e registi come John Carpentern, Wes 
Craven, Tobe Hooper, Dario Argento, Lucio 
Fulci e Mario Bava. Come regista debutta con 
il primo cortometraggio intitolato “Antitesi”, 
riguardante il terrore generato. Nel 2013 è il 
momento di” Edema “ un film no suspense/
rrore dalle connotazioni legate al trauma
infantile, che ha partecipato a numerosi
festival nazionali e internazionali.

Francesco Mirabelli was born in Agrigento.
Nurture the child since his irrepressible passion 
for the horror generated both in the literature 
both in cinematographic I envisioning tons of 
classic films and directors as preferring John 
Carpenter Wes Craven Tobe Hooper Dario
Argento Lucio Fulci and Mario Bava. 
y director debuted as the first short film entitled 
“Antithesis” concerning the terror generated. 
In 2013 however is the time of “Edema” no 
suspense / horror from the connotations linked 
to childhood trauma. The short film has already 
said competition in national and international 
festivals.

The young Miranda’s back in the house 
where he lives with his girlfriend but
another dark figure was introduced
prematurely...

La giovane Miranda fa ritorno nella casa 
in cui vive con la compagna ma un’altra 
oscura figura si è introdotta anzitempo...
Synopsis

Sinossi



Horn
(Corea del Sud 2014 – 30’15’’)
Categoria|Category
Medium length film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Young Hoo Lee
Regia|Director
Sung Bin Byun
Sceneggiatura|Screenplay
Byun Sungbin
Fotografia|Photography
Eun Kyou Lee
Montaggio|Editing
Young Hoo Lee
Casting
Yoon Soohoon, Kim Wookyum,
Woo Jiho

Young Hoo Lee
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Nato nel 1991, BYUN studia Film TV &
Multimedia e Filosofia Orientale alla
Sungkyunkwan University. Con il suo primo
cortometraggio “170 mm” (2007), Byun ha
ricevuto il premio come miglior fotografia al 
Korean Youth Media Festival.
Il suo secondo film “The Shadow Rabbit” (2009) 
è stato accolto in numerosi festival
cinematografici, in particolare all’ Artistic
Experiment Award al Seoul International Youth 
Film Festival.

Born in 1991, BYUN is studying Film TV &
Multimedia and Eastern Philosophy at
Sungkyunkwan University. With his first short film 
170mm(2007), Byun received The Best Picture 
Award from Korean Youth Media Festival.
His second film The Shadow Rabbit (2009) was 
also well received in several film festivals
especially garnering the Artistic Experiment 
Award from Seoul International Youth Film 
Festival.

Gaksu puts bandage on his forehead
because he thinks that he has a horn.
A horn symbolizing the difference is often 
due to discrimination and bullying.

Gaksu indossa una benda sulla fronte 
perché pensa di avere un corno.
Un corno che simboleggia la differenza 
spesso causa di discriminazione e
bullismo.

Synopsis

Sinossi



Imóvel
(Portogallo 2014 – 6’39’’)
Categoria|Category
Medium length film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Sérgio Galvão Roxo
Regia|Director
Sérgio Galvão Roxo
Sceneggiatura|Screenplay
Sérgio Galvão Roxo
Fotografia|Photography
Sérgio Galvão Roxo
Montaggio|Editing
Sérgio Galvão Roxo
Casting
Pedro Velho

Sérgio Galvão Roxo
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Sérgio Galvão Roxo, 24 anni, è nato a
Lisbona. Attualmente studia Suono e Immagine 
a ESAD a Caldas da Rainha. Fin dalla tenera 
età, sentiva un forte interesse per l’immagine e 
la sua relazione con ciò che osserva e cattu-
ra. Ha iniziato ad esplorare con la fotografia 
e più recentemente con i film. La sua prima 
esperienza nel cinema è stato con “Quanto 
Tempo Precisamos Para nos Interessarmos Por 
Algo?” nel 2013 (Short-Film) e dopo con Imóvel 
/ Impassibile (Short-Film) nel 2014.

Sérgio Galvão Roxo, 24 years old, was born in 
Lisbon. He currently studies Sound and Image 
at ESAD in Caldas da Rainha. From an early 
age, he felt a strong interest on image and its 
relation with what he observes and captures. 
He started exploring with Photography and 
more recently with Film. His first experience in 
film was with “Quanto Tempo Precisamos Para 
Nos Interessarmos Por Algo?” in 2013 (Short-
Film) and after with Imóvel/Unmoved (Short-
Film) in 2014.

Bodies pursue other bodies, maybe in an 
attempt to find themselves. The search 
creates a halt, the voracious thirst that keep 
us imprisoned on the search for an answer. 
Where to are the bodies guided?

Corpi perseguono altri corpi, forse nel 
tentativo di trovare se stessi. La ricerca 
crea una battuta d’arresto, la sete
vorace che ci tiene imprigionati sulla 
ricerca di una risposta. Dove sono i corpi 
guidati?

Synopsis

Sinossi



Je voue réserve tous
mes baisers 
(Francia 2014 – 31’49’’) 
Categoria|Category
Medium length film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Langlois Alexis
Regia|Director
Langlois Alexis
Sceneggiatura|Screenplay
Langlois Alexis
Fotografia|Photography
Langlois Alexis
Montaggio|Editing
Langlois Alexis
Casting
Alexander Geist, La Bourette,
Sébastien Todesco, Carlotta Coco, 
Justine Langlois

Langlois Alexis
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Je vous réserve tous mes baisers, 2014. Zuma 
Monte, 2013.Mascarade, 2012. Dis-moi que 
tu m’aimes, 2011. Mlle B., 2007. Midnight Film, 
2006. 

Je vous réserve tous mes baisers, 2014. Zuma 
Monte, 2013.Mascarade, 2012. Dis-moi que 
tu m’aimes, 2011. Mlle B., 2007. Midnight Film, 
2006.

Three young aimless people escape their lives 
and past. They travel to a world of dreams 
and songs. But a tragic end awaits those three 
misfits through happy adventures and bad 
encounters.

Tre giovani senza meta sfuggono alla loro vita 
e al loro passato. Viaggiano in un mondo di 
sogni e canzoni.
Ma una tragica fine aspetta quei tre disadatta-
ti, attraverso avventure felici e cattivi incontri.

SynopsisSinossi



Pájaros de una Misma Pluma
(Argentina 2014 – 29’11’’)
Categoria|Category
Medium length film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Cincopatas producciones
Regia|Director
Karina Diaz
Sceneggiatura|Screenplay
Manuel Alvarez Karina Diaz Javier 
Capelan Marco Ferraro Fernando 
Rasore
Fotografia|Photography
Marco Ferraro 
Montaggio|Editing
Marco Ferrar
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Lei è scrittrice e regista di  audiovisivi.
Ha studiato regia alla produzione con  Lic 
Marina Gerosa di cortometraggi con Diego 
Garcia e Carla Gratti, cinema documentario 
con Viviana Cejas. Ha realizzato numerose 
sceneggiature tra cui evidenzia breve & quot; 
Clown Naso & quot; (2010) & quot; 15: 29 & 
quot; (2010) & quot; Pompelmo rosa & quot; 
(2011/2014). Nel 2012 ha lavorato come
assistente alla regia per il film & quot; Il seme 
della Time & quot; dal regista  Marina Gerosa

She is written and audiovisual director.
He studied film directing with Lic Marina
Gerosa production of short films with
Diego Garcia and Carla Gratti documentary 
filmmaking with Viviana Cejas.
He has made numerous screenplays
including highlights short &quot;Clown 
Nose&quot; (2010) &quot;15:29&quot; (2010) 
&quot;Pink Grapefruit&quot; (2011/2014).
In 2012 he worked as assistant director for the 
movie &quot;In the Mouth of Time&quot; by 
the director Marina Gerosa.

When trying to remake a classic 
Hitchcock film Sebastian a director of 
independent films will mix his hidden
relationships in front of and behind the 
camera. His jealousy and desires will 
question the difference between fiction 
and reality when he is about to complete 
his work

Quando si cerca di rifare un classico film 
di Hitchcock, Sebastian, regista di film
indipendenti, mescolerà le sue relazioni 
nascoste davanti e dietro la macchina 
da presa. Quando si sta per completa-
re la sua opera, la sua gelosia e i suoi 
desideri saranno messi in discussione, la 
differenza tra finzione e realtà.
Synopsis

Sinossi



Red over the Rainbow 
(Vietnam 2014 – 27’16”)
Categoria|Category
Medium length film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
Lê Isaak
Regia|Director
Baumont Vincent
Sceneggiatura|Screenplay
Wick Anemi
Fotografia|Photography
Baumont Vincent
Montaggio|Editing
Baumont Vincent
Casting
Maria

Baumont Vincent
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BiofilmographyStranded Sand, Paper Boxes, Uphill Leaves, Kon 

Tum: 4 human interest stories documented for 
UNICF in 2012.

Je vous réserve tous mes baisers, 2014. Zuma 
Monte, 2013.Mascarade, 2012. Dis-moi que 
tu m’aimes, 2011. Mlle B., 2007. Midnight Film, 
2006.

Covering the two first “Viet Pride” celebrations, 
and following its different actors, the documentary 
shows the milestones of the fast-growing LGBT
community in Vietnam. With portraits of the
different generations and genders involved in 
building a strong and proud community, it gives 
the audience an idea of the conflicts and the 
stigma that LGBT face but also a sense of the types 
of changes they are going through in Vietnam. 
Vietnam is at a turning point regarding its policies 
towards homosexuality. In a society that is evolving 
at a very fast pace but still deeply anchored in 
family traditions, how does it feel to come out? By 
means of the life stories of gays, lesbians and
transgender people in Hanoi, the documentary 
gives an overview of why Vietnam might well 
become the first country in Asia to allow same-sex 
marriage. It is a colourful and varied documentary, 
shot in scenic Hanoi, home of Viet Pride 2012 and 
2013.

Seguendo le due prime manifestazioni “Viet Pride”,e 
seguendo i suoi diversi attori, il documentario mostra 
le tappe fondamentali della crescente comunità 
LGBT in Vietnam. Con i ritratti delle differenti
generazioni e generi coinvolti nella costruzione di 
una forte e fiera comunità, dà al pubblico un’idea 
dei conflitti che la LGBT affronta, ma anche un senso 
ai cambiamenti che si stanno verificando in
Vietnam. Il Vietnam è a un punto di svolta rispetto 
alla sua politica verso l’omosessualità. In una società 
che si sta evolvendo ad un ritmo molto veloce ma 
ancora profondamente ancorato alle tradizioni
familiari, come ci si sente a dichiararsi? Tramite 
le storie di gay,lesbiche e trangender in Hanoi, il 
documentario dà una visione d’insieme del perchè 
il Vietnam potrebbe essere il primo paese in Asia a 
permettere il matrimonio tra persone dello stesso 
sesso. è un documentario vivace e vario, girato in 
Hanoi, casa del   Viet Pride 2012 e 2013.

SynopsisSinossi



Hipóteses para o Amor
e a Verdade 
(Brasile 2014 – 85’’)
Categoria|Category Length film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Rodolfo García Vázquez,
Ivam Cabral
Regia|Director
Rodolfo García Vázquez
Sceneggiatura|Screenplay
Ivam Cabral
Fotografia|Photography
Laerte Késsimos, Luiz Adriano
Daminello
Montaggio|Editing
Leticia Simões
Casting
Ivam Cabral, Cléo De Páris, Luiza 
Gottschalk, Paulinho Faria, Gustavo 
Ferreira, Robson Catalunha, Tiago 
Leal, Esther Antunes, Tadeu Ibarra, 
Ricardo Pettine, Fábio Penna, Phedra 
D. Córdoba.
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BiofilmographyRegista e drammaturgo, con oltre venti anni di esperienza e 

premi ricevuti con la compagnia teatrale di San Paolo “The 
Satyros”. Ha partecipato ai più importanti festival di teatro 
in Europa (Avignone, Edimburgo, Castillo de Nieblas, tra 
gli altri), e al Teatro della Gioventù Kiev, con lo spettacolo 
“La Filosofia presso Alcova” ed è stato il primo spettacolo 
straniero ad esibirsi in Ucraina dopo la dissoluzione
dell’Unione Sovietica. Nel 2002 ha debuttato nel cinema 
con il cortometraggio “Il teatro in movimento”;
documentario “Patrimonio Culturale di Curitiba” e 
Memoria di videografici Paranaenses attori”. Nel 2006, 
intraprende un tour tedesco con lo spettacolo “Life on 
Roosevelt Square”, con esibizioni in Mülheim (in Mülheimer 
Theatertage, principale festival di teatro in lingua tedesca), 
Monaco di Baviera (Kammerspiele) e Amburgo (Thalia
Theater). Dirige anche “Le 120 giornate di Sodoma”, dal 
lavoro del marchese di Sade, e “Innocence” di Dea Loher.

Director and playwright with over twenty years of 
experience and awards ahead of São Paulo theater 
company The Satyros. He served in the most important 
theater festivals in Europe (Avignon, Edinburgh, Castillo de 
Nieblas, among others), and the Theatre of Youth Kiev, 
with the play “The Philosophy at Alcova” and was the first 
foreign show to perform in Ukraine after the dissolution of 
the Soviet Union. In 2002 debuted in cinema with the short 
film “Theatre in Motion”; documentaries “Cultural Heritage 
of Curitiba” and “Memory of Videographic Paranaenses 
Actors”. In 2006, this German tour with the show “Life on 
Roosevelt Square”, with performances in Mülheim (in 
Mülheimer Theatertage, main German-speaking theater 
festival), Munich (Kammerspiele) and Hamburg (Thalia 
Theater). Also directs “The 120 Days of Sodom”, from the 
Marquis de Sade’s work, and “Innocence” by Dea Loher.

Hipóteses para o Amor e a Verdade is a
feature-length fiction film (85 minutes) from the
adaptation of the play with the same name, staged 
by the theater group Os Satyros. The film was based 
on a survey of residents at downtown São Paulo: 
residents, prostitutes, drug dealers, businessmen, 
transsexuals, prostitutes, actors, musicians - all sorts of 
people in the area of Roosevelt Square. Above all, 
the film is a love letter to São Paulo in all its
contradictions and anachronisms.

Hipóteses para o Amor e a Verdade è un film nato 
su un adattamento di un lavoro teatrale che porta lo 
stesso nome, messo in scena dal gruppo teatrale Os 
Satyros. Il film è basato su un sondaggio tra i residenti 
del centro di São Paulo: prostitute, spacciatori di droga, 
uomini d’affari, transessuali, attori, musicisti – diversi tipi 
di persone che abitano nella zona di Piazza Roosevelt. 
Il film è una lettera d’amore alla città di São Paulo con 
tutte le sue contraddizioni e anacronismi.

SynopsisSinossi
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Contatto Forzato
(Italia - 2014 – 20’)
Categoria|Category Short Film
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Daniele Sartori
Regia|Director
Daniele Sartori
Sceneggiatura|Screenplay
Daniele Sartori
Fotografia|Photography
Flavio Zattera
Montaggio|Editing
Daniele Sartori
Casting
Alberto Onofrietti, Diego Facciotti
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Fonda l’Associazione Culturale Mismomatic e avvia 
il progetto Lost In Vauxhall  per  la  produzione  di  
videoclip  e  short  film,  ambito  che  predilige.  Scrive  
e  dirige  i  corti pluripremiati  “L’appuntamento”,  
“Doris  Ortiz”,  “What  about  Alice?”. Firma  gli  spot  
del  Queer  Lion  Award, premio  collaterale  della  
Biennale Cinema  di  Venezia, cui  partecipa  come  
giurato  e  cura  l’immagine ufficiale del Padova 
Pride Village, realizzando i videoclip di Panama 
Skyscrapers “Stage of life” e “I can live  without  
you”.  Affianca  Daniele  Vicari  in  giuria  per  Short  
in  Venice  e  partecipa  come  giurato a numerosi 
altri concorsi. Parallelamente cura eventi e mostre di 
videoarte come Remix-Art, VideoHeart e Lord  Byron 
per 3D  Gallery.  Scrive,  produce  e  dirige 
“Contatto  Forzato”,  film ambientato  durante  la 
seconda guerra mondiale e proiettato al Venice Film 
Meeting del Lido di Venezia durante i giorni della 71° 
Mostra del Cinema

Founded  the  Cultural  Association  Mismomatic  
and  started Lost  In  Vauxhall, a  project for  the  
production  of  music  videos  and  short  films,  a 
format  he  particularly  loves.  Wrote  and directed  
the  award  winning  shorts
 “L’appuntamento”,  “Doris  Ortiz,”  “What  about  
Alice?”.  Put  his  signature on the teaser trailers for 
Queer Lion, a collateral award of the Venice
International Film Festival, being as well part of its 
jury, and supervised the image of Padova Pride 
Village, creating the videoclips for Panama
 Skyscrapers’ “Stage  of  Life”  and  “I  can  live  
without  you”. Alongside Daniele Vicari, served  as 
a  juror  for Short  in  Venice, and  has  been  on  
jury  duty  in  several  other  visual  arts festivals  and  
competitions. Has  been  supervising  and  curating,  
at  the  same  time,  video-art events  and
 exhibitions such as Art Remix, VideoHeart and Lord 
Byron for 3D Gallery. Wrote, produced and
directed “Contatto forzato”, a movie set during 
World War II, and screening at Venice Film Meeting 
in Lido di Venezia, in the same days as the 71st 
Venice Film Festival.

World  War  II  has  just  come  to  an  end.  At  a  
center  for  the  identification  of  prisoners  of  war, 
Lieutenant  Antonio  Graziani  (Alberto Onofriet-
ti)  is  being  falsely  accused  of  having  ordered  
the execution  of  ten  civilians.  German  Detlef  
Hagermann  (Diego  Facciotti),  captured  along  
with Graziani by partisans during the days of the 
massacre, is the only one able to clear him from 
the accusations, but a secret he promised to keep 
prevents him from telling the truth until the very last 
minute.

La Seconda Guerra Mondiale è appena terminata. 
Al Centro di riconoscimento dei prigionieri di 
guerra, il tenente Antonio Graziani (Alberto Onofriet-
ti) è accusato ingiustamente d’aver ordinato la 
morte di dieci civili. Può scagionarlo solo il tedesco 
Detlef Hagermann (Diego Facciotti), catturato 
con  Graziani  dai  partigiani  nei  giorni  della  stra-
ge,  ma  una  promessa  segreta  da  mantenere  gli 
impedisce fino all’ultimo di raccontare la verità.
Synopsis
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Ottavio Mario Mai
(Italia - 2002 – 63’)
Categoria|Category Length film
Genere|Genre Documentary
Produttore|Production
L’altra Comunicazione e Orione
Cinematografica
Regia|Director
Giovanni Minerba e Alessandro
Golinelli
Fotografia|Photography
Pietro Sciortino
Montaggio|Editing
Rocco Bernini

Invited to Berlin - a festival that shall pay punctually to 
homosexual themes , the Panorama Dokumente , Ottavio 
Mario Mai is a video letter of love that a documentary in 
the classic sense. And yet manages to reconstruct an era 
and a phase of the movement through the film clips of 
Octavius   , the stories of a friend - filmmaker as Tonino De 
Bernardi , the reflections of critics like Alberto
Barbera , Gianni Rondolino and Fabio Bo, the affectionate 
presence “actor“ by Ida Di Benedetto and Leo Gullotta 
, the analysis of the Turin philosopher Gianni Vattimo , the 
testimony of the leader of the Out Angelo Pezzana .
Minerba would circulate it as much as possible, in order 
not to erase that memory and awaken the commitment 
to current issues ( recognition for unmarried couples in 
particular ). Meanwhile working on two projects initiated 
by Ottavio : a film by Dialogues with Leuco Pavese and a 
subject entitled looked like James Dean

Invitato a Berlino - un festival che riserva un’attenzione 
puntualissima alle tematiche omosessuali, nella sezione 
Panorama Dokumente, Ottavio Mario Mai è più una 
videolettera d’amore che un documentario in senso 
classico. E tuttavia riesce a ricostruire un’epoca e una 
fase del movimento attraverso gli spezzoni del cinema di 
Ottavio, i racconti di un amico-cineasta come Tonino De 
Bernardi, le riflessioni di critici come Alberto Barbera, Gianni 
Rondolino e Fabio Bo, l’affettuosa presenza “attoriale” 
di Ida Di Benedetto e Leo Gullotta, le analisi del filosofo 
torinese Gianni Vattimo, la testimonianza del leader del 
Fuori Angelo Pezzana.
Minerba vorrebbe farlo circolare il più possibile, proprio per 
non cancellare quella memoria e risvegliare l’impegno per 
le questioni attuali (il riconoscimento per le coppie di fatto 
in particolare). Nel frattempo lavora a due progetti avviati 
con Ottavio: un film dai Dialoghi con Leucò di Pavese e un 
soggetto intitolato Somigliava a James Dean

SynopsisSinossi

Giovanni Minerba

Filmography
Partners (1990), Teatrante musicante e saltimbanco
Da Sodoma a Hollywood (Il Festival del vizio), Epitaffi
Tea for two, Fiction , “Fico” del Regime, 
Orfeo, il giorno prima, Amore proibito dell’eroe
Che cos’è mai questo amore?
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Dunno Y... Na Jaane Kyon
(India  2010 – 5’20’’)
Categoria|Category Feature film 
Genere|Genre Fiction
Produttore|Production
Rajkumari Satyaprakash
Regia|Director
Sanjay Sharma
Sceneggiatura Screenplay
Kanjar Sharma
Fotografia|Photography
Silvana Lopa
Montaggio|Editing
Sanjay Sharma
Casting
Zeenat Aman,Kapil Sharma, Kabir 
Bedi, Hazel Croney, Helen,
Mahabanoo Mody-Kotwal, Yuvraaj 
Parashar, Maradona Rebello, Asha 
Sachdev, Parikshat Sahni, Rituparna 
Sengupta, Aryan Vaid, Vikrant Rai

The film traces the relationship between two young 
men who do fall in love but fail to find a conducive 
atmosphere to freely express it. On the one hand, 
there is family pressure and on the other there is
social derision which forces this gay couple to
remain in the closet and hope for a new, more 
liberal world order.

Il film narra del rapporto d’amore tra due giovani 
uomini, che non riescono a vivere liberamente la 
loro storiain un ambiente a loro ostile. Da un lato
c’è la pressione della famiglia e dall’altro vi è la 
derisione sociale che obbliga questa coppia gay 
a rimanere nascosti, con la speranza che le cose 
cambino.

SynopsisSinossi

Sanjay Sharma
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Nell’ambito del festival OMOVIES abbiamo
destinato uno spazio dedicato alla didattica 
organizzando incontri con le scolaresche della 
Campania. OMOVIES@SCHOOL è un’iniziativa 
che permette di affrontare, attraverso l’arte
cinematografica e la cultura, tematiche ed
argomenti molto importanti presenti tra i
giovani e nelle scuole, come il bullismo
omofobico, la discriminazione di genere, i
differenti modi di amare, le differenze sessuali.  
E’ una importante iniziativa che permette di far 
sentire meno soli tutti quei ragazzi e quelle ragazze 
vittime di bullismo e bullismo omofobico perchè 
portatori di differenze. E’ un progetto che non solo 
è parte integrante del festival, ma è anche una 
iniziativa correlata ai vari eventi che l’associazione 
i Ken onlus organizza durante tutto l’arco
dell’anno sia sul territorio cittadino che regionale. 
Crediamo profondamente che il cambiamento 
sociale passi sopratutto attraverso la diffusione 
di una cultura delle differenze ed OMOVIES@
SCHOOL è un momento di formazione sostanziale 
per i giovani studenti e studentesse ma anche per 
i docenti ed il personale scolastico. Inoltre la
sezione didattica è anche momento di
formazione per giovani universitari, appassionati 
di cinema, addetti ai lavori attraverso workshop 
dedicati alla regia, alla sceneggiatura, alla
fotografia, al montaggio, fatti in collaborazione 
con docenti degli Istituti Universitari di Napoli 
(L’Orientale, Accademia di Belle Arti, Suor Orsola 
Benincasa, Federico II).

As part of the festival OMOVIES we designed a 
space dedicated to teaching, organizing
meetings with the schools of Campania.
OMOVIES @ SCHOOL is an initiative that allows 
to face, through the art of film and culture, issues 
and arguments very important present among 
young people and in schools, as homophobic
bullying, gender discrimination, the different ways 
of loving, sex differences. It ‘s an important
initiative that allows you to feel less alone all those 
boys and those girls who are victims of bullying 
and homophobic bullying because bearers of 
differences. It ‘a project that is not only an integral 
part of the festival, but it is also an initiative related 
to the various events that the association
organizes the Ken profit organization throughout 
the year on both the national and regional 
territory. We deeply believe that social change 
steps especially through the dissemination of a 
culture of differences and OMOVIES @ SCHOOL 
is a time of substantial training for young students 
but also for teachers and school staff. Moreover, 
the educational section is also currently training 
for university students, film enthusiasts, professio-
nals through workshops dedicated to directing, 
screenplay, photography, installation, made in 
collaboration with teachers of the Universities of 
Naples (L’Orientale, Accademia di Belle Arti, Suor 
Orsola Benincasa, Federico II).
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school@
As part of the festival OMOVIES we designed a 
space dedicated to teaching, organizing
meetings with the schools of Campania.
OMOVIES @ SCHOOL is an initiative that allows 
to face, through the art of film and culture, issues 
and arguments very important present among 
young people and in schools, as homophobic
bullying, gender discrimination, the different ways 
of loving, sex differences. It ‘s an important
initiative that allows you to feel less alone all those 
boys and those girls who are victims of bullying 
and homophobic bullying because bearers of 
differences. It ‘a project that is not only an integral 
part of the festival, but it is also an initiative related 
to the various events that the association
organizes the Ken profit organization throughout 
the year on both the national and regional 
territory. We deeply believe that social change 
steps especially through the dissemination of a 
culture of differences and OMOVIES @ SCHOOL 
is a time of substantial training for young students 
but also for teachers and school staff. Moreover, 
the educational section is also currently training 
for university students, film enthusiasts, professio-
nals through workshops dedicated to directing, 
screenplay, photography, installation, made in 
collaboration with teachers of the Universities of 
Naples (L’Orientale, Accademia di Belle Arti, Suor 
Orsola Benincasa, Federico II).

As part of the festival OMOVIES we designed a 
space dedicated to teaching, organizing
meetings with the schools of Campania.
OMOVIES @ SCHOOL is an initiative that allows 
to face, through the art of film and culture, issues 
and arguments very important present among 
young people and in schools, as homophobic
bullying, gender discrimination, the different ways 
of loving, sex differences. It ‘s an important
initiative that allows you to feel less alone all those 
boys and those girls who are victims of bullying 
and homophobic bullying because bearers of 
differences. It ‘a project that is not only an integral 
part of the festival, but it is also an initiative related 
to the various events that the association
organizes the Ken profit organization throughout 
the year on both the national and regional 
territory. We deeply believe that social change 
steps especially through the dissemination of a 
culture of differences and OMOVIES @ SCHOOL 
is a time of substantial training for young students 
but also for teachers and school staff. Moreover, 
the educational section is also currently training 
for university students, film enthusiasts, professio-
nals through workshops dedicated to directing, 
screenplay, photography, installation, made in 
collaboration with teachers of the Universities of 
Naples (L’Orientale, Accademia di Belle Arti, Suor 
Orsola Benincasa, Federico II).

107



Concorso 
inTRANSlation

Giuseppe Balirano
Docente di Lingua

e traduzione inglese, 
Università di Napoli 

L’Orientale

Bronwen Hughes
Research fellow in 

Lingua e traduzione 
inglese, università del 

Sannio

Maria Cristina 
Nisco

Research fellow in 
Lingua e traduzione 
inglese, Università di 
Napoli L’Orientale

Marco Venuti
Docente di Lingua

e traduzione inglese, 
Università di Catania

Francesca Vigo
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inTRANSlation è il primo concorso di traduzione
audiovisiva (verso l’italiano) per tutti gli studenti 
degli atenei campani di traduzione specialistica.
Gli studenti che aderiranno dovranno cimentarsi 
in una prova di traduzione audiovisiva
(sottotitolaggio) nell’ambito del concorso
“OMOVIES inTRANSlation” di un cortometraggio di 
opere filmiche LGBT in lingua straniera mai
sottotitolate prima in italiano.

inTRANSlation is the first contest of audiovisual
translation (into Italian) for all students of
translation at the universities of Campania.
Students who join will have to engage in an
audiovisual translation (subtitling) test of a short 
film which takes part in the “OMOVIES
inTRANSlation”.They will have to provide the best 
adaptation of a short LGBT film never subtitled in 
Italian before.

Jury inTRANSlation contest

Contest 
inTRANSlation



La Casa d’i Ken è un bene confiscato alla
camorra affidato nel 2010 all’associazione i Ken 
onlus dal Comune di Napoli. È un luogo di
accoglienza dedicato al contrasto di ogni forma 
di discriminazione a danno delle persone LGBT
(Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgendr), attraverso 
la lotta all’omofobia e la transfobia
La Casa d’i Ken ospiterà il progetto “Questa casa 
non è un albergo” che ha come obiettivi:
il riutilizzo di un bene confiscato alla criminalità 
organizzata per azioni di mutuo soccorso,
volontariato e sostengo a persone LGBT;
la creazione di uno luogo che possa essere un 
punto di riferimento sia del territorio che un nodo 
culturale giovanile dove realizzare iniziative
sociali, culturali e ludiche; la gestione di uno 
spazio dotato di strumenti e competenze che 
aiutino a prevenire o gestire difficoltà psicologi-
che o sociali di vittime di omofobia e transfobia. 
Altri obiettivi specifici sono la risoluzione di conflitti, 
attraverso la mediazione familiare, finalizzato alla 
riconciliazione attraverso supporto psicologico 
e legale. Inoltre, ulteriore obiettivo specifico del 
progetto è la costituzione di una rete permanente 
di soggetti che a vario titolo e ogn’uno secondo 
le proprie specificità divenga soggetto promotore 
d’iniziative a lungo termine nella lotta
all’omofobia e trasnfobia e sia motore di stimolo 
istituzionale alla costruzione di politiche di welfare 
volte alla tutela di giovani cittadini in età
compresa tra 16 e 35 anni ancora sprovvisti di 
azioni specifiche per il proprio disagio.
Il nostro è un progetto sperimentale in quanto non 
esistono in Italia strutture di accoglienza dedicate 
a persone di genere maschile con orientamento 
sessuale di tipo omosessuale vittime di violenza e 
discriminazione.

The House of i Ken is a property confiscated from 
the mafia in 2010 entrusted to the association 
iKen ONLUS by the City Council of Naples. It is a 
welcoming place dedicated to fighting all forms 
of discrimination against the LGBT (Lesbian, Gay,
Bisexual and Transgender), through the fight 
against homophobia and transphobia.
The House of the Ken host the project “This house 
is not a hotel” which has as its objectives: the
reuse of the goods confiscated to organized 
crime for actions of mutual aid, volunteering and 
support to LGBT people; the creation of a place 
that can be a point of reference is the territory 
that a node where youth cultural achieve social, 
cultural and recreational activities;
the management of a space with the tools and 
skills that will help prevent or manage social or 
psychological difficulties of the victims of
homophobia and transphobia. Other specific 
objectives are the resolution of conflicts, through 
family mediation, aimed at reconciliation through 
psychological and legal support. In addition,
further specific objective of the project is the
establishment of a permanent network of
individuals who for various reasons and each one 
according to their specificity becomes promoter 
of long-term initiatives in the fight against
homophobia and trasnfobia and both engine 
stimulus institutional the construction of welfare 
policies for the protection of young people aged 
between 16 and 35 years do not yet have specific 
actions to their discomfort.
Ours is an experimental project because it does 
not exist in Italy reception facilities dedicated to 
people of male gender with sexual orientation of 
homosexual victims of violence and
discrimination.
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“N4PL351NL0V3” è un’iniziativa del progetto
“Napoli Città Giovane: i giovani costruiscono il 
futuro della Città”, realizzato nell’ambito dei Piani 
Locali Giovani-città Metropolitane, promossi e 
sostenuti dal Dipartimento della Gioventù -
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI - 
Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Realizzato con il Comune di Napoli – Assessorato 
ai Giovani- e la cooperativa Fly up, si pone come 
obiettivo generale quello di promuovere e
delineare un nuovo profilo turistico della città di 
Napoli nei circuiti LGBT nazionali ed internazionali, 
Napoli come centro di cultura, di turismo e di
accoglienza, Napoli come città Gay Friendly.
Un progetto ideato, realizzato e promosso dai 
giovani non solo per i giovani, attraverso la
conoscenza del territorio cittadino, una coscienza 
civica di rispetto del patrimonio artistico e
culturale. Un progetto che promuovere la
creatività e la produzione culturale giovanile
quale dimensione essenziale per favorire sviluppo 
e crescita personale e professionale,
contribuendo nella lotta all’omofobia e la
transfobia.

“N4PL351NL0V3” is an initiative of the “Naples City 
Young: young people build the future of the City”, 
created as part of the Local Plans
Young-Metropolitan City, promoted and
supported by the Department of Youth and the 
Presidency of the Council of Ministers and by 
‘ANCI - National Association of Italian. Made with 
the City of Naples - Department for Giovani- and 
cooperative Fly up, aims to promote general and 
outline a new tourist profile of the city of Naples 
in the circuits LGBT national and international, 
Naples as a center of culture, tourism and host, 
Naples as a city gay friendly.
A project conceived, created and promoted by 
young people not only for young people, through 
the knowledge of the city area, a civic
conscience of respect of cultural and artistic
heritage. A project that promote creativity and 
cultural production of youth as an essential
dimension to foster personal and professional 
growth and development, contributing in the
fight against homophobia and trans-phobia.
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E’ uno sportello sociale Gay Lesbico Transgender  
dell’associazione i Ken onlus che offre vari tipi di 
consulenza:
• CONSULENZA PER VOLONTARIATO E MUTUO 

SOCCORSO
• CONSULENZA CONTRO OMOFOBIA E TRAN-

SFOBIA
• CONSULENZA PER FAMIGLIE ED AMICI DI 

OMOSESSUALI E TRANSGENDER
• SPORTELLO CONTRO IL BULLISMO OMOFOBI-

CO E TRANSFOBICO
• SPORTELLO ANTI DISCRIMINAZIONE SUI LUOGHI 

DI LAVORO
• SPORTELLO D’INFORMAZIONE SANITARIA
• SPORTELLO D’INFORMAZIONE MOVIDA GAY, 

LESBO E TRANS
• RIDUZIONE DEL DANNO PER MTS ( Malattie 

Sessualmente Trasmissibili)
• ACCOGLIENZA E RIDUZIONE DEL DANNO PER 

SEX WORKERS
• ORIENTAMENTO A SERVIZI ED INFORMAZION 

PER LE PERSONE MIGRANT

Siamo presenti a Napoli ed Avellino presso:

CGIL Napoli in via Torino 16,
tel|fax  +39.3456170 cell. +39.3396215147

CGIL Avellino in via Manna 25/31,
tel|fax  +39.0825.780493 cell. +39.3396215147

It is a social service for Gay Lesbian Transgender 
by I Ken Association the non-profit organization 
that offers various types of advice:
• ADVICE FOR VOLUNTEERS AND MUTUAL AID
• CONSULTING AND AGAINST HOMOPHOBIA 

TRANSPHOBIA
• ADVICE FOR FAMILIES AND FRIENDS OF
        HOMOSEXUAL AND TRANSGENDER
• DOOR AGAINST homophobic bullying and 

transphobic
• DOOR ANTI-DISCRIMINATION IN THE
        WORKPLACE
• DOOR OF HEALTH INFORMATION
• DOOR INFORMATION MOVIDA GAY, LESBIAN 

AND TRANS
• HARM REDUCTION FOR STD (Sexually           

Transmitted Diseases)
• WELCOME AND HARM REDUCTION FOR SEX 

WORKERS
• ORIENTATION AND SERVICES FOR PEOPLE
        MIGRANTS Request Information

We are present in Naples and Avellino at:

CGIL Napoli in via Torino 16,
tel | fax +39.3456170 cell. +39.3396215147

CGIL Avellino in Via Manna 25/31,
tel | Fax +39.0825.780493 cell. +39.3396215147
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Dal 2009 l’associazione i Ken organizza e
promuove il Pride Time, evento culturale di
accompagnamento al PRIDE cittadino e
regionale. Pride Time è un fitto calendario di 
iniziative culturali e di intrattenimento a tematica 
non solo LGBT per la diffusione di una cultura delle 
differenze. Il programma prevede presentazioni 
di libri, proiezioni cinematografiche, performance 
teatrali, mostre d’arte, concerti, ecc.
Il progetto è realizzato con l’obbiettivo di
promuovere attraverso la cultura una
maggiore attenzione sui temi LGBT e per divulgare 
sul territorio, i valori della differenza,
dell’integrazione e della solidarietà in accordo 
con la piattaforma politica del PRIDE.

Since 2009,  i Ken association organizes and
promotes the Pride Time, a cultural event
accompanying the city and regional PRIDE.
Pride Time is a full calendar of cultural events
and entertainment not only LGBT-themed for
the dissemination of a culture of differences.
The program includes book presentations, film 
screenings, theater performances, art exhibitions, 
concerts, etc.
The project is implemented with the aim to
promote the culture through a greater focus on 
LGBT issues and to disseminate the territory, the 
values of the difference, integration and solidarity 
in accord with the political platform of PRIDE.

Il Napoli Rainbow Choir è composto da persone 
omosessuali, transessuali, bisessuali, transgender 
ed eterosessuali che, aggregandosi attorno alla 
cultura musicale scelgono d’incontrarsi e
studiare attraverso la musica lottando per la
visibilità delle persone LGBTQI e per la piena 
integrazione delle persone ETEROSESSUALI nella 
comunità gay lesbica e trans. I nostri modelli di 
ispirazione sono i grandi cori LGBT Americani di 
San Francisco, Los Angeles e Chicago.
Il Coro è incontro, socializzazione e confronto tra 
persone amanti della musica che con
professionalità, costanza e volontà vogliono
intraprende un percorso culturale e sociale che 
vedrà momenti di partecipazione e condivisione 
pubblica attraverso performance ed esibizioni. 

The Naples Rainbow Choir is composed of
homosexuals, transgender, bisexual, transgender 
and heterosexual, joining around the musical 
culture choose to meet and learn through music 
struggling for visibility of LGBTQI people and for the 
full integration of people in the community
HETEROSEXUAL gay lesbian and trans. 
Our models of inspiration are the big choruses 
LGBT Americans in San Francisco, Los Angeles and 
Chicago. The choir is meeting, socializing and 
comparing people who love music with
professionalism, perseverance and will want to 
undertake a cultural and social that will see
moments of participation and sharing through 
public performances and exhibitions.
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L’associazione i Ken fa parte delle Rete delle
Candelora, composta da molteplici sigle del 
territorio che promuovono l’Irpinia come luogo 
di libertà e ricco di differenze da sostenere ed 
evidenziare.  La Candelora è un evento in cui 
sacro e profano si fondono nel rispetto reciproco 
delle differenze. Tutto nasce dal mito, è’ una triste 
e gelida storia di persecuzione avvenuta durante 
i tempi bui del medioevo e della contro riforma, 
che appunto pretendeva di rinnovare il potere 
della Chiesa sulla vita degli uomini. Una storia di 
caccia alle streghe che fece molte vittime anche 
omosessuali e transessuali, tra queste, due
femminielli della zona di Montevergine, che
furono torturati e processati, picchiati e umiliati, 
fino a quando non sentenziarono di lasciarli legati 
a un palo, nudi e sanguinanti nella notte tra il 
primo e il due Febbraio di tanti secoli fa.
Scamparono alla morte sicura e furono trovati 
insieme in una grotta, dove si erano rifugiati grazie 
alla mano ed alle vesti pietose di una donna,
magari loro madre. Quella figura di madre pietosa 
fu trasfigurata dalla fantasia popolana nella mano 
miracolosa della madonna di Montevergine, ed 
a questo evento è dedicata ogni anno la festa 
della Candelora, dove giungono cortei di popolo 
capeggiati da transessuali, transgender o
omosessuali molto effeminati.

The association i Ken is part of Network of
Candelora, consisting of multiple symbols of the 
territory that promote the Irpinia as a place of 
freedom and full of differences to support and
highlight. Candlemas is an event where the
sacred and the profane come together in
mutual respect of differences. Everything stems 
from the myth, is’ a sad and icy history of
persecution occurred during the dark times of
the Middle Ages and against reform, which in fact 
claimed to renew the power of the Church on the 
lives of men. A history of witch hunts that made 
many victims also homosexuals and transsexuals, 
between these two femminielli area Montevergi-
ne, who were tortured and prosecuted, beaten 
and humiliated, until Their verdict to let them tied 
to a pole, naked and bleeding in the night
between the first and February 2 for so many 
centuries ago. Escaped certain death and were 
found together in a cave, where they had fled 
because of the hand and the pitiful clothes of a 
woman, maybe their mother. That figure pitiful 
mother was transfigured by the imagination
commoner in the miraculous hand of the
Madonna of Montevergine, and is dedicated 
to this event every year the feast of Candlemas, 
where people come marches led by transsexuals, 
transgender or homosexual very effeminate.
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