A Bitter Was the Dessert
Diego H. Katarniuk Di Costanzo, Spagna, 2018, 19’34”
[Spagnolo, sottotitolato in italiano]

Marc Eilts è un nobile francese che invita i suoi
amici a cena, la prima dopo la morte di sua
moglie. Tutto procede con la massima
tranquillità fino a quando un dolce particolare
e un macabro gioco mettono a repentaglio la
nobiltà francese.

Marc Eilts is a french nobleman who invites his
friends to dinner. The first dinner after the
death of his wife. Everything proceeds with
maximum tranquility until a peculiar dessert
and a macabre game jeopardize the French
nobility.

Crocodile
Jorge Yudice, Spagna, 2018, 04’48’’
[Spagnolo, sottotitolato in italiano]

Come ogni pomeriggio, Alicia prepara una
tazza di té e guarda il suo canale YouTube
preferito:
VictorGaming,
dedicato
ai
videogiochi di ruolo. In quel momento Victor,
youtuber, è in diretta streaming e sta
rispondendo alle domande dei suoi fan. Alicia
ha una cosa molto importante da dirgli.

Like every afternoon, Alicia prepares a cup of
tee and watch her favorite youtube channel:
VictorGaming, a role action video game
channel. Victor, the youtuber, is streaming
now, answering questions from his fans. Alicia
has a very important thing to say to him.

Scena madre
Giuseppe Zampella, Italia, 2019, 14’59’’
[Italiano, senza sottotitoli]

Due giovani attrici, sul palcoscenico di un
teatro che a volte si alterna con il palcoscenico
della vita, si ritrovano ad affrontare con
percorsi diversi i drammi dell’attore, della
persona e del personaggio. Sara sta provando il
suo monologo tratto dal “Racconto d’inverno”
di Shakespeare. Quando il regista le
rimprovera di non riuscire ad immedesimarsi
nel personaggio, la ragazza a poche ore
dall’inizio dello spettacolo ha un crollo
psicologico. Fuori dal teatro, una donna
misteriosa sembra tenere sotto controllo la
ragazza. In quel panico da palcoscenico, Sara
cercherà di dire a tutti chi è veramente. I
personaggi di Ermione e Nina si fondono con il
desiderio di rivelare la propria identità più
profonda.

Two young actresses on the stage of a theater
that sometimes alternates with the stage of
life, find themselves facing in different ways
the dramas of the actor, the person and the
character. Sara is rehearsing her monologue
from Shakespeare's “The Winter’s Tale”. When
the director accuses her of not being able to
identify herself with the character, a few hours
before the beginning of the show, the girl has a
psychological collapse. Outside the theater, a
mysterious woman seems to control the girl. In
a stage panic attack, Sara will try to tell
everyone who she really is. The characters of
Hermione and Nina merge with the desire to
reveal her deepest identity.

Scenario
Alessandro De Leo & Alex Avella, Italia, 2018, 15’40”
[Inglese, sottotitolato in italiano]

All’alba di quella che appare come
un’invasione aliena, assistiamo all’incontro tra
Sophie e un essere misterioso, umano nelle
fattezze ma dalla provenienza sconosciuta. Una
luce meravigliosa fuoriesce da una strana
spaccatura nel cielo: ricorda un’aurora boreale.
Sophie decide di soccorrere l’uomo portandolo
in quella che crediamo essere una casa. In
un’atmosfera enigmatica e ambigua, tra i due
si instaura un rapporto di fiducia. Quando la
minaccia di una caccia all’alieno irrompe nel
racconto, i due svelano un grado di
consapevolezza inaspettato che li porterà a
fuggire non solo dai presunti cacciatori, ma
dalla storia stessa.

At the dawn of what appears to be an alien
invasion, we are witnessing the meeting
between Sophie and a mysterious being, with
human features but of unknown origin. A
wonderful light comes out of a strange crack in
the sky: it looks like northern lights. Sophie
decides to rescue the man by bringing him into
what seems to be a house. In an enigmatic and
ambiguous climate a relationship of trust is
established. When the threat of an alien hunt
breaks into the story, the two reveal an
unexpected degree of consciousness that
offers them an escape not only from the
alleged hunters, but also from the history.

Walter Treppiedi
Elena Bouryka, Italia, 2019, 14’58”
[Italiano, senza sottotitoli]

Una giornata qualunque nella macchina di
Walter Treppiedi. Walter è un talent scout che
lavora con comparse, attrici e prostitute. La sua
guardia del corpo è sempre al suo fianco ed è
sempre malata: si tratta di un Rottweiler di
nome Blackie. La missione di Walter è di dire
sempre la verità: la sua verità. Ma... le persone
sono in grado di ascoltarlo?

An ordinary day, in Walter Treppiedi's car.
Walter is a talent scout who works with extras,
actresses and prostitutes. His bodyguard is
always at his side and always sick: it is a
Rottweiler named Blackie. Walter's mission is
to tell always the truth: his truth. But ... are
people able to listen to him?

Yo confieso
Saúl Gallego Mateo, Spagna, 2018, 06’49’’
[Spagnolo, sottotitolato in italiano]

Carmen, una donna degli anni '50, si sente
persa. Dopo quarant'anni di matrimonio, ha
bisogno di mettere a tacere il rimorso che la
attanaglia da quando la sua metà ha avuto un
infarto. Senza le sue percosse e i suoi abusi,
come farà a sapere se è ancora una buona
cristiana?

Carmen, a woman of the 50s, feels lost. After
forty years of marriage, she needs to silence
the remorse she have been in since her partner
suffered a heart attack. Without his hittings
and beatings, how does she know if she is still
a good Christian?

All my Guardian Angels
Bernabé Rico, Spagna, 2018, 15’01’’
[Spagnolo, sottotitolato in italiano]

Madrid, Natale 2009: un neonato viene
abbandonato in mezzo alla strada. Protetto
solamente da una borsa sportiva, il bambino
intraprende un viaggio di sopravvivenza in
mano ad esseri notturni che, sebbene
sopraffatti dagli eventi, si riveleranno angeli
custodi improvvisati.

Madrid, Christmas 2009: a newborn is
abandoned in the middle of the street. With
the only shelter of a sports bag, the baby
undertakes a journey of survival at the hands
of nocturnal beings. Although overtaken by
events, they will act as unplanned guardian
angels.

All these Creatures
Charles Williams, Australia, 2018, 13'13''
[Inglese, sottotitolato in italiano]

Un adolescente cerca di fare i conti con i suoi
ricordi legati al lento progredire della malattia
mentale del padre, ad una misteriosa
infestazione e alle piccole creature che vivono
dentro ciascuno di noi.

A teenager tries to come to terms with his
memories of the slow progression of his
father's mental illness, of a mysterious
infestation and of the small creatures that live
within all of us.

Low Tide
Ian Hunt Duffy, Irlanda, 2018, 14’26’’
[Inglese, sottotitolato in italiano]

Jack, 10 anni, è entusiasta di andare in mare
per una battuta di pesca con suo padre. Le cose
però prendono un'improvvisa svolta oscura
quando suo padre ferma la barca e dice a Jack
che hanno urtato un mostro marino. All'inizio
sembra uno scherzo a cui Jack cerca
nervosamente di stare al gioco, ma suo padre
insiste affinché Jack scenda in acqua e lo
affronti a testa alta. Rendendosi conto che suo
padre è terribilmente serio, Jack, terrorizzato,
non può che obbedire. Ciò che vede nell'acqua
lo cambierà per sempre, e questo sinistro rito
di iniziazione avrà orribili conseguenze.

Jack, 10 years old, is excited about heading out
to sea on a fishing trip with his Dad. But things
take a sudden dark turn when his Dad stops
the boat and tells Jack that they have hit a sea
monster. This seems like a joke at first, and
Jack nervously tries to play along, but his Dad
insists Jack must get down into the water and
face it head on. Realising that his Dad is deadly
serious, a terrified Jack has no choice but to
obey. What Jack sees in the water will change
him forever, and the sinister rite of passage
will have horrific consequences.

Parru pi tia
Giuseppe Carleo, Italia, 2018, 14'39''
[Italiano, sottotitolato in italiano]

Annachiara vive nella periferia di Palermo con
la sua famiglia; sta aspettando di rivedere
un’ultima volta il suo ex fidanzato. Cerca
invano di riconquistarlo, ma la nonna le
suggerisce un antico rito che potrebbe salvare
le sorti di questo amore andato in frantumi.

Annachiara lives in the suburbs of Palermo
with her family. She is waiting to meet ex
boyfriend one last time. She tries in vain to win
him back but her grandmother suggests her an
ancient ritual that could save the fate of this
shattered love.

Si sospetta il movente passionale con l'aggravante dei
futili motivi
Cosimo Alemà, Italia, 2018, 16'17''
[Italiano, sottotitolato in inglese]

Giulia si prepara a trascorrere un week-end con
Lucio. Tuttavia, ad aspettarla nella villa in cui si
sono dati appuntamento non trova lui, ma tre
sconosciute. Sono le altre amanti di Lucio che,
come lei, hanno ricevuto lo stesso messaggio
due giorni prima. L’uomo è irreperibile e tra di
loro serpeggia una sola domanda: perché ha
voluto riunirle lì?

Giulia is ready to spend a weekend with Lucio.
However, as she reaches the villa where they
are supposed to meet, she doesn't find him,
but three unknown women instead. They are
Lucio other lovers who, just like her, have
received the same text message from him two
days before. The man is unreachable and they
keep asking themselves one question: why did
he want to gather them there?

Xiao Xian
Jiajie Yu Yan, Spagna, 2019, 17’06’’
[Spagnolo, sottotitolato in italiano]

Xiao Xian è incaricata di ultimare un vestito.
Sua madre ha deciso che dovrà occuparsene
quella notte e lei come al solito obbedisce.
Sheng Xia, la sua migliore amica, si presenta in
casa per convincerla ad andare ad una festa.
Xiao Xian accetta, ma non può immaginare
cosa succederà quella notte.

Xiao Xian is in charge of finishing a dress. Her
mother has decided that she is going to take
care of it that night and she obeys, as usual.
Sheng Xia, her best friend, shows up at her
house to convince her to go partying. Xiao Xian
accepts, but she cannot imagine what will end
up happening that night.

