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Partner tecnici



È dal 26 novembre 1955, da quando sbarcò in Italia, dalla 
Francia “Lascia o raddoppia”, che sentiamo ripetere “Il cine-
ma è ormai finito” ma nonostante tutto è ancora qui sempre 
pronto a coccolarci, a farci sognare, piangere, sorridere, ri-
flettere o, semplicemente, a tenerci compagnia. È vero che 
forse non è più quel cinema con la “C” maiuscola, padrone 
e capofila di ogni forma di intrattenimento. È vero che for-
se non ha più quell’empatia e quella capacità di entrare nel 
cuore e nella mente dello spettatore. È vero che i nuovi con-
tenitori in cui possiamo usufruirne sembrano scatole vuote, 
asettiche e quasi anaffetive, ma noi non possiamo immagi-
nare un mondo senza cinema e soprattutto un cinema al di 
fuori dei cinema. Noi ce la metteremo tutta, sempre più in 
direzione ostinata e contraria.

Michele Fofi – Direttore Artistico



MARTEDÌ 29 MAGGIO

H 18 00 Anteprima CFF
H 18 15 Rassegna 50 ANNI DI…
 ― proiezione film La notte dei morti viventi 
 George Romero, 96', horror, 1968
H 21 00 Apertura CFF — “Progetto Scuole”: presentazione  
 e proiezione promo Festival realizzato dall'Istituto 
 di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci”  
 di Civitanova Marche
H 21 30 Proiezione film Succede  
 Francesca Mazzoleni, 94', commedia, 2018 
H 23 15 Incontro con Francesca Mazzoleni (regista)  
 Relatori Peppe Barbera e Michele Fofi

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO

H 16 30 Proiezione mediometraggio Cenere  
 Alessandro Santini, 34', drammatico, 2018
H 17 00 Incontro con Alessandro Santini (regista)
 Relatori Michele Fofi e Peppe Barbera
H 17 30 Proiezione film In grazia di Dio  
 Edoardo Winspeare, 127', drammatico, 2013
H 21 15 CONCORSO CORTOMETRAGGI 
 ― proiezione 8 corti in gara 

GIOVEDÌ 31 MAGGIO

H 17 30 Proiezione film Sangue vivo  
 Edoardo Winspeare, 95', drammatico, 2000
H 21 15 Proiezione film La vita in comune  
 Edoardo Winspeare, 110', commedia, 2017
H 23 15 Incontro con Edoardo Winspeare (regista) e Celeste 
 Casciaro (attrice). Relatori Peppe Barbera e Michele Fofi

PROGRAMMA —
TUTTI GLI EVENTI  
SONO A INGRESSO LIBERO



VENERDÌ 1 GIUGNO

H 16 00 Rassegna 50 ANNI DI…  
 ― proiezione film Baci rubati  
 François Truffaut, 92', commedia, 1968
H 17 30 Proiezione film Earth – Un giorno straordinario  
 Richard Dale, Peter Webber, Lixin Fan, 95', documentario, 2018
H 19 00 Incontro con Vagamarche  
 Relatori Marco Cervellini, Francesco Fofi e Mauro Peroni
H 21 15 Rassegna 50 ANNI DI… 
 Incontro con Giulio Sangiorgio (direttore FilmTV)
 Relatori Michele Fofi e Peppe Barbera
H 21 45 CONCORSO CORTOMETRAGGI 
 ― proiezione 7 corti in gara
H 23 45 DOPO FESTIVAL con Alberto Napolioni (pianoforte  
 ed effetti), Edoardo Petracci (basso elettrico ed effetti)   
 ― Piazza della Conchiglia

SABATO 2 GIUGNO

H 08 30 Civitanovagando Escursione campestre  
 alla scoperta del territorio di Civitanova Marche.  
 A cura di Vagamarche. Info e prenotazioni: 327 8460921
 (anche WhatsApp)
H 16 00 KERMESSE DI ANIMAZIONE 
  ― proiezione cortometraggi
H 18 00 Rassegna 50 ANNI DI…  
 ― proiezione film Rosemary’s baby   
 Roman Polansky, 136', horror, 1968
H 21 15 Incontro con la Giuria Artistica 
  Relatori Peppe Barbera e Michele Fofi
H 21 45 Proiezione cortometraggi vincitori
H 23 30 Premiazioni 
H 00 00 DOPO FESTIVAL con Massimo Saccutelli (piano  
 & hammond), Edoardo Petracci (basso elettrico  
 e contrabbasso) Luca Orselli (batteria)  
 ― Piazza della Conchiglia



EDOARDO WINSPEARE 
Classe 1965, è regista, attore, 
sceneggiatore e produttore. 
Autore di corti, medi, lungometraggi 
e di documentari, è attivo anche 
in teatro. Le sue opere filmiche 
hanno avuto numerosi 
riconoscimenti in campo 
internazionale. I suoi maggiori 
successi sono Pizzicata, Sangue 
vivo, Il miracolo e Galantuomini. 
Il suo ultimo film è La vita in 
comune.  Le opere di Winspeare 
sono il prodotto di una cova 
antropologica del folklore e di una 
cultura largamente sconosciuta 
ai più, che si confronta con 
crisi economiche, mafia, morti 
bianche e industrializzazione. 
Delicato e insolito, Winspeare 
dirige pellicole luminose anche 
laddove si inoltrano nei labirinti 
della crudeltà, della carnalità e del 
sangue, confermandosi un regista 
da seguire attentamente nel suo 
percorso costantemente in bilico fra 
cosmopolitismo e tradizionalismo. 
Introspettivo, evocativo, struggente, 
racconta con stile momenti vividi 
dei suoi personaggi che diventano 
i nostri quando la cinepresa  
e quindi anche il suo occhio li 
registrano con finezza, coraggio 
ed eleganza. 
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CELESTE CASCIARO 
La sua principale attività nel 
mondo del cinema è quella 
di attrice. Nel 2014 la sua 
partecipazione nel film In grazia  
di Dio, di Edoardo Winspeare,  
le è valsa la nomination come 
migliore attrice ai Nastri d'Argento. 
Nel 2017 ha inoltre lavorato per  
la realizzazione del film La vita  
in comune dove ha interpretato  
la parte di Eufemia Protopapa.

Cine-Teatro E. Cecchetti
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IN GRAZIA DI DIO
Regia di Edoardo Winspeare.  
Con Celeste Casciaro, Laura 
Licchetta, Gustavo Caputo, Anna 
Boccadamo, Barbara De Matteis. 
127', Drammatico, Italia, 2013 
Proiezione 30.05 – H 17 00 

Nel Salento una famiglia composta 
da 4 donne di 3 generazioni diverse 
si ritrova unita dalla crisi economica 
e deve riprendere a vivere insieme 
unendo caratteri e destini diversi.
Una storia piccola e semplice che 
contempla estasiata la complessità 
delle relazioni umane. Il film ha ottenuto 
5 candidature ai Nastri d'Argento.

Cine-Teatro E. Cecchetti
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SANGUE VIVO LA VITA IN COMUNE
Regia di Edoardo Winspeare.  
Con Gustavo Caputo, Antonio 
Carluccio, Claudio Giangreco, Celeste 
Casciaro, Davide Riso. 
110', Commedia, Italia, 2017
Proiezione 31.05 – H 21 15 

A Disperata, un piccolo paese del sud 
Italia dimenticato da Dio, il sindaco 
Filippo Pisanelli si sente terribilmente 
inadeguato al proprio compito. Solo 
l'amore per la poesia e la passione per 
le sue lezioni di letteratura ai detenuti 
gli fanno intravedere un po’ di luce 
nella depressione generale. Edoardo 
Winspeare prosegue il suo percorso 
di rilettura del nostro contraddittorio 
Paese osservando i luoghi e le 
persone del Salento, terra in cui vive  
e di cui conosce l'humus vitale e anche  
i problemi presenti e passati.

Regia di Edoardo Winspeare. 
Con Pino Zimba, Lamberto Probo, 
Claudio Giangreco, Alessandro 
Valenti, Ivan Verardo, Lucia Chiuri, 
Chiara Torelli, Anna Dimitri. 
95', Drammatico, Italia, 2000
Proiezione 31.05 – H 17 30

Il film narra i dissapori tra due fratelli 
salentini. Pino, il maggiore, vive 
facendo il fruttivendolo ambulante,  
il piccolo contrabbandiere di sigarette 
e suonando la pizzica con il suo 
gruppo musicale, mentre il minore, 
Donato, si barcamena tra piccoli 
lavoretti e cerca di sfuggire alla sua 
tossicodipendenza.
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FRANCESCA MAZZOLENI  
Nata a Catania nel 1989,  
si è diplomata a Roma in Regia 
al Centro Sperimentale  
di Cinematografia nel 2015. 
Ha diretto cortometraggi e 
documentari, vincendo diversi 
premi, ed è stata l’assistente  
alla regia nel film di Marco Danieli  
La ragazza del mondo.  
Succede è il suo primo film. 

Incontro presso il Cine-Teatro  
E. Cecchetti
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SUCCEDE
Regia di Francesca Mazzoleni.  
Con Margherita Morchio, Matilde 
Passera, Matteo Oscar Giuggioli, 
Brando Pacitto, Giovanni Anzaldo.  
94', Commedia, Italia, 2018 

Margherita, detta Meg, si percepisce 
come un contenitore vuoto e ogni 
mattina il suo cervello adolescente 
carica le informazioni necessarie  
per attraversare indenne (o quasi)  
la giornata, resettando per rimuovere  
i ricordi dolorosi. Per fortuna ci sono 
Tom e Olimpia detta Olly, i suoi migliori 
amici nonché compagni di un liceo 
pubblico milanese trendy ma 
accessibile. Finché all'orizzonte 
appare Sam, cugino romano di Olly 
arrivato a Milano da poco, e 
visibilmente interessato a Meg.

Proiezione presso il Cine-Teatro  
E. Cecchetti
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GIULIO SANGIORGIO – Relatore 
È direttore responsabile del 
settimanale di cinema, musica, 
televisione e spettacolo FilmTV, 
edita libri per Bietti Heterotopia, 
sceglie film per Filmmaker Film 
Festival di Milano. Collabora  
con l'Enciclopedia Treccani,  
il trimestrale Marla e la rivista  
di critica online Spietati.it.  
Ha pubblicato saggi su autori 
contemporanei. È ideatore e 
responsabile di corsi di cinema  
e rassegne e grande appassionato 
del cinema comico (in particolare 
Buster Keaton, Jerry Lewis, Charlie 
Bowers, Pierre Etaix).

RASSEGNA ― 
50 ANNI DI…

E siamo arrivati alla seconda edizione, forti del successo del-
lo scorso anno, di “50 ANNI DI…”: la rassegna che propone la 
proiezione di tre capolavori cinematografici che festeggiano 
il mezzo secolo di vita. Film di interesse artistico e culturale 
che meritano la visione e l'approfondimento e che inglobano 
lo spirito ed i temi del Civitanova Film Festival.

Proiezioni ed incontri presso il Cine-Teatro E. Cecchetti



LA NOTTE  
DEI MORTI VIVENTI *
Un film di George A. Romero.  
Con Duane Jones, Judith O'Dea, 
Russell Streiner, Karl Hardman, 
Marilyn Eastman, Keith Wayne.  
Titolo originale The Night of the 
Living Dead, B/N, 96', Horror, USA, 
1968 

La notte dei morti viventi diretto, 
scritto, fotografato, montato e 
musicato da George A. Romero 
che, prendendo spunto dal celebre 
romanzo Io sono Leggenda di Richard 
Matheson, dà vita a quello che è  
una delle pietre miliari del cinema,  
un film che fonde abilmente l'horror, 
la tensione, la suspense, il thriller  
con l'ironia e il sarcasmo che saranno 
poi tipici di tutti i successivi film del 
regista. Un'opera dalle innumerevoli  
e metaforiche chiavi di lettura:  
un teorema estetico sul degrado etico 
della società, della morale/ità, della 
giustizia, di ogni valore costituente 
una comunità civile, tra aggrediti, 
corrotti e divorati dalla mercificazione 
consumistica.

* Visione consigliata ad un pubblico 
adulto
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BACI RUBATI
Un film di François Truffaut.  
Con Jean-Pierre Léaud, Delphine Seyrig, 
Claude Jade Michael Lonsdale, Harry-
Max. Titolo originale Baisers volés.  
92', Commedia, Francia, 1968

Diretto nei giorni della contestazione 
studentesca del ’68, durante  
la destituzione di Henry Langlois, 
direttore della Cinémathèque Française 
a cui il film è dedicato, Baci rubati lascia 
in secondo piano il contesto politico 
per concentrarsi sulle avventure di 
un giovane imbranato in cerca di un 
lavoro, di un amore, di una strada da 
percorrere nella vita. Truffaut riprende 
il personaggio di Antoine Doinel 
interpretato dal suo attore feticcio 
Jean-Pierre Leaud, per raccontarci una 
storia intrisa di malinconica dolcezza, 
in cui il protagonista, alla disperata 
ricerca di un posto nel mondo, affronta 
un percorso di crescita e di maturazione 
interiore. E alla fine del tenero peregrinare 
di Antoine Doinel rimane nella mente 
dello spettatore il quesito intorno a cui 
ruota tutto il film, accompagnato dalle 
parole di Charles Trenet: “Que reste-t'il 
de nos amours?”. 
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ROSEMARY’S BABY.  
NASTRO ROSSO A NEW YORK
Un film di Roman Polanski.  
Con Mia Farrow, John Cassavetes, 
Ruth Gordon, Sidney Blackmer, 
Maurice Evans, Ralph Bellamy, 
Victoria Vetri, Patsy Kelly, Elisha Cook 
Jr., Emmaline Henry, Charles Grodin, 
Hanna Landy, Phil Leeds, D'Urville 
Martin, Hope Summers. Titolo 
originale Rosemary's Baby.  
136', Fantastico, USA, 1968

È forse uno dei migliori horror 
psicologici della storia del cinema;  
un mirabile esempio di suspense, 
paura, angoscia. Nel mostrare il regno 
del male Polanski si affida ad una 
scrittura claustrofobica, sinuosa, 
quasi perfida ma mai sadica, 
mantenendo sempre una costante 
sobrietà nello stile e lucidità nella 
descrizione dei personaggi. Sceglie 
quasi sempre di mettere spavento 
usando la tecnica del “non mostrare”, 
iniettando così nello spettatore un’ansia 
che è frutto proprio dell’impossibilità 
di vedere cosa c’è al di là del visibile. 
L’inquietante atmosfera creata dalla 
regia è un ammirevole esempio di 
orchestrazione dei contenuti. Avendo 
imparato la lezione di Hitchcock, il 
regista dosa ogni ingrediente: mistero, 
talento visivo e narrativo, con un 
gruppo di “cattivi” memorabile  
e impressionante. 
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Giunto ormai alla sua quarta edizione, il concorso per cor-
tometraggi, focus principale del CFF, non ha più bisogno 
di presentazioni. Anche quest’anno la rassegna presenta  
una magnifica eterogenea messa in scena che nobilita questo 
Festival e ne dà la misura definitiva della sua crescita e del 
livello di riconoscimento raggiunto. La caratteristica eviden-
te dei prodotti che vedrete sta nella varietà di argomenti che 
trattano. Lo sguardo dei registi ha il filo conduttore di una 
sorta di illuminismo, una visione  che rimette al centro l’uma-
nesimo dentro i labirinti della globalizzazione, una pietas ed 
uno svelamento poetico che ancora appartiene alla comu-
nità, un modo per dirci  che siamo tutti qui e dovremmo sa-
per stringerci. Ancora una volta, quindi, emerge una volontà 
di raccontare le storie nella Storia, evocando un percorso 
sentimentale, bisbigliando idee di pace e sogni di futuro. Ul-
teriore novità è il concorso dedicato ai corti di animazione (6 
le opere); progetto da noi fortemente voluto per valorizzare 
un genere sempre più  in auge, ma a volte erroneamente con-
siderato una spanna sotto le classiche pellicole di fiction. In 
chiusura alcuni numeri  che evidenziano la crescita della no-
stra manifestazione:  sono stati selezionati 15 corti di finzio-
ne e 6 d’animazione su un totale di 195 prodotti pervenuti 
(contro gli 87 della prima edizione). È stata una lunga maratona, 
ma ne è valsa  la pena. Vi aspettano alcune ore di magia: gode-
tevele fino all’ultima emozione.

CONCORSO —  
CORTOMETRAGGI

Peppe Barbera – Direttore artistico

Proiezioni e premiazione presso il Cine-Teatro E. Cecchetti
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STELVIO MASSI
Premio al miglior cortometraggio 
in concorso assegnato  
dalla Giuria Artistica

PREMIO DEL PUBBLICO
Premio assegnato  
dal pubblico del CFF

MIGLIOR REGIA
Premio assegnato  
dalla Giuria Artistica

MIGLIOR SCENEGGIATURA
Premio assegnato  
dalla Giuria Artistica

MIGLIOR ATTRICE
Premio assegnato  
dalla Giuria Artistica

MIGLIOR ATTORE
Premio assegnato  
dalla Giuria Artistica

MIGLIOR CORTO  
DI ANIMAZIONE
Premio assegnato  
dalla Giuria Artistica

FANGO&ASSAMI
Premio assegnato  
dagli organizzatori del CFF
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Il nostro limite  
Adriano Morelli  
10' 07", drammatico

Peggie  
Rosario Capozzolo,  
9' 42", drammatico

Mon amour,  
mon ami  
Adriano Valerio,  
15', documentario

Moby Dick  
Nicola Sorcinelli
13' 10", drammatico

Birthday
Alberto Viavattene
15', thriller 

Tabib 
Carlo D'Ursi
8', drammatico

Denise 
Rossella Inglese
14' 59", drammatico

Piove 
Ciro d'Emilio
7' 28", drammatico

The colorful life  
of Jenny P.  
Daniele Barbiero
4' 49", fiction

A gentle night 
Qiu Yang
15', drammatico

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO  H 21 15

VENERDÌ 1 GIUGNO  H 21 45

Olvidate de eso 
Manuel Marini
11' 30", drammatico

L’avenir
Luigi Pane 
15', drammatico

Champion 
Mans Berthas
19', sperimentale

Sette passi 
Matteo Graia
15', drammatico

Good news 
Giovanni Fumu
17', drammatico
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59 secondi  
Mauro Carraro, 15' 

The N.A.P. 
Adolfo di Molfetta, 9' 

SABATO 2 GIUGNO  H 16 00

Simposio suino  
in re minore 
Francesco Filippini, 10'

Airport 
Michaela Muller, 11'

Il bacio 
Adriano Candiago, 4'

Framed 
Marco Jemolo, 7'



GIURIA —    
ARTISTICA

ROSSELLA D'ANDREA
Attrice, doppiatrice e sceneggiatrice

Ha studiato recitazione cinematografica  
e sceneggiatura presso la New York Film Academy 
di Los Angeles. Ha recitato in spot, fiction tv, 
cortometraggi, videoclip musicali, docu-fiction e 
film. Precedentemente è stata finalista al concorso 
di Miss Italia ’99 ed ha esordito nel campo della 
moda. Inizia la sua carriera nel cinema col film 
di Roberta Torre Mare Nero, nel 2006. 
Successivamente, insieme al regista Ciro De Caro, 
scrive la sceneggiatura di Salame Milanese, 
cortometraggio cult del 2010. È sceneggiatrice  
ed interprete in Spaghetti Story, opera che partecipa 
a vari festival internazionali, tra cui il Moscow 
International Film Festival. Sceneggia anche Acqua 
di Marzo, di cui è pure la protagonista femminile.

Incontro presso il Cine-Teatro E. Cecchetti



MELISSA ANNA BARTOLINI
Attrice

Classe 1987, ha lavorato per il cinema e la televisione. 
Tra i riconoscimenti: ‘Attrice rivelazione’ al Sabaudia 
Film Festival per Fino a qui tutto bene (Miglior film 
italiano al IX Festival del Cinema di Roma) e PGR 
‘Premio R.U.F.A al miglior talento’. È stata diretta 
dai fratelli Taviani nel film Meraviglioso Boccaccio  
e da Kim Rossi Stuart in Tommaso. In tv ha recitato  
in The Pills di Luca Vecchi.

ALESSANDRO GUIDA
Produttore e regista

Ha realizzato per Sky Deakids la serie tv New School, 
il programma tv X-Factor 11, per Alpha Campi  
di Battaglia, per Rai 3 Chiedi a papà di I. Cotroneo, 
per Rai 4 Sugo. Ha prodotto, scritto e diretto più  
di 300 videoclip per artisti come Fedez, Ligabue, 
The Giornalisti, Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa, 
Maneskin, Il Volo e Tiromancino. Ha prodotto  
e diretto più di 100 spot tv e web per brand come 
Coca Cola, Adidas, Puma, Mercedes, oltre 30 promo 
televisivi per programmi Rai, Che tempo che fa, 
Ballando con le stelle, I Soliti Ignoti, per Sky 
X-Factor, per Fox 4 mamme. Ha scritto il soggetto 
del film Il terzo tempo di E. Artale presentato  
nella sezione Orizzonti al 70° Festival di Venezia. 
Ha lavorato in produzione a più di 20 film tra i quali 
Twilight, New Moon, Tutta la vita davanti, Letters  
to Juliet, Venti sigarette a Nassirya.
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ANDREA PERARO
Produttore e regista

Lavora alla Cineteca di Bologna. Si è occupato  
della programmazione del Cinema Lumière  
e dell'organizzazione di diversi festival. Attualmente 
è il responsabile del settore distribuzione della 
Cineteca di Bologna e del progetto Il Cinema Ritrovato.

DANIELE URCIOLO
Produttore, editore e direttore artistico

Laureato in Giurisprudenza presso la LUISS Guido 
Carli di Roma nel 2010. Nel 2013 fonda la Factory 
Alfiere productions. Presidente del Formia Film 
Festival e del Catania Film Fest. Socio della casa 
editrice The Freak srls. È stato assistente di produzione 
territoriale per conto della Latina Film Commission 
ha lavorato al film Il professor Cenerentolo di Leonardo 
Pieraccioni prodotto da Lotus production e al film 
Questi giorni di Giuseppe Piccioni prodotto dalla 
11 Marzo Film. Ha collaborato con la Maestro 
production alla produzione esecutiva dei videoclip 
musicali di Alessandra Amoroso, Alessio Bernabei, 
Tiromancino e Fedez. Come produttore e produttore 
esecutivo annoveriamo i cortometraggi Yet, The Best 
Universe Ever, Senza Parole, L'insonne: Ouverture, 
SEXIT, La Macchina Umana.



Vi chiederete cosa c’entri un’associazione che si occupa 
di escursioni e riscoperta del territorio con un Festival di 
cinema… Ogni anno abbiamo cercato dei compagni con 
cui intraprendere la nostra avventura visto che la con-
divisione è ciò che più ci anima. Il primo anno il GAM…  
Il secondo, ahinoi, nessuno. Il terzo anno ANIME DI STRA-
DA… In questa quarta edizione VAGAMARCHE. Let’s go!

 
Vagamarche è:
MARCO CERVELLINI  
Botanico, guida ambientale escursionistica;
FRANCESCO FOFI  
Agronomo, guida ambientale escursionistica;
MAURO PERONI 
Dottore di ricerca in Filosofia e Scienze Umane, insegnante.

Proiezione ed 
incontro presso 
il Cine-Teatro  
E. Cecchetti



EARTH – UN GIORNO 
STRAORDINARIO
Un film di Richard Dale, Peter Webber, 
Lixin Fan.  
Con Robert Redford, Diego 
Abatantuono. Titolo originale: Earth: 
One Amazing Day.  
95', Documentario, UK, 2017

Dalla BBC Earth Films un documentario 
girato a sei mani, che nel corso di una 
sola giornata, dall'alba al tramonto, si 
propone di raccontare tutta la potenza 
della natura. Dalle isole più remote 
dell'Antartide alle giungle esotiche 
dell'Asia, dal bush australiano al 
deserto africano. Una squadra di 100 
operatori riprende più di 40 specie 
viventi utilizzando i più moderni 
ritrovati della tecnologia. Voce fuori 
campo di Diego Abatantuono,  
a sostituire il doppiatore originale 
Robert Redford, regia del premio 
BAFTA Richard Dale, del nominato 
all'Oscar Peter Webber e di Fan Lixin, 
primo documentarista cinese  
a ottenere un Emmy in due categorie.
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CENERE

Abbiamo da sempre dichiarato che uno dei nostri disegni 
principali è quello di valorizzare, nel nostro piccolo, tutto 
ciò che la nostra città e d'intorni produce in campo artistico. 
Ecco perché Alessandro Santini con il suo Cenere è con noi 
in questa edizione del CFF. A lui va un grande in bocca al lupo 
da parte del Festival con l’augurio che questa partecipazione 
sia semplicemente un bell’inizio di futura carriera.

ALESSANDRO SANTINI  
Classe 1994. Studia regia e 
sceneggiatura presso l’Accademia 
Nazionale del Cinema di Bologna.
Nel 2016 scrive e dirige il suo primo 
cortometraggio Epidemia e nel 2017 
 il corto CENERE, presente al 71° 
Festival de Cannes 2018 (Short Film 
Corner). Vive a Civitanova Marche 
(MC), dove sta lavorando al suo 
primo lungometraggio.

Di Alessandro Santini.  
34', Drammatico, Italia, 2018

Dopo che Adam muore a causa di una 
malattia, i suoi vecchi amici Gabriel  
e David sono chiamati per soddisfare 
l’ultimo desiderio del deceduto: che le 
 ceneri vengano sparse nell’Oceano 
Pacifico. Entrambi non si vedevano 
da anni e di conseguenza seguono 
accadimenti. Un’opera sull'alienazione 
dei rapporti, le distanze, la catarsi 
straniante del sopravvivere, 
l'educazione sentimentale.

Proiezione ed incontro presso  
il Cine-Teatro E. Cecchetti
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A conferma che il nostro sguardo si è spesso soffermato sul 
mondo dell'adolescenza non potevamo non accettare l'invito 
di Nadia Campanari, professoressa dell'Istituto di Istruzione 
Superiore “Leonardo Da Vinci” di Civitanova Marche, di far 
realizzare ad alcuni dei suoi studenti, nell'ambito dell'annua-
le progetto di alternanza scuola/lavoro, un video promo del 
CFF. Un ringraziamento di cuore a tutti i ragazzi che in auto-
nomia e con grande entusiasmo hanno costruito questa ope-
ra piccola e genuina.

Proiezione presso 
il Cine-Teatro E. Cecchetti
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TEAM FESTIVAL

Michele Fofi, Peppe Barbera
Direzione artistica
Diego De Carolis
Amministrazione e segreteria
Michele Fofi
Rapporti con le istituzioni
Marco Amato, Peppe Barbera, 
Andrea Nataloni, Alessandro 
Nardi, Edoardo Rapanelli, Paolo 
Giuggioloni
Comunicazione
Peppe Barbera
Ufficio stampa 
Peppe Barbera, Michele Fofi, 
Andrea Nataloni,  Federica 
Illuminati, Diego De Carolis
Responsabili preselezione 
Marco Amato, Lorenza Doria
Progetto grafico
Andrea Nataloni, Alessandro 
Nardi, Edoardo Rapanelli, Paolo 
Giuggioloni
Video
Alessandro Nardi
Fotografia
Claudia Paolucci
Area interviste

Federica Illuminati
Allestimenti
Peppe Barbera, Michele Fofi, 
Andrea Nataloni,  Federica 
Illuminati, Diego De Carolis
Team organizzativo
Sofia Berdini, Benedetta Fofi, 
Federica Illuminati,  Letizia 
Malaccari, Edoardo Rapanelli 
Accoglienza

RINGRAZIAMENTI

Contenitore11, Yuri Cecarini, 
Roberto Butani, Fabiana Esposito, 
Chiara Levantesi e Danila Leonori 
(Ufficio Comunicazione – Comune 
di Civitanova Marche), Carla 
Paniconi e Mariarosa Berdini 
(Servizio Cultura e Turismo – 
Comune di Civitanova Marche), 
FilmTV, Ilaria Feole, Erika 
Giommarini, Marco Maccaroni, 
Patrizia Petetta, Clara Recchi, 
Alessio Ruffoni, Nadia Campanari, 
Davide Garbuglia, Gaetano Intorre, 
Giuditta Silvestrini. Si ringraziano 
inoltre: Celaschi Targhe, 
Multiradio, Postmodernissimo, 
Radio Serena - Agoradio, Radio 
Selfie, Staradio, Tuttomusica, 
Warriors Soft Air Team.
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