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“Visioni Corte Film Festival” è un 
progetto con una grande ambizio-
ne: diventare un punto di riferimen-
to internazionale per tutti gli amanti 
del cinema, chi crea i film e coloro 
che vanno a vederli e, al contem-
po, diffondere la bellezza, la cultura 
e le tradizioni del Sud Pontino. Con 
questa iniziativa l’Associazione Cultu-
rale “Il Sogno di Ulisse” arriva in tutta 
Italia ed esce dai confini nazionali 
per giungere nel cuore dell’Europa 
e oltreoceano. Il nostro Festival, che 
quest’anno giunge alla terza edizio-
ne, si pone infatti come un evento 
internazionale ed enorme è stata 
la partecipazione dei Paesi da ogni 
parte del mondo, che ci hanno lette-
ralmente inondato di cortometraggi.
Come ormai molti di voi sapranno, 
Visioni Corte è un concorso cine-
matografico che dura cinque gior-
ni, creato da amanti del cinema e 
indirizzato a tutti gli autori e i registi 
di cortometraggi indipendenti, che 
non hanno grandi mezzi economici 
o che, comunque, non lavorano per 
grandi case di distribuzione. Il nostro 
principale obiettivo è quello di dif-
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fondere il talento di tanti giovani 
e meno giovani che si appassio-
nano al mondo cinematografico, 
abbracciando ambiti diversi, per 
consentire libertà di interpretazione 
e creatività degli autori emergenti.
Quest’anno abbiamo ricevuto quasi 
400 cortometraggi, il nostro nuovo 
record, e ciò testimonia la credibili-
tà e la passione che abbiamo tra-
smesso agli amanti di questa sug-
gestiva arte. Possiamo nuovamente 
fregiarci del patrocinio di importanti 
Film Commission e di partnership 
di tutto rispetto, come quella degli 
amici del portale GaiaItalia.com 
che hanno promosso il nostro pro-
getto  su territorio nazionale ed in-
ternazionale, invitandoci a presenta-
re il nostro Festival anche a Roma.
Evento unico nel suo genere in tutto 
il Sud Pontino, il concorso si articolerà 
in 7 sezioni che prevedono la fiction 
(italiana e straniera), l’animazione, il 
documentario, il videoclip, i corti re-
alizzati dalle scuole e quelli confezio-
nati a budget molto ridotti.  Esistono 
tanti modi di raccontare una storia 
con la telecamera, noi crediamo 

nella pluralità espressiva e nella sua 
forza. Avere tante categorie diverse 
tra loro è una sfida, ma abbiamo vo-
luto dare spazio anche a chi di solito 
trova poche possibilità per esprimer-
si in manifestazioni di tale genere.
70 i film in gara quest’anno, 21 i Pa-
esi del mondo a partecipare e con-
tendersi la vittoria. Come sempre 
altissima qualità ed emozioni intense 
accompagneranno queste giornate 
di grande cinema internazionale.
L’evento si articolerà in 5 giorni nella 
suggestiva location del Castello Baro-
nale, che ormai ci ha quasi adottati, 
avendo la conferma che la bellezza 
della nostra città riempirà gli occhi di 
tutti i partecipanti che interverranno. 
Tutte le sere dal 14 al 18 ottobre a 
partire dalle ore 20,45 al Castello 
Baronale di Minturno verranno pro-
iettati i corti finalisti in gara, suddivi-
si per gruppi. Inoltre ci saranno tre 
eventi collaterali mattutini: merco-
ledì 15 ottobre nell’Aula Magna del 
Liceo Scientifico “Leon Battista Alber-
ti” si terranno le “Visioni Scolastiche” 
con la proiezione dei corti finalisti per 
la sezione CortoSchool e avverrà la 

premiazione del vincitore, mentre 
giovedi 16 ottobre al Castello Baro-
nale si terrà l’evento speciale “Visio-
ni Sociali” in cui verranno proiettati 4 
corti fuori concorso a tema sociale 
con ospiti e interventi delle comuni-
tà che hanno realizzato i film. Sabato 
mattina si terranno le “Visioni Arche-
ologiche” per visitare l’affascinante 
area di Minturnae ed infine sabato 
sera 18 ottobre a partire dalle 20,45 
ci sarà il Gran Finale, con la proiezio-
ne dei corti vincitori nelle 6 categorie 
e l’assegnazione di 4 premi speciali. 
Noi ci mettiamo tutto l’impegno e il 
cuore, confidiamo nella curiosità e 
nella collaborazione di tutti per aiu-
tarci a rendere Visioni Corte Film Festi-
val un evento sempre più apprezzato 
e conosciuto a livello internazionale.

Dott.ssa Gisella Calabrese
Direttore artistico 

“Visioni Corte Film Festival”
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Gabriele Pignotta è un giovane au-
tore, attore e regista romano che si 
è saputo far conoscere dal grande 
pubblico in tempi molto brevi. Genti-
le, disponibile, umile e con la battuta 
sempre pronta, riesce ad entrare nel 
cuore di chiunque lo conosca. Inizia 
la sua gavetta in diverse compagnie 
teatrali e a scrivere programmi tele-
visivi per la Rai e per Mediaset, con 
lo staff di Japino-Carrà, fino ad arri-
vare ad avere uno spazio comico su 
Rai Due in Al posto tuo di Alda D’Eu-
sanio, la scrittura e conduzione di 
due programmi su Sky e una parteci-
pazione come attore al sabato sera 
di Rai Uno con Pippo Baudo. Abban-
donata momentaneamente la tele-
visione per la sua grande voglia di 
raccontare storie, decide di fondare 
una sua compagnia teatrale ed ini-
zia a scrivere e produrre commedie 
che riscuotono da subito il favore 
del pubblico in tutti i teatri in cui ven-
gono messe in scena. La sua opera 
prima, Una notte bianca, diventa 
un immediato successo. Dopo aver 
sbancato il botteghino dei teatri off, 
approda su palcoscenici di grande 
capienza e prestigio come il Teatro 
Manzoni di Roma, arrivando a vin-
cere il premio Gassman per il miglior 
testo italiano. Successivamente scri-
ve Scusa sono in riunione, ti pos-
so richiamare? (record d’incassi al 
Teatro Manzoni di Roma e grandis-
simo successo al Teatro Sistina) e Ti 
sposo ma non troppo. Sempre gar-
bate, mai volgari o di cattivo gusto, 
con tempi comici e gag perfette, le 

commedie di Gabriele Pignotta di-
ventano in breve tempo un fenome-
no nazionale. Prende parte a varie 
commedie di altri registi (come Col-
pi di fulmine, Immaturi – il viaggio, 
Pazze di me) e in sit-com di enorme 
successo come Rex 6 e Un medico 
in famiglia. Ed è finalmente grazie al 
sodalizio professionale con Marco 
Belardi (produttore insieme alla Lotus 
di pellicole di grande successo) che 
Gabriele realizza il suo primo lungo-
metraggio, Ti sposo ma non trop-
po, tratto dall’omonimo spettacolo 
teatrale di cui è regista ed interprete, 
insieme a Vanessa Incontrada. Nel 
2014, anno di uscita del suo primo 
film, firma anche la sceneggiatu-
ra della nuova pellicola di Carlo 
Verdone Sotto una buona stella, 
record d’incassi della stagione. Pi-
gnotta è stato inserito tra gli autori 
contemporanei nel libro Storia del 
teatro italiano contemporaneo di 
Giovanni Antonucci edito nel 2013. 
Attualmente sta scrivendo il nuovo 
film di Natale prodotto da Aurelio e 
Luigi De Laurentiis ed è in procinto 
di ripartire con una nuova tournée 
teatrale. Ha appena concluso la 
nuova campagna sociale contro la 
violenza sulle donne con tre mini film 
che verranno trasmessi sulla televi-
sione nazionale e che diventeranno 
un cortometraggio. Questo a Visioni 
Corte è un graditissimo ritorno: nel 
2012 Gabriele vinse come miglior 
film nella categoria CortoFiction con 
la sua commedia “Il primo giorno di 
primavera”.
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programma completo delle proiezioni

Fuori concorso

CortoSchool

CortoMusic

CortoZero

CortoDoc

CortoAnimation

CortoFiction Italia

CortoFiction International

Castello Baronale Minturno

Liceo Scientifico L. B. Alberti
Visioni Serali
ore 20,45

Martedì 14 ottobre Mercoledì 15 ottobre
Visioni Scolastiche

ore 11,20

Visioni Serali
ore 20,45

Stop the show
Psychic Sue
Rose rosse
America
Zacharie ya no vive aqui
Il confessionale
Orgy
Magia
Le Plongeon
Margerita
La boche
Lego assault on the police station
Mr Dentonn
Intuito alchemico
L’ultima volta

Pepe in gita
Cerchio
Sentivo il mare sussurrarmi
Slot Shot
Disconnessi 

Bzz
Doce doce
Animal Park
Bathroom scribes
Piccola storia di mare
Mi ojo derecho
Garden’s road
Buon San Valentino
Le brigands
Za Edgara
La paura più grande
Zela Trovke
Weekend with Cristine
Estate
Closed box, a scatola chiusaUn evento

organizzato da:

Location

Categorie
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programma completo delle proiezioni

Giovedì 16 ottobre
Visioni Sociali

ore 10,00

Visioni Serali
ore 20,45

Venerdì 17 ottobre Sabato 18 ottobre
Visioni Serali
ore 20,45

Visioni Pomeridiane
ore 16,30

Gran Finale
ore 20,45

Mistery Hotel - Il fumo uccide
Con un naso rosso
La terapia del comico
Un pomeriggio di felicità

Wormy
Valse de Meduse
Thriller
Paul et Virginie
A questo punto
Una hora, un paso
Han kuk ue mat - Il sapore della Korea
Severo
A un passo
Le premier pas
Virgenes
L’uomo del fiume
Niente

Questa vita cambierà
Orbitas
Amel
Taxi stop
Alle corde
I am Sami
Not Anymore: A Story of Revolution
Eppure io l’amavo
L’attimo di vento
Serena
Shades of gray
Tacco 12

Desperados
Abbracciami 
El eden de Kiko
Je montrerai mes seins
Ecuador, con los ojos cerrados
ReCuiem
E cumpagn’ nun so’  fuochi e muntagna
Piccola storia di mare
El mundo tan pequeñito
Guests at my home

Saluto delle autorità
Presentazione giuria tecnica e 
dell’ospite d’onore
Premiazione categorie e menzio-
ni speciali
Ringraziamenti
Brindisi finale
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Visioni Scolastiche

Mercoledi 15 ottobre ore 11.20 
Aula Magna Liceo Scientifico “Leon Battista Alberti”

Forti del successo dell’edizione scorsa, anche quest’anno 
abbiamo deciso di dedicare una mattinata alla categoria 
CortoSchool proprio a scuola, con i ragazzi protagonisti a 
tutto tondo. Un evento fatto e pensato per i giovanissimi, 
in cui sono proprio loro a realizzare e ad assistere a questi 
film brevi. Il nostro intento è quello di avvicinare al mondo 
dei cortometraggi un pubblico ancora acerbo, ma molto 
attento alle novità e in grado di apprendere velocemente. 
Come sempre, i ragazzi che hanno materialmente realiz-
zato i cortometraggi in gara sono attesi per introdurre ai 
loro coetanei il lavoro svolto, le motivazioni, gli intenti e le 
dinamiche di confezionamento del corto, a partire dall’i-
deazione della storia, fino agli aspetti più tecnici. Avendo 
noi di Visioni Corte già svolto due Laboratori Sperimentali 
di Cinema proprio al liceo Alberti, siamo ancora più felici 
di realizzare questo matinee con i ragazzi. 
I corti selezionati:
Pepe in gita durata 6’, realizzato dagli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Carmagnola I (TO)
Cerchio, regia Daniele Santonicola, durata 14’. Realizzato 
con gli alunni del Liceo Scientifico Nicola Sensale di Noce-
ra Inferiore (SA)
Sentivo il mare sussurrarmi durata 15’, realizzato dall’I.I.S.S. 
Giovanni Caboto di Gaeta (LT)
Slot Shot, regia Gabriele Veggetti, durata 17’. Realizzato 
con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Castello di Serra-
valle e Savigno (BO)
Disconnessi, durata 4’, realizzato dagli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di SS.Cosma e Damiano (LT)

Giovedì 16 ottobre ore 10.00
Castello Baronale - Minturno

Abbiamo deciso di dedicare un matinee speciale che pos-
sa sensibilizzare il grande pubblico a tematiche delicate e 
allo stesso tempo “istruirli” su nuove dinamiche e interessanti 
risultati applicati a differenti situazioni e necessità, come vo-
lontariato ad anziani, disabili, malati e clown terapia. Tra i 
quattro corti fuori concorso che verranno proiettati, ce n’è  
uno che invece è di fatto realizzato dagli ospiti di una comu-
nità terapeutica del territorio molto conosciuta, con un inten-
to ancora diverso: ispirarsi a grandi nomi del noir e del giallo 
in chiave comica, con un messaggio istruttivo e allo stesso 
tempo impegnando i pazienti concretamente in un proget-
to creativo comune. Uno sforzo che abbiamo apprezzato e 
che ci ha molto colpito. A questi va ad aggiungersi un altro 
corto che invece ha un bellissimo messaggio di coopera-
zione di un’intera comunità (non terapeutica) per creare uno 
spazio per i giovani, tenerli lontani dalla strada e favorire un 
sentimento di comunione tra ragazzi ed adulti. 
I corti fuori concorso:
Mistery Hotel – Il fumo uccide, regia di Peter Ercolano, du-
rata 18’, realizzato dai pazienti della Comunità Insieme di SS. 
Cosma e Damiano (LT)
Con un naso rosso, regia di Anna Troiano, durata 15’. Rea-
lizzato dalla Cooperativa Sociale “Il sorriso” di Cernusco sul 
Naviglio (MI)
La terapia del comico, regia di Enrico Morabito, durata 20’. 
Realizzato dalla “Fondazione Sorrisi Onlus” di Casavatore (NA)
Un pomeriggio di felicità, regia di Roberto Profeta, durata 
13’, realizzato con tutta la comunità dell’oratorio di Fioren-
zuola (PC)

Visioni Sociali
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El mundo tan pequeñito
(Un mondo piccolo piccolo)
Spagna, 2013, drammatico, 18’ 
regia Emilia Ruiz
I am Sami
UK, 2014, drammatico, 15’
regia Kae Bahar
Je montrerai mes seins
(Ti mostrerò i miei seni)
Francia, 2013, drammatico, 22’ 
regia Eduardo Sosa Soria
La boche (La buca)
Francia, 2014, drammatico, 9’ 
regia Jean Decré
Les Brigands (I due ladri)
Francia, 2013, drammatico, 17’ 
regia Antoine Giorgini
Le Plongeon (Il tuffo)
Francia, 2013, drammatico, 10’ 
regia Delphine Le Courtois
Le Premier Pas (Il primo passo)
Francia, 2014, commedia, 20’ 
regia Aurélien Laplace

cortoFiction
international
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Mi ojo derecho
(Cocco di nonna)
Spagna, 2013, drammatico, 13’ regia 
Josecho De Linares
Mr. Dentonn
Spagna, 2014, fantastico, 9’
regia Ivan Villamel
Orgy 
Belgio, 2013, commedia, 20’
regia Matthieu Donck
Paul et Virginie
Belgio, 2014, drammatico,18’40” 
regia Paul Cartron
Serena
Lussemburgo, 2014, drammatico, 16’
regia Eric Lamhène
Severo
Brasile-Canada, 2014, drammatico, 9’
regia Danilo Baracho
Taxi Stop
Belgio, 2014, commedia, 20’40”
regia Marie Enthoven
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Virgenes
Spagna, 2014, musical/commedia, 20’
regia Asier Aizpuru
Weekend With Cristine
Brasile, 2014, drammatico, 15’
regia Pedro Murad
Zacharie ya no vive aqui
Francia-Italia, 2014, drammatico, 19’30”
regia Alberto Segre
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Alle corde
Italia, 2013, drammatico, 24’ 
regia Andrea Simonetti
A questo punto
Italia, 2014, commedia, 19’ 
regia Antonio Losito
Special guest: Pietro De Silva
Buon San Valentino
Italia, 2014, drammatico, 11’ 
regia Cristiano Anania
Closed box – A scatola chiusa
Italia, 2014, drammatico, 23’ 
regia R. Salvetti e G. Boattini
Eppure io l’amavo
Italia, 2014, commedia, 17’14” 
regia Cristina Puccinelli
Il confessionale
Italia, 2013, drammatico, 10’ 
regia Davide Pompeo
La paura più grande
Italia, 2013, drammatico, 9’37” 
regia Nicola Di Vico
Special guest: Alessandro Haber

cortoFiction
italia
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Margerita
Italia, 2013, commedia 15’
regia Alessandro Grande
Niente
Italia, 2014, drammatico, 20’
regia Alessandro Porzio
Piccola storia di mare
Italia, 2013, drammatico, 8’
regia Dario Di Viesto
ReCuiem
Italia, 2013, drammatico, 20’
regia Valentina Carnelutti
Special guest: Francesco Tricarico
Rose rosse
Italia, 2014, comico, 15’
regia Sole Tonnini
Special guest: Massimo Ghini
Tacco 12
Italia, 2014, comico/
mockumentary, 16’
regia Valerio Vestoso
Thriller 
Italia, 2014, commedia, 14’
regia Giuseppe Marco Albano
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Bendito Machine V
Pull the Trigger
Cile-Spagna, 2014, 12’
regia Jossie Malis
Bzz
Danimarca, 2014, 1’26”
regia Luca Fattore
El Edén de Kiko 
Spagna, 2014, 9’
regia P. Gisbert, R. Alos, P. Ramirez
Han-Kuk-Ue-Mat
(Il sapore della Korea)
Corea del Sud, 2014, 1’
regia Jaebin Han
Lego assault on the police station
Italia, 2014, 10’
regia Andrea Baldini
Órbitas
Spagna, 2013, 9’
regia Jaime Maestro
Shades of gray
(Sfumature di grigio)
Russia, 2014, 6’
regia Alexandra Averyanova

cortoanimation
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Stop the show
Germania, 2013, 1’
regia Max Hattler
Wormy 
Giappone, 2014, 5’
regia Kakeru Mizui
Za Edgara (A Edgar)
Polonia, anno 2013, 5’
regia Ewa Luczkow
Guests at my home
Ucraina, 2013, 4’52”
regia Oleg Fedchenko
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America
Italia, 2013, 13’
regia Alessandro Stevanon
Una hora, un paso
(Un’ora, un passo)
Spagna, 2013, 13’29”
regia Aitor Iturriza e Bernart Gual
Zela Trovke
(Tagliando l’erba)
Spagna, 2013, 13’15”
regia Asier Altuna
Not Anymore: A Story of Revolution
Siria-Turchia-USA, 2013, 14’
regia Matthew Vandyke
L’uomo del fiume
Italia, 2013, 14’
regia Barbara Maffeo
Animal Park
Congo-Italia, 2014, 9’
regia AFEA
Ecuador, con los ojos cerrados
Spagna, 2014, 19’
regia Daniel Sanchez Chamorro

cortodoc
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Abbracciami
Italia, 2013, commedia, 6’
regia Elia Moutamid
Amel
Kosovo, 2013, drammatico, 13’ 
regia More Raça
Bathroom scribes
USA, 2014, commedia, 11’25” 
regia Cassandra V. H. Petersen
Doce doce
Italia, 2013, commedia, 3’53” 
regia Marco Napoli
E cumpagn’ nun so’ fuochi e 
muntagna 
Italia, 2014, commedia, 12’
regia Lorenzo Cammisa
L’ultima volta
Italia, 2013, drammatico, 7’
regia Simeone Latini
Magia
Spagna, 2014, drammatico, 3’ 
regia Iker Arce Aretxabala
Psychic Sue
Germania, 2013, commedia, 13’ 
regia Dave Lojek

cortozero
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A un passo
Italia, 2014, 4’15”, regia Antonio Morra
artist Zero2
Desperados
Italia, 2014, 4’, regia di M. Vigliotti, G. Vasta
artist Ushas
Estate
Italia, 2014, 4’14” regia Giuseppina Uccello 
artist Carmelo Amenta
Garden’s road
Spagna, 2014, 5’
regia J. Galiñanes & O. Osorio
artist Escuchando Elefantes
Intuito Alchemico
Italia, 2013, 3’32”, regia Alessandro Righetti 
artist Yavanna
L’attimo di vento
Italia, 2013, 7’, regia Nicola Sorcinelli
musical
Questa vita cambierà
Italia, 2014, 3’, regia Francesco Lettieri 
artist Nada
Valse de Meduse
Italia, 2013, durata 3’
regia S. Taigher & G. Di Biagio
artist Le Cardamomò

cortoMusic
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tutte le trame
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CORTOFICTION INTERNATIONAL
El mundo tan pequeñito
Isabel è anziana, vive sola e non parla con 
i suoi vicini. Nella sua solitudine, tra i ricordi e 
i gesti quotidiani, la donna si ritrova con un 
sentimento che l’ha accompagnata tutta 
la vita.
I am Sami
Sami ha 10 anni, ma conosce già la guer-
ra. Costretto a prendere decisioni più grandi 
di lui che potrebbero cambiare la sua vita 
per sempre, instaura un rapporto particola-
re con un soldato americano, Oscar.
Je montrerai mes seins 
La vita può cambiare improvvisamente 
in tanti modi e con finali diversi. Una storia 
femminile intima e delicata in cui la forza 
rappresenta la vera scelta.
La boche
1918. Due soldati, un francese e un 
tedesco, si incontrano per un solo istante 
nel momento più importante della loro 
esistenza.
Les Brigands 
Dopo un furto in un supermercato, Jimmy e 
Limo si rifugiano nella foresta per scappare 
dalla polizia, quando trovano un cinghiale 
ferito da un cacciatore.
Le Plongeon
Il poetico momento di transizione di un 
ragazzino di 13 anni che si affaccia con 
paura e curiosità verso un’età attesa e 
sconosciuta, ma piena di fascino: l’adole-
scenza.
Le Premier Pas
Eric è un agente di viaggi, ma ha un solo 
chiodo fisso: la ragazza che vive di fronte 

alla sua agenzia. In procinto di essere tra-
sferito, capisce che deve fare il primo pas-
so. Sceglierà un modo alquanto bizzarro.
Mi ojo derecho
Il rapporto speciale tra Zurdo e sua nonna 
va oltre il tempo e l’allontanamento dovuto 
agli impegni quotidiani. Il viso di oggi, i ricor-
di di ieri e la tenerezza che si fa malinconia.
Mr. Dentonn
In una fredda notte d’inverno Laura legge 
al suo fratellino la storia spaventosa di una 
misteriosa creatura che prende di mira i 
bambini. Ad un tratto si spegne la luce e 
improvvisamente...
Orgy
Cosa fa una coppia quando è stanca 
della solita routine e vuole cercare nuovi 
stimoli? Semplice, organizza uno scambio 
di coppia.
Paul et Virginie
Paul vive con sua madre Virginie, che non è 
più in grado di occuparsi di lui come prima 
perché malata. Il profondo legame tra i 
due e la silenziosa sofferenza diventano il 
perno della loro vita.
Serena
Tra ragazzi, una serata spensierata come 
tante con la voglia di divertirsi. Joe è più 
piccolo dei suoi amici, ma vuole essere 
trattato come loro. Il passaggio verso l’ado-
lescenza non sarà, però, esente dal dolore.
Severo
Severino vive nelle favelas con sua madre 
e suo fratello. Va a a scuola, ma sogna di 
giocare nella Seleção, mentre la mamma 
vorrebbe che facesse il ladro, come suo 
fratello.

Taxi Stop
Antoine è costretto a raggiungere Ginevra 
dividendo un’auto con altri sconosciuti con 
il car sharing. Patsi, la strampalata autista, 
gli farà fare un viaggio indimenticabile.
Virgenes
Lena fa la prostituta in una casa chiusa, 
intrappolata tra routine e solitudine. Quan-
do Angel compare nella sua vita, Lena 
capisce di esserne innamorata e sogna 
una vita diversa.
Weekend With Cristine
Una rilettura delle vecchie pubblicità e delle 
soap opera degli anni ‘60. Cristine vive da 
sola, ma nell’appartamento c’è anche 
qualcun altro...
Zacharie ya no vive aqui
Magdalena fa le pulizie e la babysitter 
presso una famiglia borghese parigina. 
Un giorno Zacharie, il bambino che lei 
accudisce, sparisce nel nulla. Inizia così una 
spasmodica ricerca.

CORTOFICTION ITALIA
Alle corde
Cosimo, pugile dilettante, lavora all’Ilva di 
Taranto per mantenere se stesso e il padre 
Giuseppe. Attraverso la boxe cerca il riscat-
to di una vita che gli pone continuamente 
difficoltà.
A questo punto
Enrico è sconvolto per la morte dell’amico 
Paolo. Durante la veglia funebre, però, 
succede qualcosa che cambia tutto.
Buon San Valentino
E’ il 14 febbraio, la festa di ogni innamorato. 
Rosse rosse, biscotti fatti in casa e tanti sorrisi 
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per festeggiare un anniversario davvero in-
dimenticabile. E allora, Buon San Valentino.
Closed box – A scatola chiusa
A Enrico non manca nulla: una casa 
accogliente, un buon lavoro, una fami-
glia perfetta. Ma la patinata quotidianità 
alimenta un’inquietudine nascosta. Ispirato 
a una storia vera.
Eppure io l’amavo
Una ragazza tradita e abbandonata cerca 
vendetta, ma senza successo. Riuscirà a 
perdonare, alla fine?
Il confessionale
Abruzzo 1943. Un partigiano si nasconde 
dai nazisti nel confessionale di una chiesa, 
fingendosi il prete. Sarà costretto a confes-
sare proprio colui che poche ore prima ha 
ucciso suo fratello.
La paura più grande
L’informazione mediatica, spesso troppo 
invadente, induce un padre a vendicare la 
violenza ai danni della figlia su due stranieri. 
Sono davvero loro i colpevoli?
Margerita
Efrem, giovane rom e abile borseggiatore, 
deve affrontare il suo primo furto in appar-
tamento. Un’esperienza che gli cambierà 
la vita.
Niente
In una famiglia italiana in crisi oggi c’è tutto 
e niente. Una guerra civile senza armi, ma 
con molte, troppe vittime.
Piccola storia di mare
Un anziano pescatore malato ormai 
non esce più di casa. Pulendo un pesce 
appena pescato da un amico, trova tra 
le viscere un pesciolino ancora vivo e in lui 

qualcosa si risveglia.
ReCuiem
Quando il piccolo Leo e la sua sorellina 
Annetta si svegliano al mattino, la loro 
mamma è ancora nel letto che dorme. O 
è morta? 
Rose rosse
Primo appuntamento, un fascio di rose ros-
se, un incontro inaspettato con un amico: 
subito le parole corrono sul filo del telefono, 
deformandosi in immagini esagerate ed 
esilaranti. 
Tacco 12
Miriam è un’insegnante e una madre 
esemplare ma un giorno, spinta dalla noia, 
scivola del vortice dei balli di gruppo. Sarà 
l’inizio della fine.
Thriller
Michele ha un sogno: ballare in televisione 
come Michael Jackson, il suo idolo. Il giorno 
del provino, però, a Taranto c’è la protesta 
contro la chiusura dell’Ilva in cui lavora suo 
padre.

CORTO ANIMATION

Bendito Machine V – Pull the Trigger
La storia dell’umanità vista con gli occhi di 
un misterioso viaggiatore che viene da lon-
tano, incuriosito dalla bellezza di un luogo 
inesplorato.
Bzz
Anche la vita delle api può essere avventu-
rosa e, perché no, molto romantica.
El Edén de Kiko 
Il mago Kiko possiede una matita magica 
che rende vivi tutti i suoi disegni, ma quan-
do qualcosa va storto per chi sarà la sua 

ultima creazione?
Guests at my home
Ogni oggetto che ci circonda può avere 
una sua vita, talvolta molte di più di quanto 
si riesca a immaginare.
Han-Kuk-Ue-Mat
Da oggi il cibo che fa bene alla salute fa 
anche divertire.
Lego assault on the police station
Dopo 30 anni in carcere ingiustamente, 
Michael inventa una macchina che trasfor-
ma le persone in fedeli soldati. Sarà una 
vendetta cruenta. Stop motion con i Lego.
Órbitas
La guerra tra due potenze ha cambiato 
l’universo, ma forse non è sufficiente per 
cancellare ogni forma d’amore.
Shades of gray
Due bambini si incontrano alla stazione 
ferroviaria di San Pietroburgo, ma vengono 
subito separati. Solo venti anni dopo ritrove-
ranno quella magia nello stesso posto.
Stop the show
Terminare qualsiasi guerra, questo è il 
messaggio. Commissionato da Amnesty 
International e usato nella campagna delle 
Nazioni Unite sulla regolamentazione delle 
armi. Un’esplosione di suoni e colori.
Wormy 
Ogni cosa ha in sé la vita, anche un vec-
chio libro e le sue parole, che rappresenta-
no una continua rigenerazione.
Za Edgara
Un omaggio alla vita e alle opere dello 
scrittore americano Edgar Allan Poe e dei 
suoi difficili conflitti tra processo creativo e 
demoni interiori.
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CORTODOC

America
Pino America è un personaggio bizzarro, 
conosciuto da tutti e con una grande pas-
sione: gli Stati Uniti. La sua vita, però, è ben 
diversa dai suoi sogni. 
Animal Park
La Repubblica Democratica del Congo è 
in guerra dal 1996 e ai suoi confini orientali 
si trova il Virunga National Park, il più antico 
e importante parco africano. Per preservare 
tale natura, i guardiaparco commettono 
ogni genere di atrocità verso i suoi abitanti.
Ecuador, con los ojos cerrados
L’Ecuador è in continua evoluzione. 
L’associazione Manos Unidas si impegna 
da tempo proprio per questo. Un viaggio 
affascinante ad occhi chiusi sulle parole 
guida di una poesia.

L’uomo del fiume
La vita di Sandro alla ricerca di riscatto, nel-
la periferia romana, tra la pesca nel Tevere 
e la casa occupata in cui vive, ma soprat-
tutto tra le contraddizioni della società.
Not Anymore: A Story of Revolution
La lotta siriana per la libertà con gli occhi 
del comandante ribelle Mowya e Nour Kel-
se, giornalista 24enne ad Aleppo. Immagini 
dure e parole emozionanti di chi ha visto la 
sua vita lacerata dalla guerra.
Una hora, un paso
Juan è spagnolo, rinchiuso in un carcere 
egiziano da 17 anni nei quali ha scritto due 
libri di poesie, si è sposato, ha avuto una 
figlia e spera di tornare a casa. Ci riuscirà?
Zela Trovke
Zela Trovke è una Moritat, un’antica canzo-
ne popolare della Slovacchia che tratta di 
un crimine. La Holland Baroque Society l’ha 
recuperata per raccontare la sua storia.

CORTOZERO

Abbracciami
Un ironico scorcio di vita quotidiana di una 
coppia come tante. Una promessa non 
mantenuta, una sottile soddisfazione.
Amel
Amel fa le pulizie in un albergo, ha un figlio 
ma è separata e la famiglia l’ha ripudiata. Il 
suo sogno più grande è fare l’attrice e non 
vuole arrendersi alle difficoltà per realizzarlo.
Bathroom scribes
Lena si trasferisce in una nuova casa, dove 
condivide il bagno con il coinquilino, che 
non ha mai visto. I due comunicano solo 
con dei post-it, finché la curiosità di cono-
scerlo aumenta...
Doce doce
Le note di una canzone accompagnano 
un amore che non conosce età, così come 
il batticuore che alimenta le emozioni.
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E cumpagn’ nun so’ fuochi e muntagna
La storia di Gianluigi. La classica giornata 
di un adolescente che vive e cresce nella 
difficile periferia napoletana. Realizzato con 
i ragazzi del Laboratorio Teatrale ACD (NA).
L’ultima volta
Un uomo ricorda il suo matrimonio fallito e 
nella sua mente si alternano immagini di 
momenti felici e altre dell’ex moglie senza 
di lui. Scene mai esistite, create da chi non 
accetta la realtà
Magia
Carla ha sette anni e con la sua innocenza 
crede di poter fare qualcosa per riunire la 
sua famiglia, ma troppo spesso la vita non 
è come un bel disegno.
Psychic Sue
Sue è una chiromante che finge di parlare 
con i morti, illudendo i suoi clienti. Un giorno, 
però, le appare un fantasma vero e grande 
sarà la sua sorpresa.

CORTOMUSIC
A un passo
A volte raggiungere la meta prefissata è 
molto più difficile di quanto si possa imma-
ginare.
Desperados
Cacciatori di taglie e una potente strega 
si danno battaglia fino all’ultimo colpo. Chi 
vincerà?
Estate
Melo è diverso dagli altri. Attende che il cal-
do e i turisti da spiaggia passino per poter 
vivere finalmente la sua estate. Realizzato in 
stop motion con pupazzi di plastilina.
Garden’s road
Quante volte hai aperto una porta per 
andar via e hai capito che tutto ciò che 
vuoi lasciare indietro te lo ritrovi davanti? Ma 
forse, non è poi così terribile.
Intuito Alchemico
Tre donne, una sola melodia e tre universi 

differenti in cui l’intimo della loro anima si 
spande.
L’attimo di vento
L’epica storica di Matteo e Teresa, due 
giovani amanti obbligati dalle rispettive 
famiglie a vivere separati e ricongiunti dallo 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 
Questa vita cambierà
Il buio della città, una bella ragazza, un 
approccio sessuale che nasconde qual-
cos’altro.
Valse de Meduse
Quattro personaggi, alter ego dei musicisti, 
raccontano la propria storia viaggiando in 
mondi surreali fino a ricongiungersi nel pre-
sente. Interamente realizzato con le ombre 
cinesi e rielaborato con la motion graphics.
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Grazia Caruso, laureata in sociolo-
gia, vive e lavora a Benevento. Attri-
ce, giornalista televisiva, conduttrice 
di eventi e programmi TV, ha alle 
spalle molte esperienze nell’ambito 
dello spettacolo. Da anni presenta 
il Troisi Festival, evento nazionale e 
unica manifestazione riconosciuta e 
voluta dalla famiglia Troisi.

Visioni Corte Film Festival nasce da 
un’idea, da una passione. Minturno per 
la prima volta diventa protagonista di 
una manifestazione culturale cinema-
tografica. Abbiamo voluto credere in 
questo progetto ambizioso puntando 
sempre più in alto, e le opere in gara 
quest’anno testimoniano l’indiscussa 
qualità e la considerazione raggiunta 
in così poco tempo. In questa terza 
edizione abbiamo ricevuto quasi 400 
cortometraggi per le sette categorie 
previste, un bel record per noi e un 
gran risultato.
Tra i film pervenuti, molte opere italia-
ne, ma anche una massiccia parte-
cipazione dall’estero, come Spagna, 
Francia, Belgio, Siria, Svizzera, Polonia, 
Austria, Lussemburgo, Kosovo, Porto-
gallo, Danimarca, Russia, Ucraina, In-
ghilterra, Germania, Romania, Brasile, 
Congo, Perù, Corea del Sud, Giappo-
ne, Stati Uniti, Emirati Arabi e Canada. 
Scegliere i finalisti tra tutti i film perve-
nuti è stato un lavoro lungo e difficile, 
anche stavolta abbiamo dovuto fare 
delle scelte dolorose, ma ci abbiamo 
messo il cuore e speriamo di aver fatto 
un buon lavoro.
Ringraziamo indistintamente tutti colo-
ro che hanno partecipato con le pro-
prie opere e che ci hanno sostenuto 
con il loro entusiasmo, la loro creatività 

e la loro fiducia, infondendoci tanta 
energia e determinazione. Le opere 
in gara sono di eccellente qualità, di 
tanti generi diversi per soddisfare tutti i 
gusti. Speriamo di non aver disilluso le 
vostre aspettative.
Questo per noi non è un traguardo, 
ma un punto di partenza e per arrivare 
sempre più lontano abbiamo bisogno 
anche del vostro aiuto. Come sempre, 
agli amici finalisti diciamo di essere fie-
ri del vostro lavoro e di continuare a 
coltivare la vostra passione, perché è 
anche la nostra. Non trascurate il vo-
stro talento, preservatelo e abbiatene 
cura, è un dono prezioso. Un dono che 
arricchisce tante persone, nello spirito 
e nel cuore. Ringraziamo con affetto 
tutti i nostri sponsor, i media partner 
e la giuria, ci avete dato sostegno e 
supporto morale. Questo Festival ci ha 
permesso di conoscere persone spe-
ciali, ne siamo fieri e onorati e speria-
mo che la collaborazione continui per 
molto tempo ancora.
Grazie a tutti coloro che hanno reso 
Visioni Corte una realtà, tra tutte le dif-
ficoltà che anche quest’anno abbia-
mo incontrato. Di cuore.

Dott. Giuseppe Mallozzi
Presidente dell’Ass. Culturale

“Il sogno di Ulisse”

la presentatrice ringraziamenti
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Giuria tecnica: Giorgio Mennoia, direttore CUT Cassino – 
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artistico “Visioni Corte Film Festival”
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L’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse” desidera rin-
graziare affettuosamente (in ordine sparso): 
Erminio Di Nora, Roberto Corona, Giuseppe D’Acunto, Pino 
D’Amici, Mimma Nuzzo, Mino Bembo, Tommasina Mallozzi, 
Pino De Renzi, Vivaio Lazial Garden di Spigno Saturnia, Paola 
Capobianco, Rita Alicandro, Luca Salvatore, Francesco 
Larocca, Nella D’Urso, don Elio Persechino, Sergio Sciortino  
nostro postino impagabile, tutti gli sponsor, la giuria tecnica, 
Grazia Caruso, l’ospite d’onore Gabriele Pignotta, e gli 
intervenuti alla programmazione delle cinque giornate di 
Visioni Corte Film Festival 2014.
Grazie di cuore a tutti voi!
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