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AMERICA di Alessandro Stevanon 

 

 

Una vita vissuta in un altro cortile, un altro 

mondo, a un passo dall’eternità. Ritratto 

drammatico e surreale di Giuseppe Bertuna, 

detto Pino America. 

CI VUOLE UN FISICO di Alessandro Tamburini 

 

 

L'incontro di due esseri umani che si credono 

imperfetti. Viaggio nella Roma notturna alla 

ricerca della giusta chiave per la loro serenità. 

EHI MUSO GIALLO di Pierluca di Pasquale 

 

 

Un ragazzo si risveglia nella cucina buia di un 

ristorante. Di fronte a lui una donna di origini 

asiatiche che gli infligge una lezione non solo 

morale. 

 

 

 

 

 



   

 

FRATELLI MINORI di Carmen Giardina 

 

 

Enzo, Vittorio e Antonio, tre militari di leva, 

sono impegnati da settimane in un posto di 

blocco lungo una strada dove non passa anima 

viva. E’ il 9 maggio 1978. Fratelli minori è la 

storia di quella lunga giornata che cambierà 

l'Italia per sempre. 

ISACCO di Federico Tocchella 

 

 

Un bambino gioca in un parco con dei pupazzi 

di plastilina. Inventa e racconta storie. Il suo 

pupazzo preferito si chiama Isacco. Isacco è 

felice perché andrà in montagna con suo padre. 

MORE THAN TWO HOURS di Ali Asgari 

 

 

Sono le tre del mattino, un ragazzo e una 

ragazza vagano per la città. Cercano un 

ospedale che si prenda cura della ragazza, ma 

trovarlo è molto più difficile di quanto pensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ZWEIBETTZIMMER di Fabian Giessler 

 

 

 

Due anziani signori sono ricoverati un una 

stanza di ospedale. Solo uno di loro può 

guardare fuori dalla finestra. 

 

Candidati Miglior Idea 

AMORE DI MAMMA di Sara Spinelli 

 

 

Fare un figlio ai tempi della crisi. 

L’AMORE CORTO di Valentina Vincenzini 

 

 

I sogni e i problemi di una giovane coppia di 

italiani a New York. La storia d'amore tra Giulia 

e Lorenzo è lo spunto per una ironica e 

divertente riflessione riguardo alcuni aspetti del 

vivere contemporaneo. 

 

 

 

 



   

LA QUARTA DIMENSIONE di Davide Salucci 

 

 

 Una ragazza si sottopone a degli esperimenti 

per viaggiare nel tempo perché sogna di 

danzare alla prima del Gran Teatro di Mosca. 

MATILDE di Vito Palmieri 

 

 

Matilde è una bambina vivace e dalla 

personalità spiccata, tra i banchi di scuola però 

c'è qualcosa che sembra turbarla. Matilde cerca 

una soluzione sorprendente per ritrovare la 

serenità. 

NELLA TASCA DEL CAPPOTTO 
di Marco di Gerlando 

 

 

Luca è un bambino molto introverso, i suoi unici 

amici sono Re Beniamino e lo scudiero 

Spartaco, due marionette con le quali deve 

difendere il suo regno dall'arrivo del crudele 

"Mangiaprincipesse". 

 


