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FOCUS

Da questa edizione il Fantafestival ospiterà
ogni anno un focus speciale dedicato a un
genere particolare o a un modello espres-
sivo e produttivo. Per l’edizione 2019, vi
proponiamo una selezione di quattro cor-
tometraggi provenienti dal panorama
dell’animazione underground contempora-
nea. Tecniche e stili diversi per raccontare
il fantastico nelle sue sfumature più eccen-
triche.

Starting this year, every edition of the
Fantafestival will feature a special focus de-
voted to a single genre or expressive
mode. The 2019 edition features a pro-
gram of four animation shorts from the un-
derground scene. Four different styles to
deal with fantastic cinema in its most surre-
alistic forms.
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regia / director Nicholas Peterson
anno / year 2019
durata / running time 4’

regia / director Tim Hawkins
anno / year 2018
durata / running time 5’

Un uomo sotto il controllo della sua
maschera penetra in una casa.

A man controlled by a mask invades a
home.

Un anziano aristocratico si ritrova in
inaspettata compagnia quando vomita il
suo stesso doppio. Ma l’uomo rifiuta
l’offerta di amicizia dal suo nuovo
compagno...

An aging aristocrat finds himself with
unexpected company when he vomits up
his own doppelganger. But the man refuse
the offer of friendship from his new
companion...

USA UK

regia / director Waldemar Schuur
anno / year 2019
durata / running time 23’

regia / director Luther Bhogal-Jones
anno / year 2019
durata / running time 10’

Due cavernicole cercano di sopravvivere
in una terra desolata e pericolosa in cui
regnano bestie gigantesche. Riusciranno a
farsi strada in questa preistorica avventura
fantasy?

Two cavewomen try and survive in a
perilous wasteland, where gargantuan
beasts rule. Will they fight their way
through in this prehistoric fantasy
adventure?

Karen e il suo toyboy Callum sentono uno
strano rumore nel mezzo della notte, che li
porta a una battaglia per la sopravvivenza
con “il Jip”!

Karen and her toyboy Callum hear a
strange noise in the middle of the night,
leading them into a battle for survival with
“the Jip”!

Olanda UK


