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Programma

APERTURA | Pippo Delbono  .  La Paura

EVENTO SPECIALE | Patrizia Oliva + Antonietta Dicorato  .  performance vocale+videoarte

EVENTO SPECIALE | CinemaLab e Format presentano  .  Jumbo

EVENTO SPECIALE | Suboko  .  rimusicazione di Vampyr di C.T.Dreyer

EVENTO SPECIALE | Daniele Santonicola  .  Buon Compleanno, mamma!

EVENTO SPECIALE | Lemeh42  .  Possible Cities

VIDEO MUSICALI IN CONCORSO

Giuria dei video musicali

CORTOMETRAGGI E DOCUMENTARI IN CONCORSO

Giuria dei cortometraggi e documentari
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Non sembrano essere bastati gli allarmi apocalittici sulla crisi economica mondiale, e nemmeno i tagli ai fondi per lo spettacolo del Governo 
Italiano, nel 2009, perché emergesse, nel mondo dell’arte e del cinema in particolare, una discussione approfondita sulle possibilità di ridurre le 
spese di produzione; come spesso accade si è dichiarato uno stato di emergenza senza che a questa dichiarazione seguisse un’azione concreta 
in grado di fronteggiarlo, ovvero una risposta che passasse magari per la riduzione dei cachet di attori e registi, per lo snellimento delle troupe, 
per una semplificazione delle prassi macchinose che rallentano e appesantiscono la realizzazione dei film. Non si è fatto nulla nemmeno per 
garantire a quei film che non avessero alti budget per la promozione uno spazio minimo di sopravvivenza nelle sale italiane. Si dice che le crisi 
siano opportunità per ricostruire sistemi migliori, ma anche in questo caso oramai l’occasione sembra essere stata persa (senza per altro alcun 
tentativo organico di miglioramento).
In questo quadro non proprio confortante il Festival CinemaZERO09 porta qualche buona notizia a cominciare dalla serata di apertura, con la 
proiezione di La paura: perché quando un artista riconosciuto come Pippo Delbono corre il rischio di girare un film con un telefonino, dimostrando 
non solo che è possibile farlo, ma che per raccontare l’Italia come ha voluto farlo lui era necessario intraprendere una direzione di radicale agilità 
che gli permettesse una libertà di movimento che le soluzioni più ortodosse gli precludevano, un orizzonte differente si apre, torna al centro del 
discorso la questione dell’urgenza del raccontare, si intravedono nuove possibilità di rapportarsi con l’immagine. 
Anche quelle provenienti dal concorso sono buone notizie: la partecipazione di 143 autori con ben 167 opere e più in generale l’interesse destato 
anche quest’anno da una formula che impone ai partecipanti il costo zero (nelle sue forme più varie, con tecniche, creatività e competenze 
diversissime fra loro), mettono ancora una volta in mostra un’insperata vitalità sotterranea che non si rassegna alla cronica mancanza di spazi e di 
fondi della cultura italiana. Con l’edizione di quest’anno alla sezione dedicata a cortometraggi e documentari se ne aggiunge una seconda dedicata 
al video musicale, figlia essenzialmente della grande crescita di reti di circolazione alternative come quelle offerte da myspace e da youtube: oggi 
il vezzo di girare un video per la propria musica diventa un’esigenza precisa, una necessaria integrazione della propria proposta artistica. 
Oltre alle opere in concorso anche quest’anno il Festival CinemaZERO offre gli esiti della propria ricognizione nel mondo dell’autoproduzione e del 
low budget: dalle improvvisazioni dei Suboko nel loro omaggio a Dreyer alla forte vocazione sperimentale di Patrizia Oliva e Antonietta Dicorato, 
passando per l’ultimo cortometraggio di Daniele Santonicola (finalista nel 2007 e premiato come miglior film nel 2008), per lo splendido lavoro 
del collettivo di artisti Lemeh42, fino all’esperienza didattica del trentino CinemaLab, il Festival CinemaZERO09 prova a mostrare alcune delle tante 
strade che si possono percorrere nella ricerca di una libera e autonoma espressione artistica.   

Guido Laino

Festival cinemaZERO 09
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APERTURA | Pippo Delbono  .  La Paura

EVENTO SPECIALE | Patrizia Oliva + Antonietta Dicorato  .  performance vocale+videoarte
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EVENTO SPECIALE | Suboko  .  rimusicazione di Vampyr di C.T.Dreyer

EVENTO SPECIALE | Daniele Santonicola  .  Buon Compleanno, mamma!

EVENTO SPECIALE | Lemeh42  .  Possible Cities

VIDEO MUSICALI IN CONCORSO

Giuria dei video musicali

CORTOMETRAGGI E DOCUMENTARI IN CONCORSO

Giuria dei cortometraggi e documentari







PIPPO DELBONO

18 nov ore 21.00 [cinema San Marco] 

L’autore, regista, attore e danzatore Pippo Delbono è uno 

degli artisti teatrali più anticonvenzionali e particolari 

in Italia. Negli ultimi cinque anni Pippo Delbono ha 

diretto tre film: Guerra (primo David di Donatello come 

“miglior documentario di lungometraggio”) e Grido, 

presentato al Festival Internazionale di Roma del 2007. 

La paura è il suo ultimo film, presentato come evento 

speciale al Festival di Locarno 2009 nell’ambito di una 

retrospettiva completa delle sue opere.
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La paura

18 nov ore 21.00 [cinema San Marco] 

La paura, presentato questa estate al Festival di Locarno, è stato girato interamente con un telefono 
cellulare. Il film affronta temi radicali e scomodi, attuali più che mai: il razzismo, la xenofobia, l’indifferenza, 
la violenza. Delbono realizza il suo lungometraggio a partire dalla storia terribile e vera di Abba, un giovane 
di origine africana ucciso selvaggiamente a Milano, il 14 settembre dello scorso anno, da due uomini, padre 
e figlio, proprietari di un negozio in cui il ragazzo aveva rubato un pacco di biscotti. L’artista filma e registra 
per non dimenticare, immortala momenti di vergogna nazionale, come le scritte impresse su un muro che 
testimoniano una xenofobia radicata contro i migranti o l’incredibile numero di persone che vivono per 
strada e convivono quotidianamente con la miseria, il freddo, la solitudine. 
Delbono mette a nudo la società dello spettacolo, omaggia la verità, per quanto triste e crudele, oscillando 
tra il serio e il faceto. Non mancano episodi divertenti, dove l’ironia è il registro attraverso cui il regista, 
famoso per i numerosi lavori teatrali, offre la realtà agli occhi dello spettatore. Ed ecco che, ad esempio, si 
instaura un dialogo tra la pancia prominente dell’artista e un programma televisivo 
sull’obesità infantile in cui un medico obeso suggerisce ai bambini di fare sport. 
Come i volti, inquadrati in primo piano, così il mondo è rappresentato senza 
abbellimenti né artifici. Delbono ci invita rivolgendosi a tutto il pubblico del 
festival, a guardarlo e a non ignorarlo. A guardare il mondo che non si fa 
spettacolo, a guardare un mondo di cui far memoria. A filmare nella libertà 
possibile di un cellulare un mondo dove altri uomini e donne trascorrono 
le loro vite al di là dello spettacolo dei media, del dolore e del pathos che 
i media offrono al buon senso come all’indifferenza di molti. Oltre lo 
spettacolo della pietà.

66 min . 2009
COL
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diretto da PIPPO DELBONO



eVeNTo SPeCiaLe

PATRIZIA OLIVA+ANTONIETTA DICORATO

19 nov ore 21.00 [circo(lo) Wallenda] 

Patrizia Oliva è un’improvvisatrice, ha iniziato la sua carriera solista con il nome 

di Madame P. Il suo live set solista si concentra su una vasta gamma di tecniche 

vocali: sperimenta  la voce campionandola  in tempo reale attraverso strumenti 

elettronici e microfoni a contatto. Utilizza anche diktaphone, mandolino, tastiere, 

basso e altri dispositivi elettronici minimali. Non usa laptop.

Antonietta Dicorato (1976), fotografa e videomaker. Ha lavorato alla 

realizzazione di videoclip, videoinstallazioni, documentari, live audiovisual. E’ 

tra i fondatori dell’associazione culturale LHUB con la quale inizia nel 2008 il 

progetto LHUBrificio, uno spazio per l’interazione e la comunicazione artistica 

del quale cura tra l’altro la documentazione video. Collabora con Current tv e con 

diversi collettivi indipendenti.
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eVeNTo SPeCiaLe

19 nov ore 21.00 [circo(lo) Wallenda] 

20 nov ore 21.00 [cinema San Marco] 

CINEMALAB e FORMAT presentano

da un soggetto di MORENA BAGATTINI

scritto da CINZIA PATRUNO

diretto da SIMONE CARGNONI

musiche/fotografia e rotoscoping di MARCO GIRARDI

art direction e montaggio di ANNA SARCLETTI

produzione esecutiva di AURELIO LAINO

ELENA NEGRIOLLI E ROCCO RAMPINO

Realizzazione tecnica DECIMA ROSA PRODUZIONI

Un bambino dalle grandi orecchie viene deriso dai suoi compagni di giochi. Ma 

solo perché non lo guardano dal giusto punto di vista.

Questo corto è stato girato dagli allievi del corso Filmaking organizzato da 

CinemaLab - scuola di cinema di Trento, e da Format - Centro Audiovisivi 

della Provincia. Nell’ambito di questo progetto sono stati girati ben quattro 

cortometraggi, dei quali uno è appunto Jumbo. 

Gli altri film sono visibili sul sito:
www.cinemalab.org

3 min . 2009
B/N - COL
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eVeNTo SPeCiaLe

SUBOKO (Francia)

21 nov ore 21.00 [S.A.S.S.] 

Suboko è un progetto di musica sperimentale per multiple percussioni, 

ferro arrugginito, oggetti riciclati, vecchi nastri magnetici e elettronica 

d’avanguardia. Basato principalmente sull’improvvisazione, il progetto 

offre sonorità in bilico fra jazz e musica industriale, ambient e 

avanguardia.

I Suboko presentano un’improvvisazione sonora di accompagnamento 

a uno dei capolavori di Carl Th. Dreyer, Vampyr, celebre film del 1932 

ispirato ai racconti di Sheridan la Fanu.
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Vampyr di Carl Th. Dreyer



21 nov ore 21.00 [S.A.S.S.] 

eVeNTo SPeCiaLe
21 nov ore 21.00 [S.A.S.S.] 

DANIELE SANTONICOLA

scritto e diretto da DANIELE SANTONICOLA

con ANNA RITA DEL PIANO

Daniele Santonicola, classe 1988, è un giovane autore indipendente campano. 

È stato finalista nell’edizione 2007 del Festival CinemaZERO con “Come tuo 

fratello) e ha vinto il premio della giuria critica nell’edizione 2008 con “La 

migliore amica”.

Buon compleanno, mamma! è stato girato in soli due giorni e con un budget 

ridotto. Racconta dal punto di vista di una bambina 

(Giuliana Abagnale, esordiente di appena otto 

anni) una delle tematiche più tristemente 

note della cronaca italiana.

15 min . 2009
COL
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Buon compleanno, mamma!



eVeNTo SPeCiaLe
21 nov ore 21.00 [S.A.S.S.] 

LEMEH42

10

Possible Cities è un progetto composto da 26 riproduzioni grafico 

digitali animate della durata di un minuto ciascuna. 

L’intento degli autori è quello di riflettere sul significato stesso di città, 

offrendo 26 possibili alternative, una per ogni lettera dell’alfabeto 

internazionale, ad una società, come quella contemporanea, che sta 

vivendo una profonda crisi legata soprattutto allo stile di vita urbano.30 min . 2009
B/N

Possible Cities

Lemeh 42 è un duo di artisti che lavorano insieme dal 2003: Lorenza 

Paoloni e Michele Santini, ambedue nati ad Ancona. I loro campi di 

espressione principali sono il video e l’animazione, ma la loro provenienza 

accademica spazia dalla fotografia, al video e alla letteratura.



ViDeo MuSiCaLi in concorso

19 nov ore 21.00 [circo(lo) San Martino] 

DENISE GALDO
Cuddly, cloudly Afternoon
4’02’’  .  2009

musica di 

Denise Galdo

GIORGIO LAINI
La mia non inesistenza
5’22’’  .  2009

musica di 

Fraulein Rottenmeier

21 nov ore 21.00 [S.A.S.S.] 
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Video realizzato scattando più di 1000 foto, 
tutte nell’arco di una mite giornata di sole. 
Ideazione, regia e montaggio sono della 
cantante del progetto musicale.

Video costruito come una composizione 
di immagini catturate da una spy-cam: i 
musicisti del gruppo sono ripresi mentre 
lottano per liberarsi da grovigli di cavi.



ViDeo MuSiCaLi in concorso

19 nov ore 21.00 [circo(lo) San Martino] 

MARCO MENESTRINA
Il mostro
3’30’’  .  2009

musica di 

Vetrozero

ANTONELLO NOVELLINO
Lieto fine
3’13’’  .  2009

musica di 

Da’namaste
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Una location dal forte impatto visivo ed 
emotivo, una gabbia luminosa di neon rossi, 
quasi infernale, dove poco succede, molto è 
lasciato all’immaginazione, all’ astrazione.

Videoclip realizzato con la Cut-out animation 
(genere di stop-motion bidimensionale) 
consistente nell’utilizzare pezzi di carta 
ritagliati, per creare una sorta di collage, e 
fotografarli a passo uno per creare l’illusione 
del movimento.



MARIA FRANCISCA
RIVAS PALMA
La caduta
4’  .  2009

musica di 

Fontecilla

THEO PUTZU
Reconocer
3’48’’  .  2009

musica di 

Vinodelfin

19 nov ore 21.00 [circo(lo) San Martino] 

13

Videoclip realizzato in tecnica Stop motion 
con una fotocamera digitale. Il videoclip è 
composto da circa 4500 foto, più 500 foto 
stampate e ri-fotografate animandole a 
passo uno.

La struttura totale del video rappresenta essa 
stessa una grande caduta: ha una direzione 
specifica, lo spazio subisce l’intervento di 
un corpo e ne viene modificato e ha una 
evoluzione progressiva di velocità che è 
inevitabile.



ViDeo MuSiCaLi in concorso

19 nov ore 21.00 [circo(lo) San Martino] 

GIORDANO VIOZZI
The Abnormal
4’35’’  .  2009

musica di 

Disorder

CARLO STRATA
Chop Chop
3’36’’  .  2007

musica di 

Dejlight

14

Un dichiarato omaggio al grande videoartista 
Zbig Rybczynski: la peculiarità di questo 
videoclip è che l’immagine sembra sempre 
ferma e il movimento è dato da tutti gli 
oggetti “liberi” che sono soggetti alla forza di 
gravità. Questo effetto è ottenuto attraverso 
l’uso di uno strumento artigianale, costruito 
dall’autore, denominato “rotorama”.

I cinque membri di una band si svegliano 
rinchiusi in un ascensore. Il video si svolge 
nella cabina dell’ascensore, dove i limiti 
dello spazio diventano l’elemento narrativo 
principale. 



19 nov ore 21.00 [circo(lo) San Martino] 

Andrea Caltran . attore

Stefano Carloni . musicista

Antonietta Dicorato . video artista

Massimo Lazzeri . cantautore e attore

Fabio Nappi . giornalista

Patrizia Oliva . musicista

Luigi Pepe . autore

Giuria critica sezione video musicali
premio di 500 € in attrezzatura tecnica
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CoRTi e DoCuMeNTaRi in concorso

20 nov ore 21.00 [cinema San Marco] 

STEFANO GIORDANO
Marzo ‘76
6’49’’  .  2001

GIAN LUIGI GIUSTINIANI
Cani morti
15’  .  2009
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Milano. Stazione Centrale. Un gruppo 
di senzatetto si preparano per la notte. 
Trovano un piccolo parco a fianco a una 
galleria d’arte dove si sta svolgendo un 
vernissage.

Marzo ’76. Un gruppo di adolescenti si 
ritrovano in montagna a sciare con i loro 
sogni, le illusioni, le speranze e l’amicizia 
data da una passione comune.



20 nov ore 21.00 [cinema San Marco] 

FRANCESCO FILIPPI
Home
15’  .  2009

MARCO MOZZATO
L’amore al tempo di Superman
1’10’’  .  2009
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Coraggio, abilità straordinarie, intuizione. Il cuore 
di chi sa amare, di chi si tuffa nel vuoto per salvare 
qualcuno. La settima arte ci ha insegnato che i 
supereroi possono tutto. Un minuto senza ritorno, 
firmato da chi crede che si possa vivere umanamente 
senza bisogno di eroi.

Una donna entra in una casa misteriosa e inquietante, 
che cambia aspetto a seconda degli oggetti che lei 
involontariamente tocca, o, per meglio dire... clicca. 
Così, quando tocca una piccola fotografia, essa 
compare ingrandita su una parete. E quando tocca 
un pennello, il salotto si trasforma immediatamente 
in un atelier artistico...



CoRTi e DoCuMeNTaRi in concorso

20 nov ore 21.00 [cinema San Marco] 

COSIMO TERLIZZI
Rocca Petrosa
15’  .  2002

PAKY PERNA
Indelebile
9’  .  2009
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Una coppia di fidanzati vive un’esperienza 
che li segnerà per sempre, un’esperienza 
indelebile...

Uno sguardo panoramico sui tetti di un 
paese vecchio e la corsa emozionante di 
due ragazzi.



20 nov ore 21.00 [cinema San Marco] 

ROBERTA BALDARO
Sistematico nervoso
2’25’’  .  2007

ADAM SELO
Sayonara Nippon
8’  .  2009

19

Un nastro di origine sconosciuta, rinvenuto 
per caso, racconta una giornata di riprese a 
Bologna per un programma TV giapponese 
sulla cucina italiana.

Una respirazione meccanica mette in 
movimento il sistema nervoso di una vita 
artificiale. Il risveglio, anche se breve, di 
un individuo, altrimenti sintetico, scatena 
impulsi troppo spesso frenati.



ALESSANDRO TURCHI
Appunti per una ricostruzione
9’ 59’’  .  2008

VIERI BRINI
EMANUELE POLICANTE
E’ l’amore vero male
12’  .  2009

20

Il passato che torna a farti visita nel cuore 
della notte, un’amica tanto giovane - 
quanto incosciente - bisognosa d’aiuto, una 
festa in maschera dai risvolti drammatici, 
una scomoda verità. Se il “buongiorno” si 
vede dal mattino... per Valentina sarà una 
lunghissima giornata!

Video-appunti sul tema “terremoto e 
ricostruzione”, che vede la luce il giorno 
del 99° anniversario del terremoto che 
il 28 dicembre del 1908 devastava 
Messina: un percorso dell’immagine a 
metà tra il cortometraggio di finzione e il 
documentario.



Giuria popolare
premio di 500 € in attrezzatura tecnica

La giuria popolare è formata da un 
gruppo di spettatori selezionati 
dall’organizzazione tra i soci 
dell’associazione il Funambolo

GiuRia CoRToMeTRaGGi e DoCuMeNTaRi

Alberto Brodesco . critico cinematografico

Simone Cargnoni . autore fuori concorso

Mavi Cicinelli . collettivo Cinemafutura

Denis Isaia . critico d’arte

Guido Laino . il Funambolo

Franco Stelzer . scrittore

Giuria critica sezione cortometraggi e documentari
premio di 1000 € in attrezzatura tecnica

presidente di giuria . Pippo Delbono
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Con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio regionale

Con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio regionale

grafica di Tiziana Poli
HOTEL EVERESTPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

a cura de il Funambolo

SPONSOR TECNICI


