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un consiglio a dio

sulla strada di casa

l’estate di giacomo

di Sandro Dionisio con Vinicio Marchioni,
Granit Dervshllari, Kiswendsida Judicael Quango,
Ogundian Oyetunde Goudedji.
Durata 72 min. - Italia 2013 - Pablo

di Emiliano Corapi con Donatella Finocchiaro,
Vinicio Marchioni, Daniele Liotti, Claudia Pandolfi,
Vincenzo Scuruchi.
Durata 83 minuti – Italia 2011 – Iris Film

di Alessandro Comodin con Giacomo Zulian,
Stefania Comodin, Barbara Colombo, Stephane
Lehembre. Durata 75 minuti – Italia/Francia/Belgio
2011 – Faber Film

Un uomo solo, perso nella notte su un litorale
italiano ingombro di rifiuti e di escrementi, è
intento nel suo faticoso lavoro: recuperare i
corpi degli extracomunitari naufragati sulle
coste italiane.

Per salvare la propria azienda, Alberto - un
piccolo imprenditore ligure – inizia a fare da
corriere per un’organizzazione criminale. Prima
di un viaggio, alcuni uomini armati sequestrano
la sua famiglia.

Giacomo é un ragazzo sordo di 19 anni. Un
giorno va al fiume per fare un picnic assieme a
Stefania, sua amica d'infanzia. I due ragazzi si
spingono talmente lontano dal sentiero
conosciuto che finiscono per perdersi.

isole

è stato il figlio

arianna

di Stefano Chaintini con Asia Argento,
Ivan Franek, Anna Ferruzzo, Paolo Briguglia, Giorgio
Colangeli, Alessandro Tiberi
Durata 92 minuti – Italia 2011 – Zaroff

di Daniele Ciprì con Toni Servillo, Giselda Volodi,
Fabrizio Falco, Aurora Quattrocchi, Benedetto
Raneli, Piero Misuraca, Alfredo Castro.
Durata 90 minuti – Italia 2012

di Alessandro Scippa con Giovanna Giuliani,
Nanni Mayer, Raffaele Imparato, Giampiero Schiano,
Giovanni Ludeno, Antonello Cossia, Cloris Brosca
Durata 61 minuti – Italia 2012

Isole è una favola moderna che racconta
l'incontro di tre solitudini e la nascita di un
amore fatto di timidi sguardi e approcci
impacciati. Una storia che matura sotto il tetto
di una casa canonica sulle isole Tremiti.

Un signore trasandato di nome Busu introduce
la storia della famiglia Ciraulo, una delle
microstorie che di giorno in giorno racconta in
un ufficio postale per uccidere il tempo che
consuma la sua solitudine.

Arianna cuce abiti nella piccola isola in cui vive
mentre Adolfo, il suo amore che viene dalla
città, lavora con le api. La notte di Capodanno
segnerà la fine della loro storia. Nonostante la
ami, Adolfo sente il bisogno di andarsene via.

castelnuovo berardenga, pianella

le serate iniziano alle ore 21,30
l’ingresso è gratuito

piazza angelo vassallo

\–06 agosto
FuoriFuoco. “Un consiglio a Dio”
di Sandro Dionisio alla presenza dell’autore
+–07 agosto
FuoriFuoco. “Sulla strada di casa”
di Emiliano Corapi alla presenza dell’autore
x–08 agosto
Concorso internazionale per cortometraggi,
Visionaria21. Voto del pubblico.

visionaria.eu

1991–2013

international film festival

monteriggioni, castellina scalo
piazza bersaglieri d'italia

\–20 agosto
FuoriFuoco. “L’estate di Giacomo”
di Alessandro Comodin
+–21 agosto
FuoriFuoco. “Isole”
di Stefano Chiantini alla presenza dell’autore
x–22 agosto
Concorso internazionale per cortometraggi,
Visionaria21. Voto del pubblico.
piombino

rivellino, centro storico

\–30 agosto
Concorso internazionale per cortometraggi,
Visionaria21. Voto del pubblico e premiazione.
+–31 agosto
FuoriFuoco. “È stato il figlio”
di Daniele Ciprì alla presenza dell’autore.
A seguire “Arianna” di Alessandro Scippa.
x–24-31 agosto
Visionart, in mostra il meglio della videoarte dal
2006 a oggi.
una produzione

ANTEPRIMA! In autunno Siena. Doc, un
grande evento di Visionaria sul documentario
che si terrà all'Università di Siena.
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margerita

Felipe Del Olmo e Daniel Valledor
5’ – Spain, 2012
Ngutu vende giornali per strada ma è difficile
vendere il giornale a tutti. Indignato, si mette ad
osservare i passanti per riuscire a vendere più
copie.

Fabian Giessler
9’ – Germania, 2012)
Due vecchi condividono una stanza d'ospedale,
in cui la finestra è l'unico collegamento con il
mondo esterno ed è perciò molto ambita. Una
profonda parabola sulla cupidigia dell'uomo, sul
potere della fantasia e dell'illusione.

Alessandro Grande
15’ – Italia, 2013
Efrem, giovane rom e abile borseggiatore,
affronta il suo primo furto in appartamento.
Un’esperienza che gli cambierà la vita.

2a – secondo piano

luminaris

mi ojo derecho

Alfonso Diaz
3’51’’ – Spagna, 2012

Juan Pablo Zaramella
6’ – Argentina, 2011

Josecho de Linares
13’ – Spagna, 2012

Olga è la donna che Jon sta cercando per il
suo film..

In un mondo in cui la luce scandisce il ritmo
della vita, un uomo comune ha un piano che
potrebbe cambiare l'ordine naturale delle cose.

Zurdo ha un bellissimo rapporto con sua
nonna. Fino a quando cambia città per motivi di
studio. L'ultimo giorno d'estate Zurdo decide di
far visita alla nonna pensando che potrebbe
non vederla più.

linear

.sub

le tette di una diciottenne

Amir Admoni
6’ – Brasile, 2012
La linea è un punto che è andato a fare una
passeggiata.

Jossie Malis Álvarez
15’ – Spagna, 2012
Una immigrata africana con problemi di
comunicazione affronta le difficoltà
burocratiche di una società strana.

Luca Gennari
8’ – Italia, 2012
Un tassista romano ha la passione per le
giovani ragazze e un figlio in guerra.

prima comunione

non è successo niente

Chiara Sulis
6’15’’ – Spagna, 2012
Sara è una bambina di 8 anni che sta per
vivere il giorno più importante della sua vita: la
Prima Comunione. Questo secondo quanto le
hanno raccontato sua madre, sua nonna e le
sue zie.

Chantal Toesca
12’ – Italia, 2013
Anna è una ragazza di 60 anni con tutti i
problemi dell'età. Un giorno per vincere la
solitudine si iscrive a una squallida gita in
pullman di quelle dove ti vendono di tutto.
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ngutu

not with a bang
alessandro amaducci (italia)

quest'anno le zanzare saranno piu' cattive
silvia de gennaro (italia)

volo

i santini del prete (italia)

giochi a carica
petripaselli (italia)

return

owen eric wood (canada)

river

dan hudson (canada)

motholic mobble part 3
kaia hugin (norvegia)

transmission

emma bowen (scozia)

fold
surabhi saraf (india/usa)

kaizer

kotaro tanaka (giappone)

anadolu

şinasi güneş (turchia)

mental traffic

marcin wojciechowski (polonia)

