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regia / director Gabriele Fabbro
anno / year 2019
durata / running time 18’

regia / director Lupashko Alexandra
anno / year 2019
durata / running time 4’

Un giocatore di biliardo, egoista e
sessista, cerca di battere e sedurre una
giocatrice in un isolato saloon del New
Mexico.

A selfish and sexist billiard player
struggles to overcome and seduce a
woman pool player inside an isolated
saloon in New Mexico.

Il futuro è arrivato. Ma alcuni vorrebbero
rimanere nel passato.

The future has come. But some would like
to stay in the past.

USA Russia
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SELEZIONE UFFICIALE
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regia / director Erica Scoggins
anno / year 2019
durata / running time 18’

regia / director Diego Carli
anno / year 2018
durata / running time 8’

Nel pieno del suo primo ciclo mestruale,
un’adolescente ascolta la leggenda
metropolitana di Boogeywoman, solo per
scoprire poi che la creatura esiste in carne
e ossa.

In the fever of her first period, a curious
teenager is drawn to her small town’s
local legend, only to find that the
“Boogeywoman” is flesh and blood.

Un padre, una figlia e il male in loro che
cresce inesorabile.

A father, a daughter and the evil within
them that grows inexorable.

USA Italia
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regia / director Jesica Aran
anno / year 2018
durata / running time 19’

regia / director Brando De Sica
anno / year 2018
durata / running time 14’

Il pilota aerospaziale Facundo Aguilar è
bloccato nello spazio. All’interno della sua
astronave si nasconde qualcosa di sinistro,
qualcosa che Aguilar credeva di avere
ucciso.

Aerospace pilot Facundo Aguilar 
is stranded in the middle of the space. 
Inside his ship is hiding something sinister,
something that Aguilar have believed
killed.

Il viaggio di liberazione di una ragazza
che soffre di patologie respiratorie, per
le quali lo svolgimento di semplici attività
quotidiane diventa una sfida impossibile.

A journey of liberation for people who
suffer from respiratory diseases, for whom
performing simple daily activities becomes
a challenge impossible predicaments.

Argentina Italia
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regia / director Raúl Monge
anno / year 2019
durata / running time 10’

regia / director Emanuele Milasi
anno / year 2018
durata / running time 5’

Due senzatetto, una bambina e il suo
compagno incappucciato. La loro
relazione è una sottomissione invisibile
che riflette il potere del più forte.

A pair of homeless people, a little girl and
his hooded companion. Their relationship
is an invisible submission that reflects the
power of the strongest.

In un mondo dove l’umanità ha imparato
a nutrirsi di tecnologia, un coltivatore di
chip ha un segreto da rivelare a Lucia, la
sua migliore amica sposata con un robot
chiamato “Human Alike”.

In a world where humanity has learned to
eat technology, a chip farmer has a secret
to reveal to Lucia, his best friend just
married with a robot called “Human
Alike”.

Spagna Italia
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regia / director Alessandro Spada
anno / year 2019
durata / running time 23’

regia / director Roberto Scaravilli
anno / year 2019
durata / running time 7’

In una casa isolata sulle Alpi, una donna
vive abbandonata. Sua figlia, Janet, non 
è più la stessa dopo uno strano incidente.
Tutte le cure mediche sembrano inutili, per
cui la donna richiede l’intervento di un
sacerdote esorcista.

In an isolated house in the Alps, a woman
is left to herself. Her daughter, Janet,
seems to be no longer her after an
accident; every medical cure turn out to be
useless. The woman arranges a meeting
with a Roman exorcist.

In un presente (dis)connesso e chiassoso
Febo cerca rifugio. Come in un sogno. 
O in un mito antico.

In a (dis)connected and noisy present Febo
seeks refuge. Like in a dream. Or in an
ancient myth.

Italia Italia
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regia / director Edwin Ho
anno / year 2018
durata / running time 16’

regia / director Mia’kate Russell
anno / year 2018
durata / running time 14’

Troppo giovane per provare altro che
angoscia, Ruben vive una vita di privilegi
edonistici, che diventa un incubo
insopportabile. E alcune porte, una volta
aperte, non possono più essere chiuse.

Too young to feel anything but anguish,
Reuben’s life of hedonistic privileges
becomes an unbearable nightmare. And
some doors, once opened, cannot be
closed.

A volte non fare nulla può essere la mossa
peggiore di tutte.

Sometimes doing nothing can be the worst
move of all.

USA Australia
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regia / director Miao
anno / year 2019
durata / running time 11’

regia / director Ray Kermani
anno / year 2019
durata / running time 5’

Una ragazza sta imparando a guidare
con il marito appena sposato. Pensa di
essere incapace di farlo. Ma quello è il
giorno zero dell’apocalisse zombi...

A girl is learning to drive with her newly
married husband. She think she is
incapable of driving. But that is the day
zero of the zombie apocalypse...

June Kaufmann ha 7 anni ed è attratta da
un paio di scarpette rosse in un cimitero.
Le scarpe la conducono in una vecchia
cripta dove June dovrà affrontare le sue
peggiori paure.

7-year-old June Kauffman is attracted by a
pair of red children’s shoes in a cemetery.
The shoes lead her to an old crypt where
she faces her worst fears.

Cina Belgio/Olanda
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regia / director Leopoldo Medugno
anno / year 2019
durata / running time 19’

regia / director Daniel Knight
anno / year 2019
durata / running time 16’

Un uomo è bloccato nella sua automobile
dopo un incidente, mentre si sta
diffondendo una misteriosa epidemia.
L’ipotesi più accreditata è che questa
malattia l’hanno portata gli stranieri.

A man is stuck in his car after an accident,
while a mysterious epidemic is spreading.
The most accepted hypothesis is that this
disease was brought by foreigners.

In una terra dove i non morti hanno
formato un movimento per la parità dei
diritti, l’ultimo eroe barbaro parte in
missione suicida per affrontare un troll dei
ponti in un combattimento mortale.

In a land where the undead have formed
an equal rights movement, the world’s last
Barbarian hero is embarking on a suicide
mission to battle a bridge troll in mortal
combat.

Italia Australia
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regia / director Nicolai G.H. Johansen
anno / year 2019
durata / running time 30’

regia / director Jan Musil, Lukas Kratochvil
anno / year 2018
durata / running time 11’

Medioevo. Karl deve affrontare “il Nix”,
malvagia entità acquatica, per salvare sua
moglie Dagmar, finita in coma. Karl deve
affrontare l’entità ma anche i suoi demoni.

Middle Ages. Karl must confront the evil
water-dwelling entity “the Nix” to save his
wife Dagmar, fallen into a coma. Karl
must confront the entity and also his own
demons.

Alto medioevo. Un gruppo di cavalieri
templari deve confrontare una forza
oscura in un villaggio.

Middle Ages. A group of templar knights
must confront a dark force.

Danimarca Repubblica Ceca
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regia / director Aretha Ress
anno / year 2018
durata / running time 16’

In un mondo devastato, Zoe è una donna
che cerca e ricicla oggetti antichi nelle
zone proibite. Attraverso quegli oggetti
trova tracce di vegetazione...

In a world devastated, Zoe is a woman
who seeks and recycles ancient objects in
the forbidden zones. Through those
objects she finds traces of vegetation...

Argentina

36

regia / director P. Patrick Hogan
anno / year 2018
durata / running time 20’

regia / director Björn Pinxten
anno / year 2019
durata / running time 15’

In una landa post-apocalittica, una donna
trova una macchina per la realtà virtuale.
Quando si innamora di un uomo del
mondo virtuale, deve scegliere tra l’amore
e la realtà.

In a post-apocalyptic wasteland, a woman
discovers a virtual-reality machine. When
she falls in love with a man inside this
virtual world, she must choose between
her love and her life

7 uomini vestiti con strani costumi,
braccati da un fuoco di fila di proiettili e
esplosioni, fuggono verso una casa sicura
nei boschi. Ma nella casa c’è qualcosa
che divora gli uomini...

7 men dressed in strange costumes, flee,
hunted down by an army of projectiles
and explosions, towards a safe house in
the woods. But in the house there is
something that devours men...

USA Belgio


