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Lunedì 9
TRIESTE
Cinema Ariston 
ore 10.00
Masterclass Lorenzo Mattotti 

Conservatorio G. Tartini 
ore 17.00
Masterclass Tesla
ospite Igor Imhoff 

Cinema Ariston 
ore 20.30
proiezione film 
La famosa invasione
degli orsi in Sicilia 
di Lorenzo Mattotti
alla presenza del regista, 
commento al film

Programma Martedì 10
UDINE
Cinema Centrale
ore 09.00
programma Animakids 
ospite Studio Bozzetto
ore 11.00
programma Animayoung
ospite Studio Bozzetto

TRIESTE
Studio Tommaseo 
ore 16.00>19.00
presentazioni editoriali
Animazioni italiane, vol. 6 
di Andrea Martignoni 
e Roberto Paganelli;
Metterò la zizzania 
nelle vostre case
di Marco Capellacci;
Ombre di Roberto Paci Dalò 

Cinema Teatro Miela 
ore 20.30
programma Competizione I
ore 22.00
presentazione performativa 
Graphic Novel Is Back
Unplugged
Davide Toffolo

Mercoledì 11
GORIZIA
Kinemax
ore 10.00
programma Animayoung

PORDENONE
Ex-Tipografia
ore 18.30 
programma Panorama
ore 20.30
programma Visual&Music 
ospiti XOX, Michele Bernardi

Giovedì 12
PORDENONE
Cinemazero
ore 09.30
programma Animayoung
ospite Cosimo Miorelli 
ore 20.30
programma Competizione II
ore 22.30
videoanimazione, musica live 
Flusso con Massimo De Mattia, 
Stefano Giust, Cosimo Miorelli

Venerdì 13
PORDENONE
Studiovivacomix
ore 18.00
inaugurazione mostra
Igort. 5 è il Numero Perfetto

Cinemazero 
ore 20.45
proiezione film
5 è il Numero Perfetto,
di Igort, alla presenza del regista 
introduzione al film

UDINE
Cinema Centrale 
ore 20.45
proiezione film
5 è il Numero Perfetto, 
di Igort, alla presenza del regista
commento al film

Sabato 14
TRIESTE
Cinema Ariston
ore 18.00
proiezione film
5 è il Numero Perfetto 
di Igort, alla presenza del regista 
introduzione al film

DOBBIA
DobiaLab
ore 22.00 
programma Cosmo

Domenica 15
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Auditorium Zotti
ore 15.00 
proiezione film 
La famosa invasione degli orsi 
in Sicilia di Lorenzo Mattotti 

UDINE
Cinema Centrale
ore 20.30
programma Competizione III
ore 22.00
videoanimazione, musica live 
Planet of Falling Paths
Stefano Giust, Igor Imhoff, 
Patrizia Oliva
ore 22.45
Cerimonia di premiazione 
Giuria: Igor Imoff, Carlo Montanaro, 
Andrijana Ružić

Giovedì 19
TRIESTE
Cinema Teatro Miela
ore 20.30 
performance musicale 
e artistica
La Festa del Paradiso
per il cinquecentenario 
di Leonardo da Vinci, 
una produzione Wunderkammer 
in partnerariato con Associazione 
Viva Comix, 2019

Trieste — Udine — Gorizia — Pordenone — Dobbia
San Vito al Tagliamento — Palmanova — Venezia
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Il Festival che ha il dono 
dell’ubiquità!

Nella 12° edizione del PFA assistiamo a una 
espansione territoriale e ad un accavallarsi di 
richieste di proiezioni che fa ben sperare nel 
futuro del cinema di animazione.

L’edizione del 2019 si contraddistingue però 
per la presenza di due lungometraggi realizzati 
da due giganti dello storytelling: Lorenzo 
Mattotti e Igort. Due film molto diversi, per 
tecnica e approccio narrativo, il primo è un 
film d’animazione classico tratto dall’omonimo 
libro di Dino Buzzati: La famosa invasione 
degli orsi in Sicilia, il secondo è un film con 
solo alcuni intermezzi animati che parte 
dal libro dello stesso regista: 5 è il Numero 
Perfetto. Come corollario ai film si sono 
proposte anche le mostre Dal libro al Grande 
Schermo, titolo che accomuna la scelta 
curatoriale che prevede esposti materiali 
relativi ai libri, al back-stage, foto e disegni. 

Per quanto riguarda gli eventi performativi 
che accompagnano il festival segnaliamo 
la proposta di un altro celebre fumettista: 
Davide Toffolo con Graphic Novel Is 
Back–Unplugged ed altri appuntamenti 

con musicisti e animatori: Flusso e Planet 
of Falling Paths, dove si esibiranno 
Cosimo Miorelli, Massimo De Mattia e 
Stefano Giust e ancora Stefano Giust con 
Patrizia Oliva e Igor Imhoff. Verrà inoltre 
presentato il progetto Tesla al Conservatorio 
Giuseppe Tartini di Trieste che ha visto la 
partecipazione dell’Accademia di Belle Arti 
di Venezia e il Conservatorio e la Faculty of 
Applied Arts di Belgrado. 

I programmi dei cortometraggi vedono la 
selezione di circa 80 film provenienti da tutto 
il mondo, molti in prima assoluta per l’Italia. 
Tra gli autori coinvolti: Regina Pessoa, 
Theodore Ushev, Danijel Žeželj, Michael 
Frei, Donato Sansone, Anu-Laura Tuttelberg, 
Luka Toth... Sarà una bella gara per la giuria 
composta da Andrijana Ružić, Igor Imhoff e 
Carlo Montanaro.

Ai programmi principali si aggiungono 
Visual&Music il cui vincitore otterrà il 
Premio Toffolo: un disegno realizzato 
dall’artista pordenonese. Al festival nel 
corso delle proiezioni Animakids saranno 
presentati gli episodi di due personaggi 
storici dell'animazione: il Professor 
Balthazar di Zlatko Grgić e Il Signor Rossi 
di Bruno Bozzetto.

Tra i programmi anche Cosmo dedicato 
all’anniversario dello sbarco sulla Luna con la 
presentazione del flip book in realtà aumentata 
Apollo 11 creato da Jossie Malis con la 
compositrice Julie Reiner, basato sui video 
dello sbarco sulla Luna dagli archivi della 
NASA, una ricerca durata anni che riprende 
l’evento in seguenze sincronizzate da più 
angolazioni.

Come finale del Festival segnaliamo a 
Trieste al Cinema Miela La Festa del Paradiso 
prodotta da Wundekammer e di cui il PFA è 
partner e che vuole essere la nostra dedica al 
genio di Leonardo da Vinci nell’anniversario 
celebrato quest’anno.

Paola Bristot

The Festival that has 
the gift of ubiquity! 

In the 12th edition of the PFA we are 
witnessing a territorial expansion and 
overlapping screenings requests that gives us 
hope for the future of animated cinema. 

The 2019 edition, however, is distinguished 
by the presence of two feature films made 
by two giants of storytelling: Lorenzo Mattotti 
and Igort. Two very different films, in terms of 
technique and narrative approach: the first is 
a classic animated movie adapted from a Dino 
Buzzati’s book with the same name The famous 
invasion of bears in Sicily; the second one 
is a live action film with only some animated 
interludes adapted from the book 5 is the 
Perfect Number. 

As corollary to the films, there are also 
the exhibitions From the book to the Big 
Screen, a title that links the curator’s choice of 
showcasing materials related to books, back-
stage, photos and drawings. 

As for the performative events that will 
accompany the festival, we recommend the 
one of another famous cartoonist: Davide 

Toffolo, Graphic Novel Is Back–Unplugged 
along with other appointments that will join 
musicians with animators such as: Flusso and 
Planet of Falling Paths, where Cosimo Miorelli 
will perform with Massimo De Mattia and 
Stefano Giust and Stefano Giust with Patrizia 
Oliva and Igor Imhoff. The Tesla project 
will be presented at the Giuseppe Tartini 
Conservatory in Trieste, with the participation 
of the Venice Academy of Fine Arts, the 
Conservatory and the Faculty of Applied Arts 
of Belgrade. 

This year’s short film programs include a 
selection of about 80 films from all over the 
world, many of which are world premieres 
in Italy. Among the authors involved: Regina 
Pessoa, Theodore Ushev, Danijel Žeželj, 
Michael Frei, Donato Sansone, Anu-Laura 
Tuttelberg, Luka Toth... It will definitively be 
an hard challenge for the jury composed 
of Andrijana Ružić, Igor Imhoff and Carlo 
Montanaro. 

In addition to the main programs, there 
will be a Visual&Music program, the winner 
of which will receive the Davide Toffolo Prize, 
which consists of a drawing made by the 
author himself. At the festival in the Animakids 
screenings, will be presented the episodes 

of two historical figures of the animation: the 
Professor Balthazar by Zlatko Grgić and Mr. 
Rossi by Bruno Bozzetto. Among the programs 
there will also be Cosmo, dedicated to the 
50th anniversary of the Moon landing, were 
will be presented the Augmented-Reality 
Flip Book Apollo 11 created by Jossie Malis 
with the composer Julie Reiner, and based 
on the videos of the Moon landing taken from 
the NASA archives, a year-long search that 
resumes the event in synchronized sequences 
from multiple angles.

As a Festival finale, we suggest you the 
event The Paradise Festival at the Miela 
Cinema in Trieste Produced by Wunderkammer 
one of PFA’s partners, which is our tribute 
to the genius of Leonardo da Vinci on the 
anniversary that we are celebrated this year.

Paola Bristot
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Competition I

Trieste
10 Dicembre 
Cinema Teatro Miela
ore 20:30 Don’t Know What

Thomas Renoldner
Austria, 2019, 8'7''
L’idea del film è combinare tra loro cinema di 
intrattenimento e film d’avanguardia. Grazie all’editing 
effettuato per singolo fotogramma, con particolare 
attenzione all’aspetto sonoro, il film da iperrealista 
diviene fantastico e surreale. Thomas Renoldner (1960) 
è un artista multiforme che si è occupato di disegno, 
pittura, musica, installazioni e performance.

The basic idea of Don’t know what is to combine 
entertainment cinema and avant-garde film/video art. With 
the method of single frame editing, which in the first step 
focused on the sound, the hyperrealistic film transforms 
into fantastic, surreal, structural and even abstract film. 
Born in 1960, artist in the areas of drawing, painting, music, 
installation, performance.

Uncle Thomas. 
Accounting For The Days
Regina Pessoa
Canada, Portogallo, 2019, 13'
Dai ricordi affettivi e visivi della mia infanzia, questo 
film vuole essere un omaggio a mio zio Tomás, un 
uomo umile e un po’ eccentrico che ha avuto una 
vita semplice e anonima. Volevo mostrare che non è 
necessario essere eccezionali per diventare importanti 
per qualcuno. Regina Pessoa (Coimbra, Portogallo, 
1969) si laurea in Pittura presso la Facoltà di Belle Arti 
di Porto, nel 1998. 

From the emotional and visual memories of my childhood, 
this film wants to be a tribute to my uncle Tomás, a humble 
and somewhat eccentric man who had a simple and 
anonymous life. I wanted to show that it is not necessary 
to be exceptional to become important to someone. Regina 
Pessoa (Coimbra, Portugal, 1969) graduated in Painting at 
the Faculty of Fine Arts of Porto, in 1998.

Sono un Poeta
Vincenzo Gioanola
Cara, Italia, 2019, 4'
Il film racconta le tribolazioni amorose di un giovane 
poeta che nel finale risolve in modo molto liberatorio!
Vincenzo Gioanola è nato a Casale Monferrato, in 
Italia, il 10 aprile 1955. Ha realizzato il suo primo film 
d’animazione Boogie nel 1981. Da allora ha insegnato 
animazione a bambini, studenti e insegnanti in scuole 
pubbliche e private, ha lavorato come illustratore, 
incisore e in la sfera pubblicitaria.

The vicissitudes of a young poet dealing with the needs of 
women. The ending is resolved in very liberating ways...
Born in Casale Monferrato, Italy, 10th April 1955. He made 
his first animated film Boogie in 1981. Since then he has 
taught animation to children, students and teachers in public 
and private schools, worked as an illustrator, engraver, and 
in the advertising sphere.

The Phisycs of Sorrow
Theodore Ushev
Canada, Bulgaria, 2019, 28'
The Physics of Sorrow, primo film animato realizzato 
con la tecnica della pittura encaustica, è ispirato al 
romanzo dello scrittore bulgaro Georgi Gospodinov: 
il film racconta la storia di un uomo che cerca di 
capire il significato e lo scopo della sua vita, tra ricordi 
d’infanzia in Bulgaria e un’età adulta malinconica 
vissuta in Canada. Disegnata e animata dal candidato 
all’Oscar Theodore Ushev (Blind Vaysha, Lipsett Diaries), 
ogni immagine del film è un’opera d’arte, che evoca 
l’esistenza ipnotizzante del suo protagonista nostalgico.

The first fully animated film made using the encaustic-painting 
technique, The Physics of Sorrow, inspired by the novel by 
Bulgarian writer Georgi Gospodinov, tracks the outlines of an 
unknown man’s life as he sifts through memories of circuses, 
bubble-gum wrappers, first crushes, army service from his 
youth in communist Bulgaria, and an increasingly rootless and 
melancholic adulthood in Canada — all the while struggling 
to find home, family and self. Superbly drawn and animated by 
Academy Award® nominee Theodore Ushev.

Memorie di Alba
Andrea Martignoni, Maria Steinmetz 
Italia, Germania, 2019, 6'20'' 
Alba ricorda di essersi innamorata di Pierino, amico 
di suo fratello, nell’Italia dei primi anni Cinquanta. Nel 
2005 Maria Steinmetz ha iniziato i suoi studi presso 
l’Università di cinema e televisione HFF “Konrad Wolf” 
di Potsdam-Babelsberg. Nel 2014 ha ottenuto il Master 
in animazione alla l’HFF “Konrad Wolf”. Dal 2015 lavora 
come animatrice indipendente e conduce seminari di 
animazione per bambini e adulti. 

Alba remembers how she felt in Love with Pierino, friend 
of her brother, in the early fifties in Italy. In 2005 Maria 
Steinmetz started her study at the University of Film and 
Television HFF “Konrad Wolf” in Potsdam-Babelsberg. In 
2014 she became master scholar at HFF “Konrad Wolf“. 
Since 2015 she is working as freelance animator and leading 
animation workshops for children and adults .
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Motivi
Danijel Žeželj
2019, Croazia, 6'27''
Nel film Motivi  l’arte si trasforma in una documentazione 
di scene quotidiane, nelle quali risalta il contrasto assurdo 
tra l’immagine e il messaggio, la forma e la funzione, 
l’obiettivo e il soggettivo. Un viaggio attraverso la 
tradizione umanistica della pittura europea, che si scontra 
con la tragedia dell’emigrazione odierna. Danijel Žeželj 
nasce a Zagabria nel 1967, autore di graphic novel, pittore 
e illustratore. I suoi fumetti e le sue illustrazioni sono stati 
pubblicati da DC Comics, Marvel Comics, Dark Horse, 
Heavy Metal.

The art themes transform into documentary everyday scenes 
in an absurdist contrast between the image and the message, 
the form and the function, the objective and the subjective. 
A journey through the humanist tradition of European painting 
clashes with the real tragedy of current-day emigration. Danijel 
Žeželj born in Zagreb in 1967, a graphic novelist, animator, 
painter and illustrator.

X.Y.U.
Donato Sansone
Italia, 2019, 1'36''
È un film non narrativo di 1,30 minuti realizzato in un 
unico piano sequenza che mette insieme e mescola 
vari esperimenti e filmati realizzati negli ultimi anni. Il 
risultato è quello di una follia visiva con un andamento 
molto bizzarro e vivace dove elementi sessuali e trash 
si fondono in una perpetua metamorfosi di forme e 
suoni. Donato Sansone è uno dei più grandi artisti 
dell’animazione a livello internazionale.

It is a non-narrative film of 1.30 minutes realized in a single 
sequence plan that brings together and mixes various 
experiments and films made in recent years. The result is 
that of a visual madness with a very bizarre and lively trend 
where sexual and trash elements merge in a perpetual 
metamorphosis of shapes and sounds. Donato Sansone is 
one of the greatest international artists of animation.

Apfelmus
Alexander Gratzer
Germania, 2019, 6'51''
Due guardie in uniforme rivelano la loro natura di esseri 
invertebrati mentre alcuni animali si intrattengono 
filosofeggiando su importanti questioni esistenziali. 
Alexander Gratzer è nato nel 1993 a Hallein, in Austria. 
Dal 2018 studia animazione (Master) presso la Moholy- 
Nagy Universität Budapest.

While two uniformed guards divulge themselves as 
spineless beings, animals carry on philosophical dialogues 
about important existential issues. At the same time the 
solution to one of the most essential problems is apparent: 
you just have to wash, peel, cut, and mash it. Born 1993 
in Hallein/Austria, Alexander Gratzer studies Animation in 
MOME.

Morning
Vojtěch Domlátil
Repubblica Ceca, 2019, 3'33''
Mattina. Caffè. Prima colazione. Doccia. E poi? Viaggio 
fuori? O viaggio dentro? Meditazione respiratoria in 
forma di animazione. Vojtěch Domlátil è un regista 
indipendente, animatore, illustratore, grafico nello 
studio di animazione dell’Università della Boemia 
occidentale, a Pilsen. Nei suoi ultimi film si concentra 
sugli aspetti poetici dell’animazione in stop motion, 
oscillando tra animazione, documentario ed 
esperimento.

Morning. Coffee. Breakfast. Shower. And then? Trip outside? 
Or trip inside? Breathing meditation in form of linear full 
animation. I love natural space and movement through the 
landscape. I work as an assistant in the studio of animation 
in the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. 
I obtained few awards with my animation and illustration 
works. In my last films I specialise myself to non-narrative 
possibilities.

The Da Vinci Time Code
Gil Alkabetz
Germania, 2009, 2'48''
In questo cortometraggio, l’animatore israeliano Gil 
Alkabetz scopre ne L’ultima cena di Leonardo da Vinci, 
movimenti mai visti prima: sezionando il dipinto in 
frammenti animati, possiamo osservare i protagonisti 
discutere, mangiare e ballare. Nato nel 1957 in Israele, 
Gil Alkabetz ha studiato all’Accademia di Arte e Design 
“Bezalel” di Gerusalemme. Lavora da freelance come 
produttore e pittore di cortometraggi a Stuttgart e Tel 
Aviv. 

In this short film, Israel animator Gil Alkabetz discovers, in 
The Last Supper by Leonardo da Vinci, movements never 
seen before: by dissecting the painting into animated 
fragments, we can observe the protagonists discussing, 
eating and dancing. Born in 1957 in Israel,
Gil Alkabetz studied at the Bezalel Academy of Art and 
Design in Jerusalem. He works as a freelance producer and 
painter of short films at Stuttgart and Tel Aviv.
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Winter in The Rainforest
Anu-Laura Tuttelberg
Estonia, Messico, Lituania, 2019, 8'35''
Il cortometraggio racconta la danza della vita e della 
morte nella lussureggiante selva tropicale, così come 
viene vissuta giorno dopo giorno, anno dopo anno, 
dalle creature magiche che abitano il deserto dei nostri 
sogni. Anu-Laura Tuttelberg si è laureata in animazione 
all’Estonian Academy of Arts, nel 2013. Ha realizzato 
scenografie per diverse animazioni in stop motion e 
tenuto seminari di animazione.

Scenes of the dance of life and death in the lush tropical 
nature as it is lived day by day, year by year, by the magical 
creatures that inhabit the wilderness of our dreams. 
Anu-Laura Tuttelberg graduated MA degree in animation 
at Estonian Academy of Arts in 2013. She has made set 
designs for several short stop motion animations and given 
workshops of stop motion animation.

Symbiosis
Nadja Andrasev
Francia, Ungheria, 2019, 12'51''
Una moglie tradita inizia ad investigare sulle amanti di 
suo marito. Ma la gelosia lascia gradualmente il posto 
alla curiosità. Nadja Andrasev è una regista ungherese 
che ha vinto il Joint Third Prize con il suo primo film di 
diploma al MOME Anim, The Noise of Licking 
(A nyalintás nesze).

A betrayed wife starts to investigate her husband’s 
mistresses. Her jealousy is gradually replaced by 
curiosity. Nadja Andrasev is a Hungarian animation 
filmmaker. Her graduation film from MOME Anim, The 
Noise of Licking (A nyalintás nesze), premiered at the 
Cinéfondation Selection at Cannes, winning the Joint 
Third Prize.

Season
Giovanna Lopalco
Italia, 2019, 7'51''
Una processione di uomini in abiti bianchi accompagna una 
giovane donna in una strana processione. In questo oscuro 
paesaggio, un universo biologico perpetuo trasformerà il 
suo corpo. Giovanna è nata in Italia nel 1982. Ha studiato 
animazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia 
di Torino. Ha collaborato per diversi film d’animazione 
internazionali come Ethel ed Ernest di Raymond Briggs, 
Pinocchio di Enzo D’Alò e Lorenzo Mattotti, Psiconautas i 
bambini dimenticati di Alberto Vazquez.

A procession of men in white clothing walk a young woman in 
a strange procession. In this obscure landscape, a perpetual 
biological universe will transform her body. Giovanna was born 
in Italy in 1982. She studied animation at the Experimental 
Centre of Cinematography in Turin, She worked for several 
international animated films as Ethel and Ernest by Raymond 
Briggs, Pinocchio by Enzo D’Alò and Lorenzo Mattotti, 
Psiconautas the forgotten children  by Alberto Vazquez.

Imbued Life
Ivana Bosniak, Thomas Johnson
Croazia, 2019, 12'15''
La giovane donna protagonista di Imbued Life sente una 
forte connessione con le forze della natura. Utilizza il suo 
talento per la tassidermia per “riconsegnare” gli animali 
al loro habitat. Tuttavia, in ognuno degli animali che tratta, 
trova una pellicola di negativi e la sua ossessione la 
spinge a cercare una spiegazione. Ivana Bosnjak (1983) 
si è laureata prima presso il Dipartimento di Grafica 
dell’Accademia di Belle Arti di Zagabria.

Imbued Life  is a film about a young woman’s connection with 
the life force of nature. She uses her talent for taxidermy to 
“restore” the animals to their natural habitat. However, the 
true search for the answers begins when she starts finding 
a roll of undeveloped film in each of the animals she treats. 
Her obsession drives her to seek the explanation of the 
connection she feels, haunting her dreams, as well as her 
waking moments. Ivana Bosnjak (1983) graduated from the 
Graphics Department of the Academy of Fine Arts in Zagreb.

Competition II

Pordenone
12 Dicembre
Cinemazero
ore 20:30 Life 24

Kristjan Holm
Estonia, 2019, 9'
L’irriducibile scapolo Einar Jernskjegg vince la lotteria. 
Kristjan Holm nasce nel 1976 a Tallinn, in Estonia. Si 
laurea presso l’Accademia estone delle arti, nel 1999, 
come designer d’interni.

Confirmed bachelor Einar Jernskjegg wins the lottery. Born 
in 1976 in Tallinn, Estonia. Graduated Estonian Academy of 
Arts in 1999 as an interior designer.
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The Lonely Orbit
Frederic Siegel, Benjamin Morard
Svizzera, 2019, 9'20''
In partenza per il lavoro dei suoi sogni, un tecnico 
satellitare tiene a bada la solitudine inviando di continuo 
sms ai suoi vecchi amici. Dopo aver trascurato i suoi 
doveri, un satellite lascia la sua orbita, provocando il 
collasso della rete mondiale. Frederic Siegel è un regista 
d’animazione svizzero, visual artist e membro del collettivo 
Team Tumult, di Zurigo. Benjamin Morard è un regista, 
animatore e artista di storyboard con base a Zurigo. 

Leaving for his dream job, a satellite technician keeps 
solitude at bay by constantly texting with his old friends. 
After neglecting his duties, a satellite leaves its orbit which 
causes the world’s network to collapse. Frederic Siegel is 
a Swiss animation director, visual artist and member of the 
Zurich-based collective Team Tumult. Benjamin Morard is a 
Zurich-based director, animator and storyboard artist. After 
graduating from the Lucerne School of Art and Design he 
co-founded the creative collective Team Tumult where he 
creates commissioned animations and directs short films.

Je sors acheter des cigarettes
Osman Cerfon
Francia, 2018, 14'
Jonathan, dodici anni, vive con sua sorella, sua madre 
e alcuni uomini. Hanno tutti la stessa faccia e si 
nascondono negli armadi, nei cassetti, nel televisore. 
Osman Cerfon è un regista d’animazione francese, nato 
nel 1981. Dopo aver studiato grafica alla Beaux-Arts di 
Epinal, ha completato i suoi studi alla scuola La Poudrière. 
Questo è il suo primo film prodotto da Miyu Productions, 
uno studio di animazione con il quale sviluppa in parallelo 
Voodoo Meow, un originale progetto in serie di 52 episodi.

Jonathan, twelve years old, lives with his sister, his mother 
and also some men. They all have the same face and nest 
in closets, drawers, TV set. Osman Cerfon is a French 
animated film director born in 1981. After studying graphic 
design and training at the Beaux-Arts in Epinal, Osman 
Cerfon completed his studies at La Poudrière school. It is his 
first short film produced by Miyu Productions, an animation 
studio with which he develops in parallel Voodoo Meow an 
original series project of 52 episodes.

L’Apres midi de Clemence
Lénaïg Le Moigne
Francia, 2017, 10'
Clémence e i suoi genitori partecipano a un grande picnic 
in campagna. Arrivata in ritardo, Clémence si unisce 
agli altri bambini, che stanno già giocando, lontano dagli 
adulti. Non tutto però va nel migliore dei modi. Lénaïg Le 
Moigne (1991) durante i suoi studi in arte, si è interessata 
alle immagini in movimento e così si è iscritta alla School 
of Entertainment Film Professions (EMCA) questo è il suo 
primo cortometraggio professionale.

Clémence and her parents participate to a big country 
picnic. Arriving late Clémence joins the other children who 
are already playing away from adults but everything does 
not happen in the good mood expecte. Lénaïg Le Moigne 
est née le 20 décembre 1991 à Saint-Sébastien sur Loire. 
Pendant ses études en art, elle s’intéresse de plus en plus 
à l’image animée, et intègre l’Ecole des Métiers du Cinéma 
d’Animation (EMCA) et sort diplômée en 2015.

Competition III

Udine
15 Dicembre
Cinema Centrale
ore 20:30 Daughter

Daria Kashcheeva
Repubblica Ceca, 2019, 14'44''
In una stanza d’ospedale, la Figlia ricorda un 
momento dell’infanzia in cui da bambina aveva 
cercato di condividere con il Padre il suo incontro 
con un uccellino ferito. Daria Kashcheeva studia film 
d’animazione al FAMU di Praga. I suoi film realizzati 
durante gli studi hanno partecipato a numerosi festival 
internazionali. 

In a hospital room, the Daughter recalls a childhood moment 
when as a little girl she tried to share her experience with 
an injured bird with her Father. Her student films featured at 
many international festivals. Daria’s original To Accept won 
the Nespresso Talents 2017 film competition in Cannes. Hir 
Bachelor’s puppet animation Daughter has got a Cristal at 
Annecy Animation Film Festival 20.

Around the Stairway
Die Wimmelgruppe (collective)
Svizzera, 2019, 5'
In una città fantastica, accadono molte cose misteriose 
contemporaneamente. Un film collaborativo prodotto 
per il cinquantesimo anniversario dell’Associazione dei 
cineasti svizzeri di animazione. “Die Wimmelgruppe” 
è un collettivo composto da: Georges Schwizgebel, 
Jonathan Laskar, Delia Hess, Charlotte Waltert, Camille 
Müller, Elena Madrid, Gabriel Möhring, Sophie Laskar-
Haller, Anja Sidler, Vladislav Lukyantsev.

In a fantastic town, many mysterious things happen at 
once. A collaborative film produced for the 50 years jubilee 
of the Association of Swiss Animation Filmmakers. “Die 
Wimmelgruppe” is a collective film.
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Flood
Malte Stein
Germania, 2018, 9'55''
Mentre fuori il mondo affonda pacificamente 
sott’acqua, dentro casa infuria un’apocalisse 
domestica. Malte Stein, nato nel 1981, dal 2007 
al 2013 studia animazione presso l’Università 
del cinema e della televisione “Konrad Wolf”
di Potsdam-Babelsberg, in Germania.

A dirty lake bursts its banks and begins to flood the town. 
But in isolation, nightmarish associations start to mix 
with reality. And whilst outside the world sinks peacefully 
under water, a domestic apocalypse rages inside. Malte 
Stein Born 1981, working in Scriptwriting, Animation.

Two for Two
Jelena Oroz
Croazia, 2018, 8'
La nostra casa è un fiore fragile. Latte e miele. Cacao 
e inferno. Ognuno accarezza il proprio coniglio. La 
sensazione è adorabile. Torta alla vaniglia... Una lunatica 
rappresentazione del momento in cui smettiamo di 
amare gli altri e ci innamoriamo delle nostre fantasie. 
Jelena Oroz (1987) si è laureata in Belle Arti presso 
l’Accademia delle Arti di Osijek. Nel 2014, ha conseguito 
una laurea magistrale in Film d’animazione e New Media 
presso l’Accademia di Belle Arti di Zagabria. 

Our home is a fragile flower. Milk and honey. Cocoa and hell. 
Everyone pets their own bunny. The feeling is lovely. Vanilla 
cake... A moody portrayal of the moment we stop loving 
others and fall in love with our fantasies. Jelena Oroz (1987) 
graduated with a BA in Fine Arts Education from the Academy 
of Arts in Osijek. In 2014, she obtained an MA degree in 
Animated Film and New Media at the Academy of Fine Arts 
in Zagreb. She works as an animator. Jelena’s graduation 
film Wolf Games screened at numerous festivals, including 
Annecy and Animafest Zagreb.

Mr.Mare 
Luca Tóth
Ungheria, France, 2019, 19'
Guardando un’immagine a raggi X, un giovane uomo 
inorridisce nell’apprendere che lo strano nodulo nel suo 
petto, simile a un tumore, è la cima di una minuscola 
testa di uomo grassoccio. Annidato nel suo corpo, 
sta aspettando di nascere. Luca Tóth è un regista di 
animazione ungherese, nato nel 1989. Ha studiato 
animazione all’Università di arte e design di Moholy-
Nagy a Budapest. Dopo aver conseguito il diploma di 
laurea, ha studiato al Royal College of Art. 

Love appears out of thin air like a tumor in the chest. Mr. 
Mare is a surreal animated chamber play, set in a ‘haunted’ 
claustrophobic space, in which we witness the dynamics of 
unrequited love as we follow the relationship of an oddly 
codependent pair. Luca Tóth is a Hungarian animation 
director, born in 1989, Budapest. She studied animation at 
Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest.

He Can’t Live Without Cosmo
Kostantin Bronzit
Russia, 2019, 16'
Questa storia parla di una madre e di un figlio. Ma anche 
di amore e del destino. Kostantin Bronzit, nato nel 1965 
a San Pietroburgo, nel 1994 si è laureato al corso per 
sceneggiatori e registi di Mosca (classe di Fjodor Khitruk). 
I suoi film hanno vinto circa 200 premi in diversi festival 
cinematografici, tra cui nomination per il premio “Cesar” 
(Alla fine della terra, 2001) e due nomination agli Oscar 
nel 2009 (Lavatory-Lovestory) e nel 2016 (We Can’t Live 
Without Cosmo). Membro della French Film Academy e 
della Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

This story is about mother and son. It is also about love and 
human destiny. Born 12 of April 1965 in St. Petersburg, in 1994 
he graduated from High Courses of scriptwriters and directors 
in Moscow (class by Fjodor Khitruk). His films totally won about 
200 awards at different film festivals including nomination 
for French Film Academy award “Cesar” (At the Ends of the 
Earth, 2001) and two nominations for Oscar in 2009 (Lavatory-
Lovestory) and in 2016 (We can’t live without cosmos). 

Kids
Michael Frei
Svizzera, 2019, 9'
Un corto animato che esplora le dinamiche di gruppo. 
Come ci definiamo quando siamo tutti uguali? Michael 
Frei, nato in Svizzera nel 1987, è un regista e artista con 
sede a Zurigo. Ha studiato animazione all’Università di 
Scienze Applicate e di Arti di Lucerna e all’Accademia 
estone di Arte a Tallinn. I suoi film Not About Us e Plug 
& Play  hanno ricevuto numerosi riconoscimenti in tutto 
il mondo.

An animated short exploring group dynamics. How do we 
define ourselves when we are all equal? Born in Switzerland 
in 1987, he is a filmmaker and artist based in Zürich. He 
studied animation at the Lucerne University of Applied 
Sciences and Arts and at the Estonian Academy of Art in 
Tallinn. His Films Not About Us and Plug & Play received 
numerous awards all over the world.
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Matter and Motion
Max Hattler
Germania, Inghilterra, Cina, 2018, 2'15'' 
Creazione di movimento, trasmissione di energia, 
combustione cinetica. Collaborazione audiovisiva tra 
il compositore Lux Prima, il regista Max Hattler e un 
gruppo di animatori della School of Creative Media della 
City University di Hong Kong. Max Hattler è un artista 
e accademico che lavora con animazioni astratte, 
installazioni video e performance audiovisive. Vive 
a Hong Kong, dove è professore associato presso la 
School of Creative Media, City University di Hong Kong.

Motion creation, energy transmission, kinetic combustion. 
Audiovisual collaboration between composer Lux Prima, 
director Max Hattler, and a group of animators from the 
School of Creative Media at City University of Hong Kong.
Max Hattler is an artist and academic who works with 
abstract animation, video installation and audiovisual 
performance. He lives in Hong Kong where he is an 
Assistant Professor at School of Creative Media, City 
University of Hong Kong.

Cat is Alwais Female
Martina Meštrović, Tanja Vujasinovic
Croazia, 2019, 17'30'' 
Attraverso un obiettivo femminista, le due registe rendono 
omaggio alla loro professoressa Marija Ujević Galetović, 
una delle scultrici più importanti della Croazia. La storia e 
le vedute della vita di Marija sono raccontate attraverso 
una combinazione di riprese video e animazioni delle sue 
sculture femminili. Martina Meštrović (1974) si è laureata 
in dipartimento di Scultura all’Accademia di Belle Arti di 
Zagabria nel 1998. Ha tenuto numerose mostre personali 
e collettive. Nel 2004 entra a far parte del collettivo 
artistico Kreativni Sindikat.

Through a feminist lens, the filmmakers pay homage to their 
professor Marija Ujević Galetović – one of Croatia’s most 
important sculptors. Marija’s life story and views are told 
through a combination of video footage and animation of her 
feminine sculptures. Martina Meštrović (1974) graduated 
on a Sculpture department from the Academy of Fine Arts 
in Zagreb in 1998. She has held several solo and group 
exhibitions. In 2004, she joins the art collective Kreativni 
Sindikat.

Ruunpe
Boris Labbé
Francia, Giappone, 2019, 2'14''
Il popolo Ainu è una popolazione indigena di Hokkaido, 
a nord-est di Honshu, Sakhalin, Isole Curili e penisola di 
Kamchatka. Ruunpe è un kimono con motivi Ainu creati 
con abiti e ricami bianchi e colorati. Boris Labbé (1987, 
Lannemezan) è un artista e regista di film d’animazione 
che lavora tra Francia e Spagna. La sua arte si presenta 
in diverse forme: cortometraggi, concerti audiovisivi e 
installazioni video. Il suo cortometraggio The Fall è stato 
selezionato in proiezioni speciali alla 57a Semaine de la 
Critique, Festival di Cannes.

The Ainu people constitute an indigenous population of 
Hokkaido, Northeast of Honshu, Sakhalin, Kuril Islands and 
Kamchatka Peninsula. Ruunpe  is a kimono with Ainu patterns 
created with taped white and colored clothes and embroideries. 
Boris Labbé (1987, Lannemezan), is an artist and animation 
film director working between France and Spain. His art comes 
through several forms: short films, audiovisual concerts and 
video installations. His short film The Fall was selected in 
special screenings at the 57th Semaine de la Critique, Cannes 
Festival.

Visual&Music

Pordenone
11 Dicembre 
Ex-Tipografia
ore 20:30 POLAROID of 

Compact Cassette ECHO
XX Century Zorro/el Funeral de Kocis
Italia, 2017, 9'
Una costruzione free jazz rumorista dadaista futurista 
sperimentale. Movimento di pensiero... leggero come 
il pensiero... pesante come il pensiero. Miss Xox, è un 
musicista, cantante e produttore discografico italiano 
noto anche per essere stato uno dei fondatori del 
movimento musicale pordenonese The Great Complotto.

A free experimental Dada-jazz rumorist Futurista 
construction. Thought movement... light as thought... weigh 
like thought. Miss Xox, is an Italian musician, singer and 
record producer also known to be one of the founders of the 
Great Pordenone musical movement.

Sarebbe bellissimo
Michele Bernardi
Teresa De Sio, G-ROdischi, Italia, 2019, 3'44''
Il film è un video clip realizzato per il disco Puro 
desiderio di Teresa De Sio. La tecnica in 2D (digitale) 
è quella che contraddistingue molte produzioni di 
Michele Bernardi regista di film e videomusicali 
che in questo ultimo lavoro ci presenta un flusso di 
immagini che scorrono contemporaneamente e fanno 
da contrappunto visivo alla musica e al testo del brano 
dell’autrice partenopea.

The film is a video clip made to the Teresa De Sio’s album 
Puro desiderio. The 2D (digital) technique is the usually 
that distinguishes many productions by Michele Bernardi, 
director of films and music videos. In this last work he 
presents a flow of images that run simultaneously and act 
as a visual counterpoint to the music and text of the song 
of the artist.
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Gravidade (tr.int. Gravity)
Amir Admoni
Brasile, Portogallo, 2018, 11'15''
Due corpi si attraggono con una forza direttamente 
proporzionale alle loro masse e inversamente 
proporzionale al quadrato della distanza tra i loro centri 
di gravità. Amir Admoni, regista brasiliano, designer e 
artista visivo, è nato a San Paolo nel 1977. Si è laureato 
in Architettura all’Università di San Paolo (2001) e ha 
conseguito un Master in Design presso il Sandberg 
Instituut di Amsterdam (2007). Le sue opere combinano 
animazione, video e grafica animata e sono state 
esposte, proiettate e premiate in Brasile e in Europa. 

Two bodies attract each other with a force directly 
proportional to their masses and inversely proportional to 
the square of the distance between their gravity centers. 
Brazilian director, designer and visual artist, Amir Admoni 
was born in São Paulo in 1977. He graduated in Architecture 
in the University of São Paulo (2001) and has a Master 
Degree in Design at the Sandberg Instituut in Amsterdam 
(2007). His works combine animation, video and motion 
graphics and have been exhibited, screened and awarded in 
Brazil and around Europe.

L’errore
Brane Solce
Viva Comix, 2019, 4' 
Il video sperimentale realizzato con un footage 
fotografico che ha come riferimento la luce che filtra 
dalle finestre si collega a un popolare testo e brano 
musicale in un ritmo sincopato e industry. Brane 
Solce (Ljubljana, 1951) è un celebre artista teatrale 
conosciuto per il suo teatro di carta. Ha diretto una serie 
di animazioni per bambini Miška Smetiška e diversi 
cortometraggi d’animazione in cui la parte visiva è 
strettamente collegata a quella musicale. 

The experimental video made with a photographic footage 
that has as its reference the light that filters through the 
windows connects to a popular text and musical piece in 
a syncopated and industry rhythm. Brane Solce (Ljubljana, 
1951) is a famous theatrical artist known for his paper 
theater. He directed a series of children’s animations Miška 
Smetiška and several animated short films in which the 
visual part is closely related to the musical one.

Orpheus
Priit Tender
Eesti Joonisfilm, 2019, 12'48''
Orfeo può incantare tutti con la sua musica, compresi 
animali e piante. La sua canzone può persino salvare la 
sua amata Euredice dagli inferi. Ma c’è una condizione: 
fino a quando Orfeo non raggiunge la terra dei vivi, non 
può voltarsi per vedere se il suo amore lo sta veramente 
seguendo. Priit Tender è nato nel 1971 a Tallinn, in 
Estonia. Si è laureato presso l’Università Pedagogica 
di Tallinn come insegnante d’arte. Il suo primo lavoro è 
stato uno degli artisti per il film 1895 (1995) di Priit Pärn e 
Janno Põldma. 

Orpheus can enchant everyone with his music, including 
animals and plants. His song can even rescue his beloved 
Euredice from the underworld. But there is one condition - 
until Orpheus reaches the land of the living, he cannot turn 
around to see if his love is truly following him. Priit Tender 
was born in 1971 in Tallinn, Estonia. He graduated from 
Tallinn Pedagogical University as an art-teacher. His first job 
was as one of the artists for Priit Pärn and Janno Põldma’s 
film 1895 (1995). 

Orbit
Tess Martin
Olanda, 2019, 6'49'' 
I disegni rotanti ci guidano lungo il flusso di energia 
attraverso il nostro pianeta e ci permettono di ponderare 
il nostro posto nel ciclo naturale. L’energia del sole 
circola attraverso la Terra, alimentando il ciclo della vita. 
Tess Martin è un animatore indipendente che lavora con 
ritagli, inchiostro, vernice, sabbia o oggetti. Le sue opere 
sfocano spesso il confine tra sperimentale e narrativa, 
animazione, cinema e arte.

Spinning drawings guide us along the flow of energy through 
our planet, and let us ponder our place in the natural cycle. 
The Sun’s energy circulates through the Earth, feeding 
the cycle of life. Tess Martin is an independent animator 
who works with cut-outs, ink, paint, sand or objects. Her 
work often blurs the boundary between experimental and 
narrative, animation, film and art. 

Windshriek
Frédéric Doazan
Russia, 2017, 9'26'' 
1/  Il vento soffia e sfoglia il libro delle creature 
dell’alfabeto.
2/  Il vento si precipita in un libro e distorce linee e lettere 
in creature alfabetiche.
Frédéric Doazan è un regista e animatore sperimentale 
francese. È un animatore autodidatta e realizza film da 
15 anni. Nel 2012, ha creato con 2 animatori francesi una 
sfida animata periodica: www.12fps.net.

1/ The wind blows and browse through the book of the 
alphabet creatures.
2/ The wind rushes into a book and distort lines and letters 
into alphabet creatures.
Frédéric Doazan is a french experimental filmmaker and 
animator. He learned animation by himself and is making films 
for 15 years. In 2012, he created with 2 french animators a 
periodical animated challenge: www.12fps.
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A Bird With No Legs
Nick Cinelli
Inghilterra, 2019, 8'55''
Dopo la perdita di sua moglie, il dolore di James lo 
paralizza dal suonare il suo amato pianoforte. Suo figlio 
Theo, d’altra parte, usa il sassofono per far fronte. Una 
sera mentre si esercita per uno spettacolo, Theo suona 
una specifica melodia che riapre le ferite di James. 
Theo coglie questo momento per aiutare a far uscire 
suo padre dalla depressione. Nicolas Cinelli è un regista 
poliedrico che vive a San Francisco.

Following the loss of his wife, James’ grief cripples him from 
playing his beloved piano. His son Theo, on the other hand, 
uses his saxophone to cope. One evening while practicing 
for a show, Theo plays a specific melody line that reopens 
James’ wounds. Theo seizes this moment to help lead his 
father out of depression. Nicolas Cinelli is a multi-faceted 
filmmaker from San Francisco.

Blieschow
Christoph Sarow
Germania, 2019, 9'38'' 
Vaste pianure, scenari colorati, un cane rosso, che 
sembra raggiungere il cielo. È così che Tom vive l’estate 
a Blieschow, la fattoria di suo nonno. Si sente sopraffatto 
dall’esuberanza della natura e si trova in una costante 
competizione con suo cugino, che sembra essere meglio 
in tutto. L’invidia inizia a crescere nel piccolo Tom. 
Christoph Sarow nato nel 1984 a Bergen, Rügen nella 
Germania orientale 2008, Laurea in Economia dei Media 
Applicati 2018, Diploma di animazione Filmakademie 
Baden-Württemberg.

Vast plains, colorful sceneries, a red dog, that seems to 
reach into the sky. This is how Tom experiences summer in 
Blieschow, his grandfather’s farm. He feels overwhelmed 
by the exuberance of nature and finds himself in a constant 
competition with his cousin, who is seemingly better at 
everything. Envy starts to grow in little Tom. Christoph Sarow 
born 1984 in Bergen, Rügen in east Germany 2008, Bachelor 
in Applied Media Economics 2018, Animation Diploma 
Filmakademie Baden-Württemberg.

Intermission Expedition
Wiep Teeuwisse
Netherlands, 2019, 9'
Durante una vacanza un gruppo di turisti fa fatica a 
lasciare andare la loro frenetica vita in città e si sentono 
persi in un luogo scomodo e spaventoso. Una volta che 
imparano a rallentare il ritmo, possono finalmente trovare 
un po‘ di bellezza nel qui e ora. Wiep Teeuwisse (1993) 
ha conseguito la laurea in animazione presso la HKU 
University of the Arts nei Paesi Bassi. L’amore per la 
scienza e la natura ispira la narrazione poetica e i temi 
all’interno dei suoi film. Cobwebs (2012), Facing the news 
(2013) e Depart at 22 (2015) sono stati proiettati a livello 
globale.

During a sunny holiday, a flock of tourists struggle to let go 
of their busy city lives, and the absence of daily tasks leaves 
them lost in an uncomfortable and frightening place. Once 
they learn to slow down, they may find some beauty in the 
here and now. Wiep Teeuwisse (1993) received her BA in 
animation from HKU University of the Arts in the Netherlands. 
A love of science and nature inspires the poetic storytelling 
and themes within her films. Cobwebs (2012), Facing the 
news (2013) and Depart at 22 (2015) have screened globally.

Freeze Frame
Soetkin Verstegen
Germania, Finlandia, Francia, 2019, 5' 
Freeze frame: la tecnica più assurda dall’invenzione 
dell’immagine in movimento. Attraverso un elaborato 
processo di duplicazione ripetuta della stessa 
immagine, crea l’illusione della calma. I movimenti 
ripetitivi rianimano gli animali imprigionati al loro 
all’interno. Soetkin Verstegen è un regista e animatore 
indipendente di Bruxelles. Lavora come libera 
professionista per cortometraggi di animazione e serie 
TV e tiene seminari di animazione.

Freeze frame: the most absurd technique since the invention 
of the moving image. Through an elaborate process of 
duplicating the same image over and over again, it creates 
the illusion of stillness. The repetitive movements reanimate 
the animals captured inside. Soetkin Verstegen is an 
independent film maker and animator from Brussels. She 
works as a freelancer for animation short films and TV series 
and teaches animation workshops. 

Animayoung

Udine
10 Dicembre 
Cinema Centrale
ore 11:00

Gorizia
11 Dicembre
Kinemax
ore 10:00

Pordenone
12 Dicembre 
Cinemazero
ore 9:30

Uniform
Răzvan Micorici 
Romania, 2018, 5'2''
Il film presenta il modo in cui la popolazione nativa di 
un pianeta a forma rotonda reagisce all’incontro con un 
personaggio di diverso aspetto fisico. Quest’ultimo è un 
personaggio di una forma quadrata che non è accettato 
dagli abitanti del pianeta che cercano di modificarne la 
forma per farlo diventare uno di loro. Răzvan Micorici 
si è laureato presso la Facoltà di Teatro e Televisione 
di Cluj-Napoca, in Romania. Ha diretto Ceea ce sunt 
cuvintele de dragoste pentru om, un saggio visivo fatto 
di archivi. 

The film presents the way in which the native population 
of a round-shaped planet reacts at the encounter with a 
character of a different physical appearance. The latter is 
a character of a square form who is not accepted by the 
inhabitants of the planet and it’s physically changed by 
force to be one of them. Răzvan Micorici graduated from 
the Faculty of Theatre and Television from Cluj-Napoca, 
Romania. He directed Ceea ce sunt cuvintele de dragoste 
pentru om, a visual essay made of archives. 
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Am’I a wolf?
Amir Houshang Moein
Iran, 8' 
Gli studenti si esibiscono in uno spettacolo chiamato 
Il lupo e le sette caprette. Ognuno ha un ruolo. Sono 
totalmente presi dai loro ruoli in un modo che il confine tra 
realtà e recitazione raramente può essere distinto. C’è un 
po‘ di caos. Alla fine, la presenza degli altri bambini e dei 
suoi amici accanto a lui lo riporta alla giusta atmosfera. 
Nato a Esfahan, in Iran, nel 1985, Amir Houshang Moein 
si è laureato in regia di animazione all’Università d’Arte di 
Teheran. È regista di animazione, concept artist in progetti 
di animazione.

The students are performing a theater called The Wolf and 
the Seven Little Goats. Everybody has a role. They are totally 
taken in by their roles in a way that the boundary between 
reality and acting rarely can be distinguished. There is a bit 
of chaos. At the end, the presence of other children and his 
friends next to him take him in the right atmosphere. Born 
in Esfahan, Iran in 1985, Amir Houshang Moein graduated 
in master degree director of animation in Art University 
of Tehran. He is an animation director, concept artist in 
animation projects.

Prelude
Rick Niebe
Italia, 2019, 1' 
Distorto reperto trovato per un breve brano per pianoforte 
Prelude n°5 di Galina Ustvolskaya interpretato da Hayk 
Melikyan (2009), basato su un esperimento durante un 
seminario al Primanima Festival 2018 (Budaros, HUN) 
tenuto da Péter Lichter. Rick Niebe ha conseguito il 
Master in semiotica del cinema all’Università di Pisa, 
lavora come artista autonomo. La sua ricerca come 
videomaker consiste in un riutilizzo sperimentale minimo 
ed epigrammatico di oggetti trovati audiovisivi. Il suo 
lavoro è stato esposto in numerosi festival e mostre 
internazionali.

Tortured found footage for a short piano piece Prelude n°5 
by Galina Ustvolskaya (1953) performed by Hayk Melikyan 
(2009) is based on an experiments during a workshop at 
Primanima Festival 2018 held by Péter Lichter. Rick Niebe 
took MA in semiotic of Cinema at Pisa University, he works 
as an autonomous artist. His research as videomaker consists 
in a minimal and epigrammatic experimental re-use of audio 
visual found objects. His work has been shown in several 
international festival and exhibitions.

2 Minutes 20
Justin Gueguen, Annastassja Delayen
Francia, 2019, 2’45’’
Negli anni ‘30, un uomo vaga in un mondo surrealista 
governato dal tempo. Justin Gueguen e Annastassja 
Delayen si sono diplomati alla scuola Pôle 3D (Roubaix, 
Francia). Nel 2019, hanno co-diretto il cortometraggio
2 minuti 20.

In the 30s, a man wanders in a surrealist world ruled by 
time. Justin Gueguen and Annastassja Delayen have 
graduated from the Pôle 3D school (Roubaix, France). In 
2019, they co-directed the short film 2 Minutes 20.

No Body
Haemin Ko
Inghilterra, 2019, 4’33’’ 
Il film è un’animazione tradizionale a carboncino basata 
su di una poesia animata sperimentale autobiografica. 
È legato al diario del regista sulla sua esperienza di 
immigrazione a Londra. Sono tre i capitoli emotivi: 
eccitazione, frustrazione e speranza. Nato in Corea del 
Sud e residente a Londra. Ha studiato Belle Arti (BA, 
MfA in Corea del Sud) e attualmente si è laureato in 
animazione di carattere centrale Saint Martins MA.

A traditional charcoal animation with an autobiographical 
experimental animated poem. Based on directors diary about 
her immigration experience in London, No body is about 
relation of city and me through three emotional chapter. 
Excitement, frustration and hope. Born in South Korea and 
living in London. Studied fine arts (BA, MfA in South Korea)
and currently graduated Central Saint Martins MA character 
animation course.

Heatwave
Fokion Xenos
Inghilterra, 2019, 7’14
In estate una folla eccentrica occupa una spiaggia 
dell’isola greca. Man mano che il sole diventa sempre 
più caldo, le persone si perdono nei loro piccoli problemi 
personali. Animato in una tecnica ibrida tra ritagli, argilla 
e migliaia di pezzi di ricambio, il film esplora le nostre 
ridicole preoccupazioni e ansie, nonché l’importanza 
di abbracciare il positivo ed essere coraggiosi. Fokion 
è un regista/designer di Atene, in Grecia, attualmente 
residente nel Regno Unito.

In the summertime a quirky crowd occupies a Greek Island 
beach. As the sun gets increasingly hotter people get lost in 
their petty personal problems. Playfully animated in a hybrid 
technique between cut out, claymation and thousands of 
replacements pieces, the film explores our ridiculous worries 
and anxieties as well as the importance of embracing 
the positive and being brave. Fokion Xenos is a Director/
Designer from Athens, Greece currently based in the UK.

In Trance It
Reinhold Bidner
2018, Austria, 6’19’’ 
Si tratta di un’animazione sperimentale che si basa su di una 
visita al Museo di storia dell’arte di Vienna. I dipinti polverosi 
“gridano per attirare l’attenzione” e decidono di diventare 
immagini in movimento e nuovi “dipinti intermedi” al fine di 
farsi riconoscere da un pubblico annoiato. Reinhold Bidner 
è nato a Salisburgo. Ha studiato all’Università di Scienze 
Applicate e Tecnologie a Salisburgo, al Duncan College 
of Art, Scozia. Dal 2007 lavora in animazione e media art. 
Attualmente Reinhold insegna alla Art University Linz nei 
settori dell’animazione e del video interattivo.

Experimental Animation that is based on and inspired by a visit 
to Museum of Art History Vienna. Dusty paintings “scream 
for attention” and decide to become moving images and new 
“inbetween-paintings” in order to get recognized by a bored art 
audience. Reinhold Bidner was born in Salzburg. He studied at 
the University for Applied Sciences and Technologies in Salzburg, 
at Duncan College of Art, Scotland. Since 2007 he works in 
animation and media art. Currently Reinhold teaches at Art 
University Linz in the fields of animation and interactive video.
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Florigami
Iva Ćirić
Croazia, Serbia, 2019, 5’36’’
Un fiore bianco solitario cresce circondato da altre piante 
e ogni giorno lotta per sopravvivere. Iva Ćirić (1983) si è 
laureata in incisione e design del libro e ha un dottorato 
di ricerca in Digital Arts presso l’Università delle Arti 
di Belgrado. Attualmente disegna illustrazioni e dirige 
cortometraggi animati. Iva lavora come assistente nel 
dipartimento di animazione della FAA, organizza il festival 
del film d’animazione Balkanima. Le piace viaggiare e 
visitare festival animati in tutto il mondo.

A lonely white flower grows surrounded by other plants and 
every day he struggles to survive. Iva Ćirić (1983) graduated 
with a degree in Printmaking and Book design, and has a 
Ph.D. in Digital Arts from the University of Arts in Belgrade. 
Nowadays, she has finally found herself in drawing 
illustrations and directing animated short films. Iva works as 
an assistant in the Animation department at FAA, organizes 
the Balkanima animated film festival. She likes to travel and 
visit animated festivals all around the world.

Dinosauri in Giardino
Laura Perissinotto, Carlotta Baradel
Italia 2019, 3’41’’
Tra i fiori e i fili d’erba di uno splendido giardino si aggira 
un minuscolo dinosauro rosa che si sente troppo piccolo 
rispetto all’ambiente che lo circonda. È un progetto che 
nasce da un’idea bizzarra che coniuga il paper design e 
l’animazione stop-motion realizzato da Carlotta Baradel 
(1996) e Laura Perissinotto (1997) presso l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia.

A little pink dinosaur wanders among the flowers and the 
blades of grass of an amazing garden, but he feels too small 
compared to what surronds him. It is a project born from a 
bizarre idea that combines the passion for paper design and 
stop-motion animation. It is made by Carlotta Baradel (1996) 
and Laura Perissinotto (1997) in  the Accademia di Belle Arti 
di Venezia.

After the Rain
Valérian Desterne, Rebecca Black, Céline Collin, 
Juan Olarte, Juan Pablo De la Rosa Zalamea, 
Carlos Osmar Salazar Tornero, Lucile Palomino
Francia, 2018, 8’42’’
In una valle, un cane vive felicemente con il suo padrone, 
un pastore insolito. Questo pastore non solo taglia la lana 
delle sue pecore, ne crea nuvole, per fare la pioggia, 
preservando così il ciclo della vita. Ma se il pastore 
non fosse eterno, cosa sarebbe successo alla valle? Il 
giovane cane dovrebbe essere creativo e persistente per 
evitare il peggio.

Il film è realizzato dagli studenti della scuola francese MoPA. 
In a valley, a dog lives happily with his master, an uncommon 
shepherd. This shepherd doesn’t only shear his sheep’s wool, 
he creates clouds out of it, to make rain, thus preserving the 
cycle of life. But if the shepherd wasn’t everlasting, what 
would happen to the valley? The young dog would have to 
be creative and persistent to avoid the worst. The film is 
made by the students from the french school MoPA.

Getting Started
William Crook
Svizzera. 2’10’’
La persona e il progetto si confondono in questa breve 
celebrazione sperimentale. Sentirsi frenetici, frustrati, 
estatici, distratti, fa tutto parte dell’inizio. William 
Crook, nato nel 1985 nel Regno Unito, è un animatore 
indipendente, risiede a Zurigo, dove divide il suo tempo tra 
famiglia, progetti personali, commissioni e insegnamento 
all’Università delle Arti di Zurigo.

The person and the project get mixed up in this short 
experimental celebration. Feeling frenetic, frustrated, 
ecstatic, distracted, it’s all part of getting started. William 
Crook, born 1985 in the UK, is an independent animator, he is 
currently based in Zürich, where he divides his time between 
family, personal projects, commissions, and teaching at the 
Zürich University of the Arts.

Prince Ki Ki Doi. On the Run
Grega Mastnak
Slovenia, 2019, 5’
In una foresta di Ki-Ki-Doi, in fuga da uno spietato 
cacciatore, si nasconde una strana creatura. Poiché 
Rosie non riesce a difenderla, l’intervento del Principe Ki-
Ki-Doi si impone. Grega Mastnak, nato nel 1969 a Lubiana, 
in Slovenia, ha studiato cinema d’animazione alla FAMU 
di Praga. È autore della serie animata Bizgeci.

In a Ki-Ki-Doi forest, on the run from a ruthless hunter, a 
strange creature is hiding - terrified. Because Rosie’s pig 
fails to defend Noah from the Hunter, Prince Ki-Ki-Doi’s 
intervention is imperative. Grega Mastnak, born 1969 
Ljubljana, Slovenia, studied animated film at FAMU, Prague. 
He is the author of animated seria Bizgeci; Ljubljana’s 
Phonebook and animated seria Prince Ki-Ki-Do.

Animakids

Udine
10 Dicembre 
Cinema Centrale
ore 9:00



2726

An
im

ak
ids

An
im

ak
ids

Koyaa Elusive Paper
Koyaa
Slovenia, 2019, 2’45’’ 
Koyaa vuole dipingere, ma il suo foglio di carta inizia 
improvvisamente a piegarsi in un aeroplano di carta, 
decollando con un ronzio. Koyaa lo insegue mentre 
continua a trasformarsi in varie forme, essendo super 
sfuggente! Kolja Saksida ha conseguito il Master in Studi 
Cinematografici presso l’ECAL di Losanna. Lavora nel 
campo del cinema come regista, produttore e insegnante. 
Kolja è professore assistente presso la School of Arts 
(UNG) e direttore della società di produzione ZVVIKS. 

Koyaa wants to paint, but his sheet of paper suddenly starts 
folding into a paper airplane, taking off with a buzz. Koyaa 
chases after it as it keeps transforming into various shapes, 
being super elusive! Kolja Saksida received his Master’s 
degree in Film Studies from the ECAL University, Lausanne. 
He works in the field of filmmaking as a director, producer 
and teacher. Kolja is an assistant professor at the School 
of Arts (UNG), and the director of the pro-duction company 
ZVVIKS.

I’m not scared of the Crocodile
Marc Riba, Anna Solanas
Spagna, 2018, 4’
Once upon a time there was a crocodile who didn’t like 
to hunt. Marc Riba and Anna Solanas have been working 
in the world of puppet animation for 18 years. They have 
made several short films which have been selected in 
more than 1000 festivals around the world.  

C’era una volta un coccodrillo a cui non piaceva 
cacciare. Marc Riba e Anna Solanas lavorano nel mondo 
dell’animazione delle marionette da 18 anni. Hanno 
realizzato diversi cortometraggi che sono stati selezionati in 
oltre 1000 festival in tutto il mondo.

The Bird and the Whale
Carol Freeman
Irlanda, 2018, 7’ 
Il film è la storia di una giovane balena che fatica a 
trovare la sua voce. Dopo essersi allontanata troppo 
dalla sua famiglia seguendo un naufragio, scopre il suo 
unico sopravvissuto, un uccello canoro in gabbia. Carol 
è co-fondatrice dello studio irlandese di stopmotion 
Paper Panther. Il suo cortometraggio d’esordio The Bird 
& the Whale ha vinto oltre venti premi fino ad oggi e 
ha partecipato a numerosi festival cinematografici di 
prestigio in tutto il mondo.

The Bird and the Whale is a story of a young whale 
struggling to find his voice. After straying too far from his 
family to explore a shipwreck, he discovers its sole survivor, 
a caged songbird. Together they struggle to survive lost at 
sea. Carol is a co-founder of Irish stopmotion studio Paper 
Panther. 

Athleticus
Nicolas Deveaux
Francia, 2019, 2’
Gli animali selvatici competono in eventi sportivi. Una 
nuova serie animata che mette in mostra situazioni 
comiche o poetiche, ma sempre insolite. Nicolas Deveaux 
è autore e regista. Dopo i suoi cortometraggi 7tonnes3
e 5mètres80  (vincitore del premio Best in Show al 
Siggraph Asia 2012), la sua nuova creazione 1 mètre/
heure presenta una compagnia di lumache che esegue 
una coreografia scivolosa sull’ala di un aeroplano.

Wild animals compete in athletic events. A new animated 
series showcasing comical or poetic situations, but always 
offbeat. Nicolas Deveaux is an author and director. Following 
his short films 7tonnes3 and 5mètres80 (winner of the Best 
in Show Award at Siggraph Asia 2012), his new creation 
1 mètre/heure features a company of snails performs a 
slippery choreography on the wing of an airplane.

Sweetie Pie
Claudia Röthlin, Yves Gutjahr
Svizzera, 2019, 2’
Sweetie Pie  is the first dog ever competing for Olympic 
gold in ski jumping. Can he withstand the pressure? 
Claudia Röthlin & Yves Gutjar since 2009/10 works as 
independent directors and animators for commissioned 
and independent productions. 2014 the two founded the 
stop motion studio Tiny Giant Animation. 

Sweetie Pie è il primo cane a competere per l’oro olimpico 
nel salto con gli sci. Può sopportare la pressione? Claudia 
RÖthlin & Yves Gutjar dal 2009/10 lavorano come regista 
e animatrice indipendente per produzioni commissionate 
e indipendenti. Nel 2014 hanno fondato lo studio di stop 
motion Tiny Giant Animation.

Maestro
Illogic
Francia, 2019, 1’40’’ 
Nel profondo di una foresta, un raduno di animali 
selvatici inizia un’opera notturna, diretta da uno 
scoiattolo. Attratto da animali e immagini fotorealistiche, 
questo collettivo di registi francesi ha attirato 
l’attenzione del mondo dell’animazione nel 2016 
con il cortometraggio Garden Party che, tra gli altri 
riconoscimenti, che è è stato tra le nomination agli Oscar 
2018 per i cortometraggi.

Deep into a forest, a gathering of wild animals start a 
nocturnal opera, conducted by a squirrel. Very attracted 
by animals and photoreal images, this collective of French 
directors caught the attention of the animation world 
in 2016 with their short film Garden Party, which was 
nominated at the VES Awards in Los Angeles and went on 
to win the Grand jury price at Nashville film Festival among 
other accolades, which culminated in being nominated for 
Best Animated Short Film at the 2018 Oscars. 



2928

Pa
no

ra
ma

An
im

ak
ids

Il Signor Rossi al camping
Bruno Bozzetto
Italia, 1978, 12’
Il Signor Rossi al camping è il quinto cortometraggio 
del Signor Rossi del 1970 diretto dal grande maestro 
dell’animazione italiana, Bruno Bozzetto. In questo 
episodio il Signor Rossi affascinato dalla prospettiva di 
una vita campestre e di un ritorno alla natura, lontano dai 
clamori e dagli inconvenienti della città, egli si getta con 
entusiasmo in questa sua nuova esperienza. Purtroppo...

Mr. Rossi at the campsite is the fifth short of Mr. Rossi from 
1970 directed by the great master of Italian animation, 
Bruno Bozzetto. In this episode, Mr. Rossi, fascinated by the 
prospect of a rural life and a return to nature, far from the 
clamor and inconveniences of the city, he enthusiastically 
throws himself into this new experience. Unfortunately...

Dream Cream
Noam Sussman
Canada, Estonia, 2019, 4’46’’
Una coppia di anziani è dipendente da una crema per 
il viso psichedelica. Noam Sussman è un animatore, 
illustratore e regista 2D di Toronto, in Canada.

An elderly couple is addicted to a psychedelic face cream. 
Noam Sussman is a 2D animator, illustrator and filmmaker 
from Toronto, Canada.
 

Clean Conscience
Sara Binetti, Francesco Corrado, 
Francesca De Toni, Simone Stassano, 
CSC, Italia, 2019, 7’ 05’’
Claudio è un tecnico che lavora per Clean Conscience 
ltd, un’azienda specializzata nella repressione della 
colpa. Svolge diligentemente il suo lavoro, ma un giorno 
dovrà interrogarsi se tutte le coscienze meritano di 
essere ripulite. Francesco Corrado, (1993 Milano), 
Sara Binetti, (1993 Galatina), Francesca De Toni, (1995 
Camposampiero), Simone Stassano, (1992 Moncalieri) 
sono studenti presso CSC Animazione, Clean Conscience 
è il loro film di diploma.

Claudio is a technician working for Clean Conscience ltd, 
a company specialized in the suppression of guilt. He 
dutifully carries out his work, but one day he will have 
to question himself if all the consciences deserve to be 
cleaned up. Francesco Corrado, (1993 Milano), Sara Binetti, 
(1993 Galatina), Francesca De Toni, (1995 Camposampiero), 
Simone Stassano, (1992 Moncalieri) are students at CSC 
Animazione, Clean Conscience is their diploma film

Panorama

Pordenone
11 Dicembre 
Ex-Tipografia
ore 18:30VivacomixLab

Selezione dei film realizzati durante 
i laboratori con le scuole
Quest‘anno si sono tenuti diversi laboratori nelle scuole 
sia primarie che secondarie con tematiche spesso legate 
sia al cinquecentenario leonardesco che all‘anniversario 
dell‘allunaggio. La tecnica usata è quella del cut-out in 
stop motion. Questi laboratori sono stati seguiti dal team 
VivacomixLab.

This year we have held several workshops in both primary 
and secondary schools with themes often linked to both 
the 500th anniversary of Leonardo Da Vinci and the 50th 
anniversary of the Moon landing.Whit the use of stop-
motion cut-out technique. These workshops were followed 
by the VivacomixLab team.

Professor Balthazar
Zlatko Grgić
Zagreb Film, Croazia, 1967-78, 7’
Il Professor Balthazar è un personaggio che appare per 
la prima volta nel film di animazione L’Inventore del 1967, 
creato dal grande animatore croato, candidato all’Oscar e 
al British Academy Award e vincitore di numerosi premi in 
numerosi festival, Zlatko Grgić. Dopo il grande successo 
di pubblico avuto col primo film, fu prodotta una serie 
di 59 episodi che avevano il Professor Balthazar come 
protagonista. La serie animata venne realizzata in un 
laboratorio della leggendaria “Scuola di Zagabria”. 

Professor Balthazar as a character first appeared in the 
animated film. The Inventor in 1967, made by an important 
Croatian animator, a candidate for the Oscar and British 
academy award and a winner of numerous awards in many 
animation festivals, Zlatko Grgić. After the exceptional success 
the first film had with the audience, a series of 59 films with 
Professor Balthazar as a main character were produced.

Animazioni Cult
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Spermaceti
Jacky De Groen
Sarah D’hanens, Cinnamon Entertainment
Belgio, 2018, 11’35’’
I marinai ammazzano il tempo sotto un sole cocente 
in attesa di un segno della loro preda. Jacky De 
Groen è un artista dell’animazione con sede a Gand, 
in Belgio. I suoi film colorati e d’atmosfera Dieperik 
(2013) ed Eclipse (2014) sono stati proiettati a numerosi 
festival internazionali. Spermaceti (2018) è il primo film 
professionale di Jacky.

Sailors kill time under a blistering sun, awaiting a sign of 
their prey. Jacky De Groen is an animation artist based in 
Ghent, Belgium. His colorfully painted and atmospheric 
films Dieperik (2013) and Eclipse (2014) have been shown at 
several film festivals internationally. Spermaceti (2018) is 
Jacky first professional film.

The Way of the Cube
Kristina Romanova
Repubblica Ceca, 2019, 44’’
Questa è la storia del passaggio dal micro al 
macrocosmo. Kristina Romanova è illustratrice, 
animatrice e regista. Si è laureata Minsk State Art 
Colledge nel 2016 in Graphic Design. Nel 2017 si è recata 
nella Repubblica Cecena, dove ha iniziato ad occuparsi di 
l’animazione e arte interattiva presso la Facoltà di Design 
Ladislav Sutnar dell’Università della Boemia occidentale. 
Ora sta lavorando al disegno di progetti cinematografici, 
illustrazioni per il web.

This is the story about the way from the little cube of sugar 
to the huge planet Earth as a metaphor ofthe way from 
the small thing to the big one. Kristina Romanova is an 
illustrator, animator and filmmaker. She graduated Minsk 
State Art Colledge in 2016 in Graphic Design, where she 
studied Graphic Design. In 2017 Krystsina went to the 
Chech Republic, where she started studying animation and 
interactive art at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and 
Art of the University of West Bohemia. Now she’s working 
on drawing film projects, illustrations for web.

Stinky Coal Mine
Sangara Perhaj
Slovenia, 2019, 46’’
Le dita nel naso è una cattiva abitudine. Sangara Perhaj, 
nata in Slovenia, sta attualmente studiando all’Accademia 
di Belle Arti e Design a Lubiana in video di programmi e 
nuovi media. Si occupa di art e ed animazione. La sua 
attività preferita è disegnare e realizzare oggetti ricercati 
in tessuto.

Picking your nose is a bad habit and now a finger needs to 
find a path out of the owners body from where there is only 
one way out. Sangara Perhaj born in Slovenia is currently 
studying at Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana in 
program video and new media. She doesn’t know what to 
do in the future but hopefully something with animation and 
art. Her favourite thing is to draw and lately making plushy 
things out of fabric.

Pomme de Terre
Sebastian Doringer
Austria, 2018,1’
Il film racconta la storia di una patata che non ha 
pazienza di aspettare. Sebastian Doringer, 23 anni, è nato 
a Salisburgo, in Austria. Dopo la laurea, si trasferisce 
a Vienna per studiare Pittura e animazione, presso 
l’Università di Arti Applicate. La maggior parte del suo 
lavoro si concentra su cortometraggi animati in 2D.

The story of an impatient potato in a waiting line. Sebastian 
Doringer, 23 years old, was born in Salzburg, Austria. 
After graduating from school he moved to Vienna to study 
„Painting and Animation“ at the University of Applied Arts in 
the class of Judith Eisler. Most of his work is focused on 2D 
animated short films and his films are all about character.

R.I.S.E. Pathfinder
Chloé Dumoulin, Clémentine Dudreuilh, 
Alexandre Fruitet, Mégane Nousse, Gabriel Sepulchre
Francia, 2018, 9’
Negli anni ‘70, un team scientifico ha creato un robot 
chiamato Pathfinder. La sua missione è calcolare 
la distanza tra la Terra e la fine dell’Universo. Chloé 
Dumoulin, Clémentine Dudreilh, Alexandre Fruitet, 
Megane Nousse, Gabriel Sepulchre, hanno studiato 
all’Ecole Georges Melies e R.I.S.E. Pathfinder è il loro film 
di diploma.

In the 70’s, a science team has created a robot named 
Pathfinder. Its mission is to calculate the distance between 
the Earth and the end of the Universe. Chloé Dumoulin, 
Clémentine Dudreilh, Alexandre Fruitet, Megane Nousse, 
Gabriel Sepulchre studied at Ecole Georges Melies and 
R.I.S.E. Pathfinder is their diploma film.

Milkcoffee
Ludovica Baldassarri, Marco Oggero, 
Fabio Orlando, Edoardo Vanja Raffaele
Italia, 2019, 3’28’’
Una tavola calda nel mezzo del deserto, due sconosciuti 
e un bicchiere di latte: questi sono gli elementi di 
Milkcoffee, un adattamento di uno dei racconti di 
Crìmenes Ejemplares una raccolta di cronache di omicidi 
di Max Aub. Milkcoffee è il nostro lavoro di tesi, nonché il 
nostro primo lavoro nel campo dell’animazione.

A diner in the middle of the desert, two strangers and 
a glass of latte: these are the elements of Milkcoffee, 
an adaptation of one of the short stories of Crìmenes 
Ejemplares a collection of murder chronicles by Max Aub. 
Milkcoffee is our thesis work, as well as our first work in the 
field of animation. 
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A Purpleboy
Alexandre Siqueira
Portogallo, Francia, Belgio, 2019, 13’55’’
Oscar è un bambino che “germoglia” nel giardino dei 
suoi genitori. Nessuno conosce il suo sesso biologico, 
ma rivendica il genere maschile. Un giorno Oscar 
vive un’avventura straordinaria, ma dolorosa in un 
mondo autoritario e opprimente. Riuscirà a ottenere 
il riconoscimento di identità che desidera così tanto? 
Alexandre Siqueira è nato a Rio de Janeiro nel 1980. 
Dal 1999 sviluppa e collabora a numerosi progetti di 
film d’animazione. Nel 2010 termina il corso di cinema 
d’animazione presso la scuola Poudrière, dove dirige 
Journey to the Sunflowers Fields.

Oscar is a child who sprouts in his parents garden. Nobody 
knows his biological sex but he claims the masculine gender. 
One day Oscar lives an extraordinary but painful adventure in 
an authoritarian and oppressive world. Will he manage to have 
the identity recognition he desires so much? Alexandre Siqueira 
was born in Rio de Janeiro in 1980. Since 1999 he develops 
and collaborates in several animated films projects. In 2010 he 
finish the animation filmmaking course at la Poudrière school, 
where he directs Journey to the Sunflowers Fields.

Monsters Walking
Diego Porral
Spagna, 2018, 1’
Monsters Walking è un cortometraggio sui mostri 
che camminano. Diego Porral (Madrid, Spagna, 1992). 
Attualmente sta studiando animazione a Gobelins (Parigi, 
Francia). Monsters Walking è il suo terzo cortometraggio 
come regista e animatore. Il suo cortometraggio 
precedente, A day in the park è stato nominato al Premio 
Goya al miglior cortometraggio animato dall’Accademia 
di Cinema e Scienze della Spagna e ha ottenuto oltre 100 
selezioni internazionali e 20 premi.

Monsters Walking is a short film about monsters that walk. 
Diego Porral (Madrid, Spain, 1992). He’s currently studying 
Animation at Gobelins (Paris, France). Monsters Walking is 
his third short film as a director and animator. His previous 
short film, A day in the park was nominated to the Goya 
Award to Best Animated Short Film by the Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences of Spain and reached more 
than 100 international selections and 20 awards.

The Silence Down There
Pamella Araújo
Brasile, 2019, 2’30’’
Demi nuota sullo schermo lasciando tracce di blu 
e inchiostro in modi inaspettati. Pamella Araújo è 
nata a Recife nel 1991. Dal 2013 si dedica alle aree 
dell’animazione e dell’illustrazione. Ha lavorato a diverse 
serie TV animate e le sue opere includono animazioni, 
fumetti, illustrazioni, stampe, fotografie e video.

Demi swims about the screen leaving traces of blue and 
ink in unexpected ways. Pamella Araújo was born in Recife 
in 1991. Since 2013 she has been dedicated to the areas 
of animation and illustration. She has worked on several 
animated TV series and her artwork includes animations, 
comics, illustrations, prints, photographs and videos. 

Cosmo

Dobbia
14 Dicembre 
DobiaLab
ore 22:00Pilgrim

Andrea Berardi, Matteo Ricci 
CSC, Italia, 2019, 5’40’’
Un uomo si allontana dalla civiltà in cui non si identifica 
più. Alla ricerca di se stesso sfida la natura selvaggia, 
diventa cacciatore, studia le sue prede e si immedesima 
in loro. Andrea Berardi, (1993 Savigliano), Matteo Ricci, 
(1992 Roma) sono studenti presso il Centro Sperimentale 
di Cinematografia di Torino, Dipartimento di Animazione. 
Pilgrim è il loro film di diploma.

A man abandons civilization in which he no longer identifies. 
In the search of himself, he challenges the wilderness, 
becomes a hunter, studies his preys and identifies himself 
with them. Andrea Berardi, (1993 Savigliano), Matteo Ricci, 
(1992 Roma) are students at CSC Animazione. Pilgrim is their 
diploma film.
  

The Cosmo program is dedicated to the anniversary of the 
Moon landing occurred in July 20, 1969: the Apollo 11 
was the space mission that brought the first men to the 
moon, US astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin, July 
20 1969 at 20:17:40 UTC.
Armstrong was the first to set foot on lunar soil, six hours 
later from landing, July 21st at 02.56am. In order to 
celebrate this event we chose a selection of films that we 
have deliberately constellated among all sections of the 
festival, which are not exactly documentaries, but rather 
allusive and evocative, exception being Cosmonaut by 
Kaspar Jancis and Saturn in Leo by the Croatian author 
Anna Sagadin, where the lunar atmosphere is definitely 
the main theme.

Il programma Cosmo è dedicato all‘anniversario dello 
sbarco sulla Luna avvenuto il 20 luglio 1969: Apollo 11 
fu la missione spaziale che portò i primi uomini sulla 
Luna, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz 
Aldrin, il 20 luglio 1969 alle 20:17:40 UTC. Armstrong fu il 
primo a mettere piede sul suolo lunare, sei ore più tardi 
dell‘allunaggio, il 21 luglio alle ore 02:56. Per celebrare 
questo evento è stata scelta una selezione di film che 
abbiamo volutamente costellato in tutte le sezioni del 
festival, non esattamente documentari, ma piuttosto 
allusivi ed evocativi, ad eccezione di Cosmonaut di 
Kaspar Jancis e Saturn in Leo dell’autrice croata Anna 
Sagadin, in cui le atmosfere lunari sono decisamente il 
tema principale.
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Saturn in Leo 
Anna Šagadin
Croazia 2018, 4’48’’
Nello spazio esterno senza leggi fisiche comuni, dove 
su ogni pianeta vive solo una creatura, si trovano ad 
affrontare la pesantezza del tempo libero. Ognuno di loro 
lo spende in modo diverso indulgendo in attività inutili 
e stabilendo obiettivi artificiali per se stessi a causa 
della mancanza di scopo, non sapendo che sono stati 
creati solo per divertimento di una persona sola. Anna 
Šagadin (1996) si è laureata in Animazione e New Media 
all’Accademia di Belle Arti, è un’artista, animatrice, 
regista e illustratrice freelance.

In outer space with no common physical laws, where on 
each planet lives but one creature, they’re faced with 
heaviness of free time. Each of them spends it differently 
indulging in useless activities and setting artificial goals for 
themselves due to lack of purpose, not knowing they were 
created merely for one lonely person’s amusement. Anna 
Šagadin (1996) is graduated in Animation and New Media 
in Academy of Fine Arts, she is a freelance artist, animator, 
director and illustrator.

Cosmonaut 
Kaspar Jancis
Estonia , 2019, 11’37’’
L’eroe rimane l’eroe. La storia del vecchio astronauta 
sovietico. Kaspar Jancis è nato nel 1975 a Tallinn. Si è 
iscritto all’Università Pedagogica di Tallinn nel 1996.
Ha completato i suoi primi film in quella scuola - il film 
muto Dr. Maisarve and the Matshalka Case (1996) e il film 
fantoccio Flight of the Little White Helicopter (1996), che 
è stato proiettato in concerti rock e anche in televisione. 
Si è trasferito dall’Università Pedagogica alla Turku Arts 
and Media School in Finlandia nel 1997 per studiare 
animazione sotto la guida di Priit Pärn.

The hero remains the hero. The story of the old Soviet 
astronaut. Kaspar Iancis is born in 1975 in Tallinn.
He enrolled at the Tallinn Pedagogical University in 1996.
He completed his first films at that school – the silent film 
Dr. Maisarve and the Matshalka Case (1996) and the cutout 
puppet film Flight of the Little White Helicopter (1996), which 
was screened at rock concerts and also on television. He 
transferred from the Pedagogical University to the Turku 
Arts and Media School in Finland in 1997 to study animation 
under the guidance of Priit Pärn.

Gravidade (tr.int. Gravity)
Amir Admoni
Brasile Portogallo, 2018, 11'15''
Orbit
Tess Martin
Olanda, 2019, 6' 49'' 
Windshriek
Frédéric Doazan
Russia, 2017, 9' 26''
Ruunpe
Boris Labbé
Francia, Giappone, 2019, 2' 14''
Saturn u lavu (tr.int. Saturn in Leo)
Anna Sagadin
Croazia, 2018, 4'44''
Cosmonaut
Kaspar Jancis
Estonia, 2019, 11'40'' 
Intermission Expedition
Wiep Teeuwisse
Netherlands, 2019, 9'80''
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Il film 5 è il Numero Perfetto di Igort (Propaganda Italia, 
Jean Vigo Italia e Rai Cinema) è ambientato nel 1972 
e guardandolo è come se fossimo tornati in quello 
stesso periodo quando si andava al cinema e nei film 
si riconosceva la mano dei grandi registi e la presenza 
dei grandi attori, così Igort ci restituisce la grazia del 
Cinema. 

Nel film sfodera tutta la sua competenza di conoscitore 
delle arti visive, della musica, della fotografia, del 
fumetto e del cinema naturalmente. Perciò dentro il film 
ci sono tanti livelli di percezione che ci fanno ripiombare 
dentro la scatola magica dove distinguiamo nettamente 
la precisione da scultore della luce del direttore della 
fotografia, la ricostruzione di interni dove non c’è un 
particolare o oggetto “fuori posto” e dove i costumi 
sono studiati e tagliati sui personaggi e incastonati nelle 
scene perfettamente insieme agli attori che li indossano.

E tutti questi livelli che noi abbiamo il piacere di 
notare e proprio ci piace notare nelle scene e nelle 
singole inquadrature mettono in risalto gli interpreti. 
Si tratta certo di attori straordinari: Toni Servillo, Carlo 
Buccirosso, Valeria Golino, che nel film caratterizzano 
precisamente i personaggi che sono nettamente 
identificabili nella loro personalità e che ci convincono 
assolutamente. Anche gli attori più giovani sono 
all’altezza della situazione e anzi scopriamo il talento 
di Vincenzo Nemolato che tratteggia il guappo del 
quartiere.

Insomma ci si diverte al cinema!

With the film 5 is the Perfect Number (Propaganda Italia, Jean 
Vigo Italia and Rai Cinema) Igort restores the grace of Cinema, 
showcasing all his expertise as a connoisseur of visual arts, 
music, photography, comics and of course cinema. Exemplified by 
the sculptor-like precision of light, the meticulous reconstruction 
of interiors and the costumes perfectly designed and cut on the 
characters, fully in tune with the actors who wear them. And These 
are certainly extraordinary actors: Toni Servillo, Carlo Buccirosso, 
Valeria Golino, who in the film precisely characterized all of their 
roles. Even the youngest actors were up to the task such as the 
talented Vincenzo Nemolato. 

“In comics, the control is total, characters don’t argue and everything 
follows the thread of the story, but when you work with real actors, 
the process becomes surprising and exciting, Carlo Buccirosso has 
refined his character of Totò o ‘Macellaio, inventing looks, pauses, 
even a slight nervous tic, that has donated a poorly concealed 
ambiguity to him; Valeria Golino gives her female character a fragility 
capable of creating “incidents” that destabilize, but from which 
wonders can be born; Toni Servillo immediately entered into the 
heart of the story, for me the character of Peppino Lo Cicero has 
been him from the beginning. The work on the photographic image 
with Nicolai Brüel was fundamental in the use of cuts, shadows that 
sculpted the characters and scenes, backlights, and even silhouettes. 
Furthermore the original score by D-Ross and Startuffo is a harmony 
of counterpoint that perfectly envelops the scenes.

The story as described by Igort himself sees Peppino Lo Cicero, 
an old-timers killer, as the protagonist, who starts questioning 
everything once his son gets killed. But the story is also a medium to 
radically explore human relations, the ambition of consciousness, the 
brutality that we live every day even without being killers. Whether 
or not there is a real possibility of redemption we might find out 
only at the end. That is why we can’t wait for Igort to tell us about 
it in person, when he will present the film at the Piccolo Festival 
dell’Animazione!

Il film di Igor Tuveri in arte Igort.
Una lezione di stile

5 il Numero Perfetto 

Paola Bristot

Il Piccolo Festival dell’Animazione presenta il film: 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti.
I primi episodi della storia, scritta e disegnata nel 1945 da 
Dino Buzzati, erano comparsi sulle pagine del “Corriere 
dei Piccoli” per essere poi ripresi nel libro omonimo da 
cui è tratto il film. La storia ha tutti gli ingredienti per poter 
reggere una versione in un lungometraggio animato, sono 
presenti sia motivi che fanno parte della vita: i desideri, gli 
appetiti, le paure di chi arriva da un altro posto, il potere, 
la sopraffazione, sia elementi tipici delle fiabe: il viaggio, 
la prova, la magia che personaggi mitici: gatti mammoni, 
fantasmi, il serpente di mare o i cinghiali di Molfetta. 

L’adattamento cinematografico che Mattotti ha fatto insieme 
agli sceneggiatori, Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental 
e Jerry Kramsky ha previsto delle modifiche nello sviluppo 
della trama, si sono inseriti due personaggi non presenti nella 
storia originale: un cantastorie e una ragazza, Almerina, che 
prende il nome come omaggio alla moglie di Dino Buzzati.

La volontà di Lorenzo Mattotti è quella di realizzare un film 
rivolto a tutti, al grande pubblico e soprattutto a quello più 
esigente dei bambini. La sensibilità del regista ci è nota 
soprattutto per la sua grande capacità di disegnatore di 
storie a fumetti e che sa evocare con il disegno e il colore 
atmosfere e narrazioni che sono riconosciute a livello 
internazionale. Con La famosa invasione degli orsi si mette 
alla prova come regista di un lungometraggio e si tratta di 
un impresa che ha coinvolto una co-produzione francese 
e italiana con Prima Linea Productions, Pathé, France 3 
Cinema, Indigo Film e Rai Cinema. 

Il film è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione 
Un Certain Regard e vede nella sua versione italiana 
doppiatori del calibro di Toni Servillo, Antonio Albanese e del 
grande scrittore recentemente scomparso, Andrea Camilleri.

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” from Dino Buzzati 
to Lorenzo Mattotti, from the pages of “Corriere dei Piccoli” 
to the big screen.

As a preview of the Piccolo Festival dell’Animazione that will 
take place from December 9 to 19 we are presenting: “La 
Famosa invasione degli orsi in Sicilia” by Lorenzo Mattotti.
The first episodes of the story, written and drawn by Dino 
Buzzati in 1945, had appeared on the pages of “Corriere dei 
Piccoli” to later be published in the homonymous book from 
which the film is based. The story has all the ingredients 
to become an animated feature-film, starting from real-life 
themes such as: desires, fears of the stranger, power and 
oppression; to typical fairy tales elements: the journey, the 
trial, the magic, and mythical characters.

Mattotti, along with the writers Thomas Bidegain, Jean-Luc 
Fromental and Jerry Kramsky, adapted the plot development 
with some minor changes while building the passage from 
the book to the cinematographic language. Lorenzo Mattotti’s 
intention was to make a film aimed at everyone, the general 
public and above all children. The sensitivity of the director 
is known to us expecially for his great ability as a comicbook 
artist of internationally, with “La Famosa invasione degli 
orsi in Sicilia” he puts himself to the test as a director of 
a feature-film, a process that involved a French and Italian 
co-production with Prima Linea Productions, Pathé, France 3 
Cinema, Indigo Film and Rai Cinema. 

The film was presented at the Cannes Film Festival in the 
Un Certain Regard section and in its Italian version features 
voice actors such as Toni Servillo, Antonio Albanese and the 
recently deceased writer, Andrea Camilleri.

Lungometraggi
La famosa invasione
degli orsi in Sicilia
Da Dino Buzzati a Lorenzo Mattotti, 
dalle pagine del Corriere dei Piccoli 
al grande schermo

Paola Bristot
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Performances

Tesla
Igor Imhoff
 Trieste, Conservatorio Giuseppe Tartini
 9 Dicembre, ore 18:00

La Festa del Paradiso
Per il cinquecentenario di Leonardo da Vinci

 Trieste, Cinema Teatro Miela 
 19 Dicembre, ore 20:30

xoX...microapparizione elFdeK - XXCZ
 Pordenone, Ex-Tipografia 
 11 Dicembre, ore 20:30

Flusso
 Pordenone, Cinemazero
 12 Dicembre, ore 22:30

Planet of Falling Paths
    Udine, Cinema Centrale
 15 Dicembre, ore 22:00

Graphic Novel Is Back-Unplugged
Davide Toffolo
Un concerto, un racconto e un firmacopie 
 Trieste, Cinema Teatro Miela
 10 dicembre, ore 22:00

Cosimo Miorelli 
live painting digitale

Massimo De Mattia
flauto

Stefano Giust
batteria

Igor Imhoff
digital animation

Patrizia Oliva
vocal

Stefano Giust
batteria
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Giuria Carlo Montanaro Igor ImhoffAndrijana Ružić

La sua produzione si alterna tra video di animazione e 
progettazione di opere interattive; spaziando dal mapping alle 
performance teatrali. Attualmente è docente di Applicazioni 
Digitali per l’Arte, di Tecniche di Animazione Digitale e presso 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia. È anche docente di Effetti 
speciali e VR al Master di I livello of Fine arts in filmmaking 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Da ricordare la 
collaborazione con “La Fabbrica del Vedere” dell’Archivio Carlo 
Montanaro a Venezia.

His production alternates between animation videos and 
interactive design work; ranging from mapping to theatrical 
performances. He is currently teaching Digital Applications for 
Art, Digital Animation Techniques at the Academy of Fine Arts 
in Venice. He is also professor of special effects and VR at the 
1st level Master of Fine Arts in cinema also at the Ca’Foscari 
University in Venice. Worth noticing, the collaboration with “La 
Fabbrica del Vedere” of the Carlo Montanaro Archive in Venice.

Andrijana Ružić scopre il mondo del cinema 
d’animazione all’Università degli Studi di Milano dove si laurea 
in Storia e critica dell’arte. Si specializza in Storia del cinema 
d’animazione sotto la guida di Giannalberto Bendazzi e scrive la 
tesi di laurea sull’opera di John e Faith Hubley. Negli ultimi sei anni 
collabora con l’International Comics Festival di Belgrado dove cura 
la sezione dedicata al cinema d’animazione d’autore. Andrijana vive 
a Milano, scrive di cinema d’animazione per la rivista settimanale di 
Belgrado Vreme e sta per pubblicare il suo primo libro monografico 
sull’opera del regista Michaël Dudok de Wit.

Andrijana Ružić discovered the world of animation cinema at 
the University of Milan where she graduates in Art History and 
Criticism. She specialized in the History of Animated Cinema under 
the mentoring of Giannalberto Bendazzi and wrote her thesis on the 
work of John and Faith Hubley. In the past six years she has been 
collaborating with the International Comics Festival in Belgrade 
where she supervises the a section dedicated to authorial animation 
films. Andrijana lives in Milan, writes about animated films for the 
weekly magazine Belgrade Vreme and she is about to publish her first 
monographic book on the work of director Michaël Dudok de Wit.

Carlo Montanaro ha scritto numerosi saggi critici (tra 
cui Dall’argento al pixel. Storia della tecnica del cinema, 
Le Mani, 2005), ha partecipato all’organizzazione di 
importanti eventi culturali, festival e rassegne, con istituzioni 
ed enti tra cui l’Istituto per lo studio e la diffusione del 
cinema d’animazione (ISCA), la Biennale di Venezia, il 
festival del Film sull’Arte e di Biografie d’Artisti di Asolo 
(AsoloArtFilmFestival), e il MystFest di Cattolica. Come socio 
fondatore e nel direttivo de Le Giornate del Cinema Muto di 
Pordenone propone programmi e sovrintende alle proiezioni 
e agli eventi musicali. Ha insegnato Teoria e Metodo 
dei Mass Media all’Accademia di Belle Arti di Venezia 
diventandone poi Direttore; è stato inoltre docente di Teoria e 
Tecnica del Linguaggio Cinematografico e successivamente 
di Restauro del Cinema e dell’Audiovisivo nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

He has written numerous critical essays (including 
Dall’argento al pixel. History of the technique of cinema, 
Le Mani, 2005) and has participated in the organization of 
several important cultural events, festivals and exhibitions, 
with institutions and organizations such as the Institute 
for the study and dissemination of animated films (ISCA), 
the Venice Biennale, the Asolo Film and Art Biographies 
festival (AsoloArtFilmFestival), and Cattolica’s MystFest. As 
a organizer and founding member of Le Giornate del Cinema 
Muto in Pordenone proposes programs and supervises 
screenings and musical events.
He taught Theory and Method of Mass Media at the Academy 
of Fine Arts in Venice later becoming its Director; he was also 
a lecturer in the Theory and Technique of Film Language and 
in Film and Audiovisual Restoration at the Faculty of Letters 
and Philosophy of Ca’ Foscari University of Venice.
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