
VivaMag | SPECIALE CORTISONICI 2015 1VivaMag «mag14» 1SPECIALE CORTISONICI   -   MAGGIO  2015 



II VivaMag | SPECIALE CORTISONICI 2015VivaMag | SPECIALE CORTISONICI 2015 III

concorso di cortometraggi | 6nazioni 2015

Concorsi c'è ne è tanti, che di Festival del Cinema siam pieni, e allora siam pieni di 
concorsi. Adesso, per esempio, adesso tra poco, inizia anche Cannes. E anche lì con-
corso. Che di film ne arrivano, da tutto il mondo, anche dall'Italia. Film italiani. Che 
ti viene voglia di fare il tifo. Però come fai? Non puoi mica. Cioè, puoi, però non è che 
proprio fai il tifo per l'Italia. Che anche a vincere, vince uno solo. Non è la stessa cosa, 
secondo me. È come se ai mondiali, vinci i mondiali, e la coppa la danno solo a quelli 
lì che hanno fatto i gol e gli altri niente. Che mestiere è? Puoi fare il tifo in quella roba 
lì? Lascia perdere. 
Ci vorrebbe un Festival che vince la nazione, non il film. Allora sì sarebbe bello. 
Così abbiamo pensato: lo facciamo noi, un Festival così. Che puoi fare il tifo, ma farlo 
bene, ecco. Cortisonici 6Nazioni. 6Nazioni come il torneo di rugby.

Argentina, Germania, Italia, Lituania, Messico e Spagna. Tre cortometraggi per nazio-
ne, 18 cortometraggi in tutto. E vincere, te l'ho detto, vince la nazione. 
Tre nazioni per sera, due cortometraggi per nazione. Giovedì e venerdì. Tu li guardi e 
poi voti. Alla fine facciamo la somma, e poi, quei punti lì, ogni Paese se li porta in fina-
le, sabato. E in finale tutti contro tutti. E chi vince quella vince tutto. E anche lì, votare, 
vota il pubblico, con dei gettoni. E la giuria di qualità niente. Non c'è.
Che poi, qualità di che cosa? Che delle volte uno legge una recensione e poi va al 
cinema, magari ti porti anche la morosa, e poi il film, va là, lasciamo perdere. E invece 
qui, a Cortisonici 6Nazioni, vota il pubblico e basta. 
Puoi anche portare le bandiere. Davvero. La bandiera dell'Argentina, per esempio. 
La puoi portare. O la maglietta della Germania, o le nacchere, per dire. Puoi portare 
tutto, anzi, se le porti è più bello. Giovedì, venerdì e sabato. Sabato la finale. Con le 
nacchere. Per dire eh, faccio per dire. Ma se vuoi le puoi portare. 
Che non è mica detto che devi fare il tifo per l'Italia per forza, puoi fare il tifo per chi 
vuoi. Puoi portarci la ragazza che lavora al messicano giù in centro e fare il tifo per 
il Messico. Non so, può essere un'idea. Io la inviterei. Che tanto divertirsi, si diverte 
sicuro. E poi è gratis, il biglietto non si paga. Puoi anche venire tutte e tre le sere, e alla 
fine quanto hai speso? Niente hai speso.
Dai, va là che non è mica male una roba così. Basta che vieni presto e prendi il posto, 
che gente ce ne è sempre tanta. 

lunedì 11 maggio
nottata tedesca
Würstel e cortometraggi
ORE 21.00 @ LA VECCHIA VARESE

martedì 12 maggio
aperitivo di apertura #6nazioni
Musica e molto altro
ORE 19.00 @ PIAZZALE SALA MONTANARI 

test match
Sfida non competitiva
tra le 6 nazioni in concorso
ORE 21.00 @ SALA MONTANARI 

mercoledì 13 maggio
cortisonici ragazzi under 13
Scuole primarie
ORE 9.30/12.30 @ SALA MONTANARI 

aperitivo lituano
ORE 19.00 @ TWIGGY CAFÈ

21.00 Fanta-night
Cinema fantascientifico lungo e corto
ORE 21.00 @ FILMSTUDIO'90

inFerno
Il meglio del peggio
ORE 23.30 @ CANTINE COOPUF

giovedì 14 maggio
cortisonici ragazzi under 13
Scuole secondarie di primo grado
ORE 9.00/12.30 @ CINEMA NUOVO

aperitivo argentino
ORE 19.00 @ TWIGGY CAFÈ

concorso cortisonici #6nazioni
1ª semifinale
Cortometraggi dalle sei nazioni partecipanti
ORE 21.00 @ CINEMA NUOVO

omar stellacci: concert for peace
Con la Omar Stellacci Project
ORE 23.30 @ TWIGGY CAFÈ

venerdì 15 maggio
cortisonici ragazzi over 13
Cortometraggi prodotti nelle scuole
e nell’ambito di progetti educativi
extrascolastici
ORE 9.00 @ SALA MONTANARI

premiazione cortisonici ragazzi
E proiezione cortometraggi vincitori
ORE 12.00 @ SALA MONTANARI

aperitivo argentino
ORE 19.00 @ TWIGGY CAFÈ

concorso cortisonici #6nazioni
2ª semifinale
Cortometraggi dalle sei nazioni partecipanti
ORE 21.00 @ CINEMA NUOVO

inFerno
La rivincita: Proiezioni difettose, scorrette, 
estreme non stop
ORE 23.30 @ CANTINE COOPUF

sabato 16 maggio
incontro con maccio capatonda e 
Herbert Ballerina
ORE 18.00 @ SALA MONTANARI 

aperitivo argentino
ORE 19.00 @ TWIGGY CAFÈ

concorso cortisonici #6nazioni
ultima manche
Premiazioni + Omaggio a Maccio Capatonda
ORE 21.00 @ CINEMA NUOVO

Festa finale! Que viva meXico!
Con tacos, tequila, cinema messicano, 
mariachi e luchadores
ORE 23.30 @ TWIGGY CAFÈ

domenica 17 maggio
evento speciale cortisonici a eXpo2015
Proiezione dei cortometraggi vincitori
ORE 20.00 @CASCINA TRIULZA

cortisonici 2015: il programma
da lunedì 11 a domenica 17 maggio

i luoghi di cortisonici 2015: 
CINEMA NUOVO viale dei mille 39, Varese 
LA VECCHIA VARESE via Ravasi 37, Varese
SALA MONTANARI via dei Bersaglieri 1, Varese

FILMSTUDIO'90 +  TWIGGY CAFÈ + CANTINE 
COOPUF via De Cristoforis 5, Varese
CASCINA TRIULZA  Civil Society Pavilion,
Expo Milano 2015, Milano
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Inaugurazione e Test Match. L'inaugurazione lo sai che cos'è, non c'è bisogno che te lo 
dico. È quella roba lì con le birrette e gli stuzzichini e la musica. Il Test Match invece è 
come una prova. Come nella Formula1. Ci sono le Nazioni in gara, quelle che partecipa-
no al Concorso ufficiale, e ognuna porta un cortometraggio. E si sfidano. Per vedere chi 
c'ha il corto più bello. Che in un certo senso è già una gara anche questa qua, un match, 
appunto. È però è anche una prova, un test. Test Match. Capito adesso?
Chi decide chi vince? Il pubblico decide. Quelli che son lì e guardano i cortometraggi. E 
se vieni, decidi anche te. Scegli quello che ti è piaciuto di più. 
Come la Corrida di Corrado? Eh, non lo so. Però in certo senso sì. Anche. Come la Corrida 
di Corrado però con le birrette al posto dei campanacci, ecco.

JAPONESITA (ARGENTINA)
Ignacio Masllorens, 2014, 5'
SCENEGGIATURA: Ignacio Masllorens
MONTAGGIO: Ignacio Masllorens
MUSICA/SUONO: Enrique Rodríguez,
Marcos Canosa
VOCI: Nicolas Azalbert, Barbara Gauvain
La storia di una giovane donna giappone-
se inviata come spia in una nazione nemi-
ca, raccontata attraverso una serie di sor-
prendenti filmati di repertorio e spezzoni di 
cinegiornali dell’epoca.

CARPE MEMO (GERMANIA)
Max Coller, 2014, 8'
SCENEGGIATURA: Max Coller
FOTOGRAFIA: Daniel hager
MONTAGGIO: Daniel Hager
MUSICA/SUONO: Sam Blake
Michael Zachhuber
INTERPRETI: René Rebeiz, Dinah Pannos,
Herbert Sburny, Ursula Licka
Il passato, dolce come un sorso di rhum, 
e il presente, amarognolo come un medi-
cinale: le insidie della memoria riescono 
talvolta a trasfigurare la realtà.

ALFA CENTAURI (ITALIA)
Filippo Fraternali, 2014, 14 min.
FOTOGRAFIA: Andrea Gatto,
Luca Valentini
MONTAGGIO: Filippo Fraternali,
Michele Olivieri
MUSICHE: licenza Creative Commons
INTERPRETI: Riccardo Cuorleggero, Jane Li-
ghthart, Lorenzo Raimondi, Futura Pagano
Riccardo ricerca la vera saggezza, in compa-
gnia del suo amico immaginario, Socrate.

TILDE (LITUANIA)
Vytautas Plukas, 2014, 6'
PRODUZIONE: Robertas Nevecka
CONONNA SONORA: Andrew Bird
You Woke Me Up!
Un drappo corre via da una macchina in cor-
sa: tessuto che diventa esperienza visiva.

LOS CAMINOS DEL SEÑOR (MESSICO)
Eduardo M. Clorio, 2014, 14 min.
SCENEGGIATURA: Eduardo M. Clorio
FOTOGRAFIA: Santiago Navarrete García
MONTAGGIO: César Fuentes
MUSICA/SUONO: Juan Carlos Flore, José 
Carlos Hasbun
INTERPRETI: Mauricio Ochmann, José 
María Negri, Cristina Gámiz Martínez, Ro-
dolfo Ángel
Il professor Katz ha dedicato la sua vita alla 
ricerca di prove tangibili dell’esistenza di 
Dio. Dopo sessant’anni, troverà finalmente 
una risposta, al bancone di un bar.

TROYA (SPAGNA)
Regia: Isaac Pierre
2014, 12 min.
SCENEGGIATURA: Pierre Marcel Racine
FOTOGRAFIA: Josep Maria Civit
MONTAGGIO: David Gallart
MUSICA/SUONO: Ian Britton, Licio Marcos 
de Oliveira
INTERPRETI: Jordi Vilches Nilo Mur José 
Malaguilla Macarena Gómez Mikel Ripeu 
Raül Perales
Jaume ha qualcosa da fare e due poliziot-
ti, per quanto armati e minacciosi, non ri-
usciranno a fermarlo. A volte ci vuole poco 
per cambiare le cose.

inaugurazione e test matcH
martedì 12 maggio | ore 21.00 | sala montanari

i corti della serata test-match
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Cortisonici 2015 si colloca a metà strada tra due eventi fondamentali per la storia della 
fantascienza: la dolorosa scomparsa del signor Spock Leonard Nimoy,  avvenuta lo scorso 
27 febbraio, e l'uscita del nuovo capitolo di Star Wars, prevista per dicembre. 
Due visioni della galassia totalmente antitetiche, che il festival vuole riavvicinare con una 
serata dedicata a questo genere, dove la Forza scorrerà potente. Ad aprire le danze (vulca-
niane), il cortometraggio Deus in machina di Nicola Piovesan, una sorta di guida galattica 
per autostoppisti realizzata dal regista acclamato a Cortisonici 2011 per il delirante Il Ga-
ribaldi senza Barba. A seguire, una tra le più interessanti produzioni indipendenti italiane 
del 2014, Indez Zero di Lorenzo Sportiello. Torniamo sulla terra, precisamente nel 2035: 
un uomo e una donna cercano di entrare illegalmente negli Stati Uniti d'Europa per dare 
un futuro al figlio che aspettano.  A chiudere la nottata un'altra opera realizzata da un 
regista passato da Cortisonici, ovvero Autómata di Gabe Ibáñez, autore spagnolo vinci-
tore dell'edizione 2007 con il visionario Máquina, che qui dirige un cast stellare: Antonio 
Banderas, Dylan McDermott, Birgitte Hjort Sørensen e Melanie Griffith. 
A chi si presenterà alle proiezioni vestito da cavaliere Jedi, vulcaniano, guardia imperia-
le o romulano, a chi porterà la sua fedele riproduzione in scala del Millennium Falcon o 
dell'USS Enterprise – insomma, ai fanatici della fantascienza che esibiranno una prova 
tangibile della loro passione- il festival offrirà con molto piacere un set di birrette. 
Lunga vita e prosperità. Varese, data astrale - 2207635

Fanta-night
mercoledì 13 maggio | ore 21.00 | filmstudio'90

DEUS IN MACHINA
Nicola Piovesan
Italia/Estonia 2014, 20'
Quattro personaggi assur-
di in viaggio nello spazio a 
bordo di una vecchia auto 
sovietica alla ricerca di Dio.

Con Venantino Venantini, 
attore culto di b-movie anni 
Settanta, Daniele Ferretti, 
caratterista diretto anche 
da Scorsese, Vincenzo Muià, 
attore e regista teatrale, e 
Orfeo Orlando, che in Boris 
interpreta Albino. La voce 
narrante è affidata a Enzo 
Garinei, altro attore cult che 
ha doppiato, tra gli altri, il 
personaggio principale del-
la sitcom I Jefferson.

INDEZ ZERO
Lorenzo Sportiello
Italia 2014 , 84' 
2035. Un uomo e una don-
na cercano di entrare ille-
galmente negli Stati Uniti 
d'Europa per dare un futu-
ro al figlio che aspettano. 
Negli USE a ogni cittadino 
viene affidato un indice 
di sostenibilità basato sul 
benessere e la produttivi-
tà personale. Una donna 
incinta non è sostenibile e 
deve essere espulsa.

Con Ana Ularu, Simon 
Merrells, Antonia Liskova.

AUTÓMATA 
Gabe Ibáñez
Spagna 2014, 109'
Nel 2044 la Terra sta an-
dando verso la desertifi-
cazione e l'umanità lotta 
per sopravvivere in un 
ambiente ormai ostile. La 
razza umana coesiste con 
i robot Pilgrim 7000, creati 
per tentare di recuperare 
le zone desertiche ed infi-
ne, fallito l'obiettivo, usati 
per supportare la condizio-
ne della società in declino.

Con Antonio Banderas, 
Dylan McDermott, Birgitte 
Hjort Sørensen e Melanie 
Griffith.
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Ma chi sono questi pazzi?
Cortisonici Ragazzi!

San far video esagerati
ed infatti van premiati.
Giran corti di rottura

che ci piaccion da paura,
belli, folli e divertenti.

Dicon lor tutte le genti:
“Ma chi sono questi pazzi?”

Cortisonici Ragazzi!

Ogni anno a Cortisonici il lavoro di se-
lezione delle opere in concorso per la 
sezione “Ragazzi” riserva sorprese ina-

spettate. Brevi film che con originali-
tà mettono in scena punti di vista 

divergenti, sguardi nuovi che con 
disarmante lucidità ci spiazzano 
e ci inducono ad approcciare di-
versamente le tematiche e le pro-

blematiche con le quali ciascuno di 
noi quotidianamente si confronta.

Ecco allora comparire il virus dell’apatia 
killer, i supereroi alla guida delle ambu-
lanze, il bullismo che soccombe grazie 
all’umorismo, il reality show che straborda 
e sconvolge la realtà, una Varese cupa e 
nichilistica come in un noir alla Melville, la 

psicologia applicata ai graffiti, le avven-
ture di un peperone in lotta contro gli 
OGM. E molto, molto di più!

Una parte sempre maggiore dei cortometraggi selezionati proviene dal territorio, segno 
che il festival riesce ad attirare ed attivare molte realtà educative che scelgono di utilizzare 
l’audiovisivo per proporre ai ragazzi dei percorsi di riflessione e di crescita efficaci e coinvol-
genti. Convergono a Varese da tutta la provincia: da Venegono, da Tradate, da Casciago, da 
Gorla, da Cassano Magnago, da Induno, da Cunardo, da Morosolo. Qualcuno arriva da più 
lontano: da Brescia, da Milano, da Torino, da Roma, da Bari, da Palermo. Si sono dati ap-
puntamento alle proiezioni di Cortisonici Ragazzi, dove possono incontrarsi e confrontarsi, 
condividendo gli uni con gli altri la propria passione per il cinema.  Michele Orlandi

Cortisonici Ragazzi 2015 è possibile anche grazie al fondamentale apporto dei partners, che da anni 
sostengono la manifestazione collaborando a più livelli: ASPEM e Legambiente Varese patrocinano 
le proiezioni dei corti a tematica ecologica, assegnando un premio dedicato; il Comitato UNICEF di 
Varese, capitanato da una giuria di bambini e ragazzi, premia il film che più mette in risalto i diritti dei 
minori; Cinequanon mette a disposizione la sua competenza in ambito cinematografico fornendoci 
un team giurati per assegnare il premio della critica; il Festival Corti a Ponte collabora con noi propo-
nendo laboratori didattici e fornendoci selezioni di cortometraggi internazionali. Cortisonici Ragazzi 
2015 è possibile soprattutto grazie a tutti quei filmaker, educatori, insegnanti ed operatori sociali che 
da anni accompagnano il nostro cammino condividendo col festival i cortometraggi frutto del loro 
lavoro con bambini ed adolescenti. 

I premi dei Cortisonici Ragazzi: Premio del pubblico per ciascuna delle tre categorie di con-
corso. Premio della critica Cinequanon per ciascuna delle tre categorie di concorso. Premio 
speciale Unicef per il film che meglio ci comunica i messaggi contenuti nella Carta dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Ecopremio Legambiente/Aspem per l’opera che più si distin-
gue nel promuovere il tema della riduzione dei rifiuti, del loro corretto smaltimento e del riuso.

*[U]=in concorso per il premio speciale Unicef 
**[L] = in concorso per il premio speciale Legambiente/Aspem

concorso cortisonici ragazzi under 13
scuole primarie

Liberi tutti [U]* “Luigi Pirandello” di Bagheria 
(PA) | Noi al riciclo diciamo sì. Passaparola! 
[L]** da Mondovì (CN) | Una patatina per 
uno[L][U] Scuola dell’Infanzia “Marzotto” 
di Manerbio (BS) | Marino [U]  Ass. Culturale 
“Franco Agostino Teatro Festival” e Scuola 
Primaria di Credera Rubbiano (CR) | Un sogno 
liberty “Diego Fabbri” di Forlì (FC) | Mariolino 
il super semino [L] da Manerbio (BS) | Il cibo… 
Che storia! “Manzoni” di Morosolo di Cascia-
go (VA) e Cooperativa Totem | Leggere è…“G-
iuliani” di Ponte San Nicolò (PD) | CG Rangers 
(fuori concorso) – Croce Gialla Recanati e 
Scuola Primaria “Le Grazie” di Recanati (MC)

corti a ponte presenta

Una selezione di cortometraggi internazionali 
di qualità a cura degli amici del Festival “Corti 
a Ponte”.

concorso cortisonici ragazzi under 13
scuole secondarie di primo grado

Una bulla sotto stress [U] “A. Manzoni” di Ro-
sate (MI) | Pepe e gli OGM [L] “Carmagnola 1” 
di Carmagnola (TO) | Non puoi lasciarlo così 
“G.B. Maino” di Cassano Magnago (VA) | Cibo 
sano, cibo per tutti [U] “Passerini” di Induno 
Olona (VA) | Devil’s mask “Leonardo Murial-
do” di Ceres (TO) | Magic gate da Villanova 
d’Asti (AT)  | Follia [U] “Nicola Zingarelli” di 
Bari | Un piatto speciale [L] “Bevilacqua” di 
Offlaga (BS) | Terrore tra i banchi “Zammar-
chi” di Manerbio (BS) | La maledizione di Do-
rothy “A. Volta” di Gorla Maggiore (VA) e Coo-
perativa Totem | Il cibo è vita [L] “Zammarchi” 
di Manerbio (BS) | Dolce stare insieme “E. 
Fermi” di Cunardo (VA)

Nicholas’ Cage – La gabbia di Nicholas [U] 
“Pertini” di Assago (MI) | La rivincita [U] “A. 
Ferrarin” di Venegono Superiore e Coopera-
tiva Totem | Una storia antica “Villa Valerio” 
di Casciago (VA) | Gion Gim e la rinascita di 
Bosco Fiorito [L] Cooperativa Sociale “Il Gi-
rasole” di Venegono Superiore e Cooperativa 
Sociale “Anteo” | Airspray [U] “Silvio Pellico” 
di Varese e Cooperativa Totem

concorso cortisonici ragazzi over 13
scuole superiori

Cinquanta sfumature di friendzone [U] Coo-
perativa Totem / Progetto “Spunti di svista” 
del comune di Cunardo (VA) | Essenza [U] di 
Carlotta Siboni, Liceo Artistico “Fontana” di 
Arese (MI)  | LA MELA DI TURING [U] I.I.S. “Fer-
raris – Brunelleschi” di Empoli (FI) | La natura 
non vuole intrusi [L] di Giovanni Cerisara di 
Torrebelvicino (VI) Sonderkommando [U] I.I.S. 
“V. Dandolo”, sezione coordinata I.P.A.A. “Te-
nuta Giardino” di Orzivecchi (BS) | Wolverine 
nella vita reale The Brainless, Liceo Artistico 
“Frattini” di Varese | L’apatico di Stefano Abate 
e Jacopo Filipazzi, Liceo Artistico “Fontana” di 
Arese (MI) | Troppo vicino Liceo “Vico” di Cor-
sico (MI) | New Vision [U] – Morena Lanieri e 
Sara Santaterra, I.S. “Falcone” di Gallarate (VA) 
| Muri sul lettino [U] Liceo Artistico “Enzo Rossi” 
di Roma | Tra le cascine (trailer fuori concorso) 
Liceo Statale “Carlo Tenca” di Milano | Star 
Trash [L] I.I.S. “Tommaso D’Oria” di Cirié (TO) 
| Voluntas di Eleonora Galiotto, Gloria Meloni, 
Matteo De Angelis, Liceo Artistico “Fontana” di 
Arese (MI) | Black City di Michele Rocchi, Liceo 
Artistico “Frattini” di Varese | Papalagi – Uomo 
Bianco [L][U] – Liceo Classico “Ugo Foscolo” di 
Albano Laziale (RM) | Italo-tedesco [U]– Agen-
zia Grafica “I.S. Falcone” di Gallarate (VA)
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ARROZ Y FOSFOROS
Javier Beltramino, 2014, 9'
SCENEGGIATURA: Javier Beltra-
mino. FOTOGRAFIA: Juan Igna-
cio Casale. MONTAGGIO: Javier 
Beltramino. MUSICA/SUONO: 
Andrés Goldstein, Daniel Tar-
rab, Nahuel Palenque. ANIMA-
ZIONE: Jorge Rausch.
Un anziano, schiacciato dal-
la solitudine, si lascia vivere 
nell’apatia. Grazie a una 
vecchia valigia, qualcosa 
cambierà.

CONCLUSIONS
Alejandro Fridman, 2014, 9'
SCENEGGIATURA: Juan Saenz Va-
liente. FOTOGRAFIA: Alejandro 
Fridman. MONTAGGIO: Alejan-
dro Fridman. MUSICA/SUONO: 
Moby, Juan Manuel Kokollo. 
INTERPRETI: Arthur Viadieu, 
Hervé “Axel” Colombel.
Seduto al tavolino di un caffè, 
Arthur descrive le sensazioni, 
intense e a tratti inaspetta-
te, vissute dopo la morte del 
padre.

LILA
Carlos Lascano, 2014, 9'
SCENEGGIATURA: Carlos La-
scano. FOTOGRAFIA: Carlos 
Lascano. MONTAGGIO: Carlos 
Lascano. MUSICA/SUONO: San-
dy Lavallart, Vasiliy Filatov. 

ANIMAZIONE: Carlos Lascano. 
INTERPRETI: Alma Garcia.
Con i suoi disegni, Lila è con-
vinta di poter cambiare il 
mondo. E forse…

FLOOR SCRAPERS
Vytautas Katkus, Marija Kavta-
radze, 2014, 6 min.
SCENEGGIATURA: V. Katkus, M. Ka-
vtaradze. FOTOGRAFIA: Vytautas 
Katkus. MONTAGGIO: Vytautas Ka-
tkus. MUSICA/SUONO: Ignas Ma-
teika. INTERPRETI: G. Petrovskytė, 
G. Rimeika, L. Malinauskas
Due ragazzi e una ragazza 
stanno traslocando per andare 
a vivere insieme. La pulizia del 
pavimento si trasforma in una 
danza di emozioni.

THE JUNGLE
Robertas Nevecka, 2014, 15'
SCENEGGIATURA: R. Nevecka, 
Vėjūnė Tamuliūnaitė. FOTOGRA-
FIA: Vytautas Plukas. MONTAG-
GIO:R. Nevecka, V. Plukas. MUSI-
CA/SUONO: Justinas Važnevičius. 
INTERPRETI: V. Leistrumas, I. Pivo-
raitė, L. Malinauskas, V. Anužis
Ci vuole meno di un secondo per-
ché una città si trasformi in una 
giungla e le dinamiche umane 
prendano pieghe inaspettate.

THE NOISEMAKER
Karolis Kaupinis, 2014, 15 '
SCENEGGIATURA: Karolis Kau-
pinis. FOTOGRAFIA: Narvydas 
Naujalis. MONTAGGIO:Ieva Vei-
verytė MUSICA/SUONO: Sigita 
Visockaitė. INTERPRETI: V. Ma-
salskis, Š. Puidokas.
Una scuola sta aspettando dal 
Ministero una nuova campa-
nella, ma forse non è esatta-
mente quello di cui ha bisogno.

GUMMIFAUST
Marc Steck, 2014, 9'
SCENEGGIATURA: Timo Baer, 
Henning Pulß, Marc Steck. 
FOTOGRAFIA: Moritz Tessendorf. 
MONTAGGIO: Marc Steck. MUSI-
CA/SUONO: Christian Bluthardt/ 
Patrick von Frankenberg IN-
TERPRETI: B. Buse, D. Zimmer-
schied, H. Dietz, M. Bruns, W. 
Haas, A. Haun
Un critico teatrale della vec-
chia guardia assiste a una 
versione molto ‘moderna’ 
del Faust. Tra hipster e polli 
giganti, realtà e finzione co-
minciano a confondersi.

BÄR
Regia: Pascal Flörks
2014, 8 min.
Sceneggiatura: Pascal Flörks
Musica/Suono: Christian Heck
Animazione: Pascal Flörks
La vita, le aspirazioni e le 
zone d’ombra del nonno del 
regista, raccontate attraver-
so una serie di scatti d’epoca 
stranianti.

PAWO
Regia: Antje Heyn
2014, 8 min.
Sceneggiatura: Antje Heyn
Musica/Suono: Peer Kleinsch-
midt
Animazione: Alexander Isert, 
Antje Heyn, Caroline Hamann.
Le avventure di una bambina 
e del suo multiforme compa-
gno di giochi in un corto d’a-
nimazione tenero e bizzarro.

THRILLER
Giuseppe M. Albano, 2014, 14 '
SCENEGGIATURA: Giuseppe Mar-
co Albano, Francesco Niccolai. 
FOTOGRAFIA: Giorgio Giannoc-
caro. MONTAGGIO: Francesco De 
Matteis. INTERPRETI: D. Esposi-
to, A. Gerardi, A. Ferruzzo, G. 
Nardone
Michele sogna di ballare in tele-
visione, come il suo idolo Micha-
el Jackson. Non riuscirà a parte-
cipare al provino ma troverà un 
palcoscenico inaspettato.

ZONE FUMEUR
Roberto Cicogna, 2015, 8'
SCENGGIATURA: Roberto Cico-
gna, Paolo Caponetto. FO-
TOGRAFIA: Maxence Magniez. 
MUSICA/SUONO: Copilots/ 
Damien Favreau, Perchman 
Antonin Vivet. INTERPRETI: B. 
Hamon, A. Baillet, P. Achard, 
R. Cicogna, A.  Forrer
Un uomo entra in un caffè…

TACCO 12
Valerio Vestoso, 2014, 15'
SCENEGGIATURA: Valerio Vesto-
so. FOTOGRAFIA: Jay Onedrop 
MONTAGGIO: Valerio Vestoso 
MUSICA/SUONO: No one/ Fede-
rico Tummolo INTERPRETI: U. 
Iannone, P. Carbone, G. Del 
PIano, V. Cancellieri, V. Fasulo
Miriam è un’insegnante e madre 
esemplare ma un giorno, spinta 
dalla noia, finisce nel vortice dei 
balli di gruppo.

argentina

italia

lituania

germania

i cortometraggi in concorso, nazione per nazione
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maccio capatonda e Herbert Ballerina
a cortisonici 2015 saBato 16 maggio

La televisione, il cinema ed i video virali di Maccio Capatonda partono da un immagi-
nario cinematografico ricco e curioso. Nel caso di Italiano medio l'idea della pillola che 
libera o potenzia le capacità della persona (ripresa da Matrix e Limitless, ma non solo) 
viene ribaltata: una pillola che rende ignoranti per potersi adeguare all'italica mediocre 
contemporaneità. Anche in questo caso le surreali, a volte sbracate, maschere di Maccio 
Capatonda e dell'affiatato gruppo di collaboratori raccontano meglio di altri le nostre 
pochezze, le nostre gabbie, il nostro cinema italiano. 
Ad accompagnare Maccio a Cortisonici Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina, presen-
za costante nelle produzioni di Capatonda alle quali ha regalato performance surreali 
e stralunate. A lui chiederemo il "pugno di pollice", il segreto del successo elettorale 
di Ginetto della serie Mario. Chissà che non torni utile per le future elezioni varesine.

ore 18: intervista con maccio capatonda e Herbert Ballerina
A cura del critico cinematografico Mauro Gervasini
SALA MONTANARI VIA DEI BERSAGLIERI, 3 VARESE

ore 21 omaggio in apertura della serata di finale di cortisonici

EL TROMPETISTA
Raul Morales Reyes, 2014, 10 '
SCENEGGIATURA: R.M. Reyes 
MONTAGGIO: R.M. Reyes MUSICA/
SUONO: Javier I.Perez Gonza-
lez, Manuel A. Gutierrez Ruiz, 
Humberto Corte Gonzalez, 
Leoncio Lara Bon ANIMAZIONE: 
Eduardo Vazquez
Animazione dal sapore classi-
co per una parabola antimili-
tarista a suon di musica.

LOS CONTRERAS FAMILY
Alejandro Becerril, 2014, 13 '
SCENEGGIATURA: Alejandro Be-
cerril FOTOGRAFIA: Tonatiuh 
Martinez MONTAGGIO: Felipe 
Gomez MUSICA/SUONO: Martin 
Delgado INTERPRETI: E. Gonza-
lez, A. Karina Guevara, C. Mar-
quez, D. Montes, C. Herrera, L. 
Alfonso Moreno
La polizia si appresta a fare 
irruzione in un palazzo...

MI VANIDAD
Francisco B. Reyes, 2014, 8'
SCENEGGIATURA: Francisco Bau-
tista Reyes FOTOGRAFIA: Ximena 
Amann MONTAGGIO: Gilberto 
Gonzalez MUSICA/SUONO: Daniel 
Hidalgo INTERPRETI: Gabriela de 
la Garza, Barbara Falcon, Juan 
Carlos Remolina
Scontro tutt’altro che teolo-
gico tra icone femminili della 
cristianità, sullo sfondo di una 
cattedrale.

ANOMALO
Aitor Gutiérrez, 2014, 15'
SCENEGGIATURA: Aitor Gutiérrez 
FOTOGRAFIA: Jon D. Dominguez 
MONTAGGIO: Aitor Gutiérrez, 
Jon D.Dominguez MUSICA/SUO-
NO: Aaron Rux/ Imanol Lopez 
INTERPRETI: O. Ladoire, P. Sa-
garzazu, Z. Eguileor
Luis, Dario e Pedro si divertono 
a spiare una donna in piscina 
ma una sera assistono a qual-
cosa di imprevisto.

BENDITO MACHINE V
Jossie Malis, 2014, 12'
SCENEGGIATURA: Jossie Malis 
FOTOGRAFIA: Jossie Malis MON-
TAGGIO: Jossie Malis MUSICA/
SUONO: Julie Reier ANIMAZIONE: 
Jossie Malis Pau Martínez
Un alieno sbarca sulla terra 
rimanendo bloccato. Ci vorrà 
molto, molto tempo prima che 
possa ritornare a casa.

TRATO PREFERENTE
Carlos Polo,  2014, 3'
SCENEGGIATURA: Carlos Polo 
FOTOGRAFIA: Jokin Pascual 
MONTAGGIO: Buster Franco MU-
SICA/SUONO: David Rodríguez 
INTERPRETI: Edna Fontana, 
Antonio Gómez
Paquita, un’adorabile vec-
chietta, ha qualche proble-
ma con la banca. Sarà pro-
prio la banca a suggerirle 
una soluzione…

i cortometraggi in concorso, nazione per nazione

messico

spagna

evento speciale Fuori concorso
venerdì 15 maggio | cinema nuovo

DEATH FOR A UNICORN
Riccardo Bernasconi E Francesca Reverdito, 2013, 15' 
SCENEGGIATURA Francesca Reverdito FOTOGRAFIA: Giacomo 
Frittelli MONTAGGIO: Riccardo Bernasconi MUSICA – SOUND DE-
SIGN – SOUND MIX: Marco Monti VOCE NARRANTE: Tilda Swinton 
INTERPRETI: Lorenzoluca Gronchi, Emma Fossani, Elowen Mc-
Claud, Luis Molteni, Hazel Mosbacher, Keelan Harvey.
PRODOTTO DA Michela Pini e Amel Soudani, Cinéd-
okké Sagl,  Riccardo Bernasconi, Studio Asparagus IN 
COOPRODUZIONE CON RSI Radiotelevisione Svizzera 
CON IL SUPPORTO DI Fondazione Cariplo,  Cortisonici Lab

Proeizione del cortometraggio Death For A Unicorn. Il cortometraggio è stato girato anche 
grazie a Cortisonici Lab ed è stato in concorso alla 70esima Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica – la Biennale di Venezia – Orizzonti – Short Films Competition nel 2013.
Il piccolo Billy vive tiranneggiato dalla mostruosa zia, che ogni giorno lo trascina al cimitero 
obbligandolo a ripulire la lapide del defunto zio. Proprio qui Billy farà amicizia con Myrtle, una 
fantasmina sospesa tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Ma liberare Myrtle e lasciare che pos-
sa finalmente salire in cielo, significa per Billy perdere l’unica vera amica che abbia mai avuto.
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Il Festival è organizzato da Cortisonici Associazione di Promozione Sociale. Presidente: Greta 
Ghizzi Direttore Artistico: Gianluca Gibilaro Direttore Organizzativo: Massimo Lazzaroni Consulen-
te alla Direzione: Mauro Gervasini Coordinamento selezione Cortometraggi Concorso 6nazioni: 
Matteo Angaroni, Guglielmo Attemi, Marta Uslenghi Inferno a cura di Paolo Matteazzi, Andrea 
Minidio, Vincenzo Morreale, Marco Odorico, Lorenzo Orlandi, Carlo Prevosti Fanta-Night a cura 
di Massimo Lazzaroni Cortisonici Ragazzi a cura di Michele Orlandi, Margherita Balduzzi, Davide 
Lo Giudice Omar Stellacci Night a cura di Omar Stellacci e la Omar Stellacci Project Omaggio a 
Maccio Capatonda a cura di Francesca Caccia Sottotitoli: Guglielmo Attemi, Roberta Anna Uffi-
cio Stampa: Guglielmo Attemi Sito internet e social network: Alessandro Barbero Tesoreria: Gaia 
Lavinia Ghizzi Coordinamento attività associazione e tesseramento: Matteo Angaroni Assistenza 
Tecnica: Ezio Riboni, Stefano Soru Consulenza legale: Diego Granata Cinema&Cucina a cura di 
Twiggy Varese e dello Chef Andrea Frattini Cinema&Musica: a cura di Twiggy Varese, Francesco 
Brezzi, Riccardo Tranquillini La grafica di Cortisonici 2015 è di Lorenzo Orlandi La Foto Cortisonici 
2015 è di Elisa Carcano Hanno preziosamente collaborato: Raffaele Taranto, Alessandro Leone, 
Stefano Bottelli, Giulio Rossini, Julia Cersovsky, Sofia Gallo Galéron, Antonello Ruzzini, Mattia 
Coletto, Anna Missaglia, Elena Emilitri, Serena Martucci, Anna Manicone, Elena Cazzulo, Dino De 
Simone, Mauro Colombo, Davide Carunchio, Manuel Farina, Marco Marchetti e tutta la redazione 
Cinequanon, Letizia Di Dio, Silvia Bertagna, Jacopo Manduca, Chiara Talacchini, Tatiana Tascione, 
e i giocatori del Rugby Varese. E Giulia Colella, grazie di tutto. Si ringraziano inoltre Andrea Cam-
pane, Simone Longhini, Jung Lanki, IFAF Seoul, Kimuak, Raminta Spėčiūtė, Aug & Ohr Mediem, 
Vilnius Film Short, Mexican Film Institute, Michele Todisco, Abdul Sensibile Sindacu Varesi, Zima-
quò Teatro, Andriano Gallina e tutto il gruppo Convergenze.

�

Lombardia
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Nell'epoca del proiezionismo digitale e dei cinema a seduta confortevole il pubblico si è quasi 
dimenticato della scansione in due o più tempi delle pellicole. L'intervallo tra il primo ed il 
secondo tempo era necessario per comprare un cordiale o una birretta, oppure soltanto per ri-
sistemarsi la messa in piega dopo 45 minuti di brancicamenti effusivi in ultima fila. Solo poche 
lunghe pellicole arrivavano addirittura all'intervallo prima del terzo tempo. Oggidì ci arrivano 
soltanto i rugbisti e… gli infernali, che dei primi condividono la voglia di continuare a spinge-
re la mischia, oltre ogni acciacco muscolare, oltre ogni virtuosismo atletico, ogni oltre festival 
cinematografico. Il terzo tempo secondo alcuni è l'anima del rugby. Forse non è proprio vero, 
poiché è durante il primo ed il secondo che il rugbista esprime la tenacia ed il sacrificio che lo 
rendono speciale. Non avrebbe senso affrontare il terzo tempo, senza aver vissuto i preceden-
ti; ma è quello il luogo ove si modellano le storie che scaldano i cuori dei rugbisti. È lì che le par-
tite giocate iniziano ad essere narrate, che il freddo patito diventa raggelante, che l'avversario 
fronteggiato giganteggia come un maori, che le urla del campo si mutano in canzonacce da 
osteria, che le mete segnate si distillano in prodezze donchisciottesche, che i placcaggi subiti 
assurgono al titolo di scontri titanici, ma soprattutto che le botte e i dolori della partita ven-
gono sciolti in pinte di birra. Per questo l'inferno è sempre stato il "terzo tempo" del Festival. 

Se è vero che i campioni cortisonici si mostrano nel pie-
no del loro fulgore sul campo del Nuovo, è pur vero che gli 
eroi della settimana si mostrano all'Inferno, ove del cinema 
si narrano le storie più improbabili, quelle scostumate e 
volgari che i rugbisti ammaccati sanno cantare, quelle in-
consuete e sgangherate che i cineasti smaccati pretendono 
di girare. Dunque quest'anno invitiamo rugbisti e cineasti a 
scontrarsi all'inferno, magari in una delle più consuete sfide 
da terzo tempo: la staffetta della birra. Chi accetta la sfida? 
Andrea Minidio

TUNGUSKA (ITALIA)
Vincenzo Addabbo
2014, 10.42'
SOGGETTO V. Addabbo SCENEG-
GIATURA V. Addabbo, Emilio 
Colussi FOTOGRAFIA V. Addabo 
MONTAGGIO V. Addabbo, Emi-
lio Colussi COLONNA SONORA 
Massimo Bosco

TEN SECONDS
IN HEAVEN (GERMANIA)
Tobias Schonenberg
2014, 11.30'
SCENEGGIATURA T. Schonenberg 
FOTOGRAFIA Thomas Forster 
MONTAGGIO Tobias Schonen-
berg, Thomas Forster COLONNA 
SONORA Dominik Schwarzer

SOROA (SPAGNA)
Asier Altuna, 2014, 13'
SCENEGGIATURA Asier Altuna 
FOTOGRAFIA Gaizka Bourgeaud 
MONTAGGIO Laurent Dufreche 
COLONNA SONORA JAVI P3Z

ASALTO Y FACTURACIÓN
(MESSICO)
Efecto Perro, 2014, 3'

l'inferno di cortisonici 2015
mercoledì 13 + venerdì 15 maggio | ore 23.30 | cantine coopuF


