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ed.  XVII

Spazio UAU! 
Un'Arena 
Urbana 
↘
Via Brusafiera 14
Pordenone

28-29-30 
luglio 2021

Ingresso gratuito
(nel limite dei posti disponibili)

In caso di pioggia le proiezioni 
e i concerti serali si terranno 
a Cinemazero; masterclasses, 
workshop e presentazioni di 
libri presso Palazzo Badini. 
I DJ set verranno annullati.

Durante le tre giornate 
del festival, allo UAU!, 
dalle 18.30, sarà attivo un 
corner DO IT YOURSELF 
dove sarà possibile trovare 
autoproduzioni, editoria 
indipendente, spille disegnate 
live dagli artisti e dalle artiste 
nostri ospiti e molto altro.  

LUOGHI:

UAU!
Giardini “Francesca 
Trombino”
Via Brusafiera 14 
(fronte Urban Farmhouse) 
Pordenone

Sala Ellero e 
Mediateca di Cinemazero
Palazzo Badini
Via Mazzini 2 
Pordenone

Corner 
Cocktail & Restaurant
Via Brusafiera 6 
Pordenone

Urban Farmhouse
Via Brusafiera 14 
Pordenone
 

FMK... 
Formula 3!

Dopo un breve stop (causa emergenza Covid, ma che è  stato 
anche occasione di riprogettazione e rilancio) ritorna FMK, il 
festival di cortometraggi di Cinemazero.

Torna con una formula innovativa e - soprattutto - con una 
programmazione giovanissima (parte della selezione è fatta da 
under 25, la giuria - seppur di chiara fama - ha 33 anni di media, la 
maggior parte dei registi sono al massimo trentenni, come molti 
dei musicisti...). 
 
Una location nuova e suggestiva,  un’arena all’aperto d’ “acqua 
e salici”, lo spazio UAU! che perfettamente saprà accogliere la 
proposta originale e ricercata che caratterizza il festival.

Il meglio dei cortometraggi internazionali, horror, d’animazione,
e poi fumetti, incontri, laboratori e masterclasses.
Formula che quest’anno si fa quasi matematica:

3 serate 
3 giurati
3 premi del pubblico
3 masterclasses
3 workshop
3 concerti
3 presentazioni di libri
3 DJ set
33…birre da 33!

Puoi farti in 3, ma FMK ti aspetta anche 
da solo! (se siete in 333, meglio!)

Ingresso gratuito 
per tutti gli eventi nel limite dei posti disponibili



Mercoledì 28 Luglio
↘ 

10.00 – 12.00 
 
Laboratorio
di serigrafia

16.00 – 18.00 
 
Masterclass

Mediateca 
Cinemazero 
Palazzo Badini

Sala Ellero 
Palazzo Badini 
Via Mazzini, 2

Make Your Own T-Shirt
Portando da casa t-shirt, borse e tutto ciò che 
vi viene in mente potrete personalizzarle realiz-
zando serigrafie espresse in perfetto stile FMK.
 
Eleonora Spizzamiglio Vive a Cividale e disegna 
da sempre. Dal 2012 si occupa di stampa seri-
grafica, dapprima gestendo il laboratorio di seri-
grafia presso il Circolo Cas*Aupa e poi in maniera 
autonoma. Stampa in piccole quantità per grup-
pi musicali e artisti locali.

Laboratorio gratuito 
Per iscrizioni scrivere a: 
fmkfestival@cinemazero.it

Come fare un film a 18 anni
Da quando ha 12 anni Leonardo Angellotti assil-
la a suon di email assurde Carlo Zoratti, regista 
friulano (all’epoca 33enne) per avere da lui un 
confronto  e un supporto. Il rapporto che nasce 
tra i due è al confine tra “stalking” e pedagogia 
epistolare e in 6 anni di scambi porta alla produ-
zione di Amore Passeggero un cortometraggio in 
cui i due collaborano e crescono assieme impa-
rando a sopportarsi e sostenersi. 

Masterclass con
Leonardo Angellotti, regista. 

Carlo Zoratti (1982) regista, sceneggiatore e 
produttore. Ha realizzato videoclip, cortome-
traggi e fondato Pronti Al Peggio, web tv sulla 
musica indipendente italiana. Cura da dieci anni 
la direzione creativa dei tour del cantante Loren-
zo Cherubini aka Jovanotti. Nel 2013 ha realiz-
zato The Special Need, suo primo lungometrag-
gio che ha debuttato al 66° Festival del cinema 
di Locarno e ha ottenuto premi prestigiosi come 
il SXSW audience award, Golden Dove di Leipzig 
e la nomination a Italian Golden Globes e Nastro 
D’Argento. Nel 2015 ha fondato la casa di pro-
duzione Alpis con cui sta attualmente lavorando 
alla serie di animazione Wooden Mirror e scriven-
do il suo prossimo lungometraggio.
 
Ingresso gratuito 
Max. 20 partecipanti
Per iscrizioni scrivere a: 
fmkfestival@cinemazero.it

18.00 
 
Presentazione 
dell’antologia 
a fumetti

19.30 
 
DJ Set

Urban 
Farmhouse

Corner 
Cocktail & Restaurant

A.M.A.R.E.
di Eliana Albertini, Martina Sarritzu, Roberta 
Scomparsa, Alice Socal e Amanda Vähämäki
 
Un’antologia a cinque voci in cui amicizia e sco-
perta della sessualità sono fili rossi che legano i 
frammenti di adolescenza raccontati dalle autri-
ci. Cinque storie alle prese con il passaggio all’età 
adulta e le aspettative di una società ancora 
troppo vincolata da stereotipi di genere.
 
Alice Socal (1986) fumettista, ha pubblicato i 
romanzi a fumetti Luke (Giuda edizioni, 2011/
Mami Verlag, 2010) e i libri Sandro (Eris Edizio-
ni, 2015) e Cry me a river (Coconino, 2017) en-
trambi editi in Germania da Rotopolpress. Vive 
ad Amburgo.

Roberta Scomparsa è tra i fondatori dei pro-
getti NArcoid Serigrafia e Doner Club di au-
toproduzione a fumetti. Frequenta il corso di 
fumetto e illustrazione all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna.

Putano Hoffman
DJ, produttore e musicista. Nel 2005 è il Dj de-
gli afterparty per Subsonica, Caparezza, Car-
men Consoli, Maximo Park, Resident DJ dello 
ZionRockClub, vincendo per quattro anni con-
secutivi il premio MEI come miglior dj set d’Ita-
lia. Dal 2010 è il resident DJ dell’Apartaménto 
Hoffman. Nel 2011 scrive la colonna sonora per 
la pluri-premiata web serie By My Side di Flavio 
Parenti, alla quale partecipano fra gli altri Bud 
Spencer Blues Explosion, Sick Tamburo, Tying 
Tiffany, The Sleeping Tree.



UAU! I corti di FMK – I parte
21.30 ca. 

di Edoardo Maria 
Brighenti 
(UK 2020, 1’30’’)

di Mira 
(Alessandra Atzori e 
Milena Tipaldo
(Italia 2020, 1’)

Rai Ragazzi, selezione 
corti d’autore 
“Animiamoci”

di Milena Tipaldo
(Italia 2021, 1’)

di Jordi García
(Spagna 2020, 3’)

di Ala Nunu 
Leszynska
(Regno Unito /
Portogallo 2019, 
5’ 20”)
Young Talent Award, 
Animateka 2020

di Ben Marshall
(Olanda, 2020, 2’57’’)

Bolton Film Festival: best 
three minute film
UK Film Festival: 
best lockdown film
vincitore lockdown film 
festival

Dog’s Life 
“L’erba del vicino è sempre più verde…” Cosa succede 
quando un gatto sogna invece di essere un cane? 
...Il lockdown visto con altri occhi: meow-woff!

Che meraviglia
Il punto di vista di un bambino sul lockdown. Bisogna 
stare a casa, bisogna stare lontani. In questo stato di 
reclusione la sua fantasia inizia a giocare riconquistando 
per lui (e per gli spettatori) altri spazi e la capacità di 
osservare con meraviglia.

Un corpo
Cosa succede a un corpo pervaso dalla noia? 
Riflessione surreale con il sound design di Enrico Ascoli 
e la voce di Claudio Cosimato (Latleta). Realizzato per 
FMK grazie al Premio Qualità Crédit Agricole FriulAdria 
di FMK Festival.

Hermann
Una storia vera di applausi a “scena aperta” per la 
musica di Hermann Schreiber convinto a esibirsi di 
nuovo, ormai a fine carriera, da Tamara Sayer. Per 
scoprire la loro vera identità bisogna ascoltarli fino 
all’ultima nota.

Ahead
Dalla selezione del PFA 2020 curato da Paola Bristot, 
un’opera simbolica che riesce a raccontare la sensazione 
d’incompletezza che si può provare anche essendo in 
due. Realizzato prima della pandemia, inevitabilmente 
si carica di altri significati guardato oggi che abbiamo 
ben chiaro come la paura di essere sopraffatti dal 
mondo esterno possa far perdere la testa… 

Stockholm Syndrome
Una telefonata apparentemente innocente tra ragazza 
e sua madre svedese rivela lentamente alcuni segreti 
che non sono di buon auspicio per il suo partner… Una 
commedia nera scritta, girata e montata a Londra, 
durante il primo lockdown.
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di Paul Mortlock
(UK 2019, 7’46’’)

di Will Dohrn
(UK 2020, 3’08’’)
Vincitore Best Rock 
Video UKMVAs 2020
Vincitore Wooden Pencil 
D&AD Awards 2021
Vincitore 1.4 Awards 
2021, Silver Medal

di Morgan Cooper
(USA 2020, 3’11’’)

di  “Six N. Five”
(Spagna 2020, 
3’02’’)

Norteños
Barry, un bonaccione un po’ suonato, proveniente da 
qualche parte del nord-ovest inglese, tenta di ottenere 
l’aiuto della sua ex ragazza dopo aver brutalmente 
ucciso sua nonna con un martello.

Idles - War
Una storia di dolore, compassione e sollievo, espressa 
attraverso le mani. 

Portrait of a Black Man
Che cos’è un uomo di colore? In collaborazione con 
BlackArchives.co, una piattaforma che si concentra sulla 
conservazione e la celebrazione della vita nera attraverso 
la fotografia d’archivio e i film. Con le parole di Tupac 
Shakur, James Baldwin e Martin Luther King Jr.

The revolt
Una villa di lusso, vuota e immacolata. Ogni oggetto 
occupa uno spazio calcolato. L’utilità non ha importanza: 
la perfezione formale è tutto. Gli oggetti quotidiani, 
lasciati da parte, si ribellano: è una lotta di classe, dove 
una minoranza utile si ribella.
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Ahead di Ala Nunu Leszynska

di Giulio Mastromauro 
(Italia 2020, 16’28’’)

*fuori concorso
Vincitore David di Donatello 
2020: miglior cortometraggio
Vincitore Ischia Film Festival 
2020
Vincitore MoliseCinema 2020
Vincitore Saturnia Film 
Festival 2020

Con la presenza 
del regista

Inverno (Timo’s winter)
Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, si 
trova ad affrontare insieme ai suoi cari l’inverno più duro…

Giulio Mastromauro Regista, sceneggiatore e produttore, 
si laurea giovanissimo in Giurisprudenza. Subito dopo viene 
ammesso al corso propedeutico del Centro Sperimentale di 
Cinematografia. Negli anni successivi scrive e dirige diversi 
cortometraggi apprezzati da pubblico e critica: Carlo e Clara 
(2013), Nuvola (2015), Valzer (2016). 
Nel 2016 fonda con Virginia Gherardini la casa di 
distribuzione di cortometraggi Zen Movie, vincitrice con i 
suoi lavori di due David di Donatello, due Nastri d’Argento, 
un Globo d’Oro e una Palma d’Oro a Cannes. 



di Fabrice Mathieu
(Francia 2020, 
6’29’’)

di Odd Fellows
(Stati Uniti 2021, 
2’15”)

di Ben Brand
(Olanda, 2020, 
9’18’’)

di Ace Norton
(USA 2021, 4’01’’)

di Mira 
(Alessandra Atzori 
e Milena Tipaldo)
(Italia 2020, 3’)

The End
Nel 2020 il mondo si è fermato... anche al cinema. Nel 
2021, il mondo sta tornando, nelle case... grazie ai film. 
Realizzato con oltre 500 GIF tratte da grandi classici del 
cinema, un omaggio alla settima arte, dal muto ad oggi.

On Type with Erik Spiekermann
Questo primo video della serie “Creativity Explained” di 
Adobe, dedicata ai principi fondamentali dell’arte e del 
design, dà la parola al leggendario designer tedesco Erik 
Spiekermann che ci spiega l’importanza dei caratteri 
tipografici nella società dell’immagine.

Re-Entry
Un uomo muore in un incidente stradale e inizia una 
conversazione con Dio, ottenendo risposte alle più 
profonde domande che ci si possa porre nella vita. 
Basato su un noto racconto di Andy Weir. 

Vacuum
Los Angeles, il “Vuoto spinto”. Ispirato al dipinto “Uccelli 
del paradiso” di Carl Dobsky: una folla di bianchi ricchi ed 
eleganti bevono e si drogano a una festa in piscina, ignari 
del fuoco che infuria sulle colline dietro di loro... Nerone 
suona il violino, Roma brucia...

Il Pasquino
Il mondo satirico della rivista “Il Pasquino” raccontato 
attraverso la storia dei suoi direttori (Enrico Gianeri, 
Tarquinio Sini e Giovanni Manca) mettendo insieme 
diverse tecniche, dalla stop motion delle pagine cartacee 
di una rivista immaginaria rilegata da Libri Finti 
Clandestini, all’animazione digitale dell’archivio della 
rivista, dal commento satirico dei gesti in pixillation alla 
voce narrante che fa il verso ai cronisti dell’istituto Luce.
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Inverno (Timo’s Winter) di Giulio Mastromauro   

After party
22.30 ca. 
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Musica live Loris e i Tomasella 
Il progetto Loris e i Tomasella si è affacciato in punta di 
piedi nella giungla del panorama musicale emergente, 
facendosi notare per l’approccio chitarristico delicato 
e il raccontare cose vere per quanto poco esaltanti 
ed esaltate. Preparatevi quindi a una live con tracce 
“da cameretta” che raccontano quadretti di sconfitta 
quotidiana attraverso un approccio lo-fi.



Giovedì 29 Luglio
↘ 

10.00 – 12.00 
 
Laboratorio
di riciclo creativo

16.00 – 18.00 
 
Masterclass

Mediateca 
Cinemazero 
Palazzo Badini

Sala Ellero 
Palazzo Badini 
Via Mazzini, 2

Mostri del riciclo
Diamo una seconda vita ai nostri rifiuti in forma 
di mostriciattoli con cui giocare! Luca e Riccardo 
guideranno i partecipanti, sia grandi che piccini, 
nella creazione di buffe creature mostruose: non 
occorre comprare nulla, basta selezionare i pezzi 
giusti dalla raccolta differenziata di casa e unire 
il tutto con un tocco di creatività. L’immaginazio-
ne farà il resto!
 
Luca Tonin e Riccardo Pasqual sono due fumet-
tisti pordenonesi con alle spalle una frizzante 
esperienza di autoproduzione di albi disegnati 
e laboratori per l’infanzia, non solo di fumetti! 
Quello che li contraddistingue è la capacità di 
trasformare tutto in storie appassionanti.

Laboratorio gratuito 
Per iscrizioni scrivere a: 
fmkfestival@cinemazero.it

Io sono la vittima, ma anche 
l’assassino, ma anche… 
Scrivere la suspense
Masterclass di scrittura thriller/horror con 
Roberto Leoni, regista e sceneggiatore storico 
del cinema italiano. La lezione si concentrerà 
sulle storie, le tecniche e le filosofie che stanno 
dietro alla costruzione della tensione cinemato-
grafica, alla scoperta dei generi che più di tutti 
hanno saputo scandagliare le zone recondite 
dell’animo umano.

Roberto Leoni, autore di più di settanta copioni 
in oltre cinquant’anni di carriera, ha collabora-
to con Tonino Valeri (il cult Mio caro assassino), 
Michele Lupo (Un uomo da rispettare con Kirk 
Douglas), Pasquale Festa Campanile, Luciano 
Salce e, a livello internazionale, con Alejandro 
Jodorowsky, per il quale ha scritto Santa Sangre 
(1989), film inserito da «Empire» nella lista dei 
500 migliori film della storia del cinema.

Ingresso gratuito 
Max. 20 partecipanti
Per iscrizioni scrivere a: 
fmkfestival@cinemazero.it

18.00 
 
Presentazione 
rivista ed 
evento live

19.30 
 
DJ Set

Urban 
Farmhouse

Corner 
Cocktail & Restaurant

Mataran Show
Un evento all’insegna della risata “Made in Friuli” 
con la redazione di Mataran: notizie, storia, usi 
e costumi locali passeranno nel loro tritacarne e 
nulla verrà risparmiato.
 
Mataran è una rivista di satira, umorismo e fu-
metti prodotta in Friuli Venezia Giulia: dal 2015, 
il gruppo coordinato da David Benvenuto e 
Marco Tonus ha realizzato giornali veri e finti, 
carte da gioco, libri, brocche di vino (!) e molto 
altro ancora. Attualmente cucina ogni mese “il 
Frico”, inserto dentro al giornale “il Friuli”.

Demented Burrocacao
Demented Burrocacao è musicista, scrittore e 
critico musicale. Per «Vice» conduce Italian Fol-
gorati e con lo pseudonimo di Trapcoustic ha 
pubblicato l’album psichedelico Shell.



UAU! I corti di FMK – Serata horror
21.30 ca. 

di Denman Hatch 
(Canada, 2019, 3’)

di Raffaele Grasso 
(Italia, 2019, 6’)

di Dylan Clark 
(Stati Uniti, 2021, 4’)

di Naoki Otsuki 
(Canada, 2020, 3’)

Make Me A Sandwich 
Stravaccato su una poltrona di fronte a un televisore, 
un uomo invoca a gran voce i suoi sandwich. Uno, due, 
tre, quattro… Per quanto ancora la moglie riuscirà a 
sopportarlo?

Stanza 13 
Gabriele passa la notte in un bed and breakfast, ma 
qualcosa va storto. La stanza sembra viva e Alexa, forse, 
non è solo un’assistente vocale…

Transfigure 
Ritoccare le proprie fotografie è ormai un’abitudine: 
togliere le rughe, attenuare le occhiaie, correggere 
quelle che riteniamo piccole imperfezioni… E se 
improvvisamente le modifiche apportate sullo schermo 
di un PC diventassero reali?

The Egg 
Dal punto di vista di un uovo, una frittata è un orribile 
eccidio… The Egg è la storia di un uovo e della sua fuga 
da un destino segnato.
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Make me a sandwich di Derman Hatch

di Ciaran Lyons
(Regno Unito, 
2020, 11’)

di Bryan M. 
Ferguson 
(Regno Unito, 
2020, 5’)
Selezione 
“YOUNG CLUB”

di Suraya Raja 
(Regno Unito, 
2017, 8’)

di Saeed Jafarian 
(Iran, 2018, 15’)

di Martin de Thurah 
(Danimarca, 2020, 6’)

The Motorist
Un incidente. Un uomo chiuso in un’automobile, 
circondato da una folla inferocita. Uno strano rito 
pagano. Le strade del senso di colpa sono infinite…

Insecticide 
Una parabola visiva sugli effetti psicologici del 
lockdown. In un bianco e nero allucinato si consuma 
una piccola vicenda kafkiana che trasforma in immagini 
disturbanti la solitudine di una ragazza in tempo di 
pandemia.

Don’t Think Of A Pink Elephant 
Un’adolescente alle prese con le proprie paure e alcuni 
insistenti pensieri. Un delicato ritratto psicologico in 
stop motion, un coming of age che lascia il segno per la 
sua inusuale profondità psicologica.

Umbra (Tariki) 
Qualche minuto dopo mezzanotte, una giovane donna 
si accorge che il partner è sparito. Le strade deserte di 
Teheran saranno il teatro di una ricerca che condurrà la 
ragazza a fare una inquietante conoscenza…

Color Me
Frutto della collaborazione con la star dell’elettronica 
Active Child, il videoclip di Martin de Thurah descrive in 
un vivido bianco e nero la depressione di una donna di 
mezz’età: sarà un piatto di minestra, durante una cena 
galante, a innescare il vorticoso viaggio nell’inconscio 
della protagonista, messa a confronto con sé stessa e le 
proprie paure.
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Don’t Think Of A Pink Elephant di Suraya Raja 



After party
22.30 ca. 

Musica live A Z A 
AZA, nome d’arte di Chiara Oliva, è una cantautrice che 
ha vissuto diverse vite artistiche: la danza, la pittura, 
l’esperienza di cantante e musicista all’interno di una 
band. Parallelamente ha portato avanti il suo progetto 
musicale solista: un esperimento in bilico tra elettronica 
e danza rituale, un viaggio onirico che conduce in 
un’altra dimensione.

In collaborazione con inSoffitta

inSoffitta (www.insoffitta.net) valorizza gli artisti 
emergenti del territorio attraverso la divulgazione di 
interviste e di esibizioni musicali, ma non solo: inSoffitta 
vuole essere un punto di incontro tra musicisti e 
appassionati di musica.
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Venerdì 30 Luglio
↘ 

10.00 - 11.00
11.15 - 12.15 
 
Laboratori 
di disegno 
e collage con 
Alberto Lot

16.00 – 18.00 
 
Masterclass

Mediateca 
Cinemazero 
Palazzo Badini

Sala Ellero 
Palazzo Badini 
Via Mazzini, 2

Ha visto la mia coda?
Strani animali... si vedono solo a metà? 
Un laboratorio di disegno e collage per lavorare 
con la fantasia e la percezione.

Il grande debutto
Ricreiamo una locandina cinematografica, da 
un’idea originale, poi...un mega poster teatrale, 
un unico grande film! 

Alberto Lot è molte cose, principalmente desi-
gner, illustratore, animatore e autore di libri per 
bambini. Ha lavorato nella comunicazione per 
grandissimi marchi e nell’editoria, dal 2016 è 
freelance. Sul suo sito potete vedere i suoi ultimi 
lavori: albertolot.com.

Laboratori gratuiti
Per iscrizioni scrivere a: 
fmkfestival@cinemazero.it

“Come si arriva a Cannes? 
Il montaggio video dalle piccole 
produzioni ai grandi festival”
Un’intensa immersione nel mondo del montaggio 
video e cinematografico pensata per chi vorrebbe 
fare della propria passione per il video editing la 
propria professione. Seguendo le tappe della car-
riera di Chiara Dainese, si affronteranno i dilemmi 
che attanagliano tutte le persone che si occupa-
no di montaggio: quale scuola scegliere? Serve a 
qualcosa lavorare gratis? Cosa succede quando 
un tuo cortometraggio viene selezionato a Can-
nes? E quando arrivi addirittura a parteciparvi con 
un lungometraggio? In quale esatto istante si di-
venta professionista?

Chiara Dainese (1986) dopo gli esordi da allieva 
del Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma nel montaggio di cortometraggi è passata 
ai lungometraggi con Il ragazzo più felice del mon-
do di Gipi (2018) fino ad arrivare a Cannes con 
Piccolo Corpo di Laura Samani (2021). Sempre nel 
2021 è stata selezionata al Berlinale Talents.

Ingresso gratuito – max. 20 partecipanti
Per iscrizioni scrivere a: 
fmkfestival@cinemazero.it



18.00 
 
Presentazione 
libro

19.30 
 
DJ Set

Urban 
Farmhouse

Corner 
Cocktail & Restaurant

Tutte le Furie
di Pietro Nicolaucich

L’odio talvolta può trasformarsi in una dipen-
denza. Cosa accade quando questo sentimento 
è talmente radicato da far desiderare la morte 
della propria nemesi? Dopo decenni di duelli ir-
risolti, l’eterna faida tra due nemici giurati trova 
la conclusione in un inatteso suicidio. L’eredità di 
questo gesto è un libro misterioso il cui contenu-
to ne cela le motivazioni.
 
Pietro Nicolaucich (1984) è cresciuto a Tarvisio, 
terra di montagne, foreste e frontiere. Dise-
gnatore autodidatta, nel 2009 si trasferisce a 
Milano dove comincia la sua carriera di illustra-
tore, collaborando con case editrici, emittenti e 
marchi come Salani, Bompiani, Mtv, Gedi, Mon-
dadori, DeAgostini, Feltrinelli, Moschino, Sisley, 
Benetton, Prada, Nike, Audi, BMW e Google.

Modera 
Carlo Zoratti 

Zwei Knödel
Zwei Knödel  due punti dal 2007 Duo eterotopi-
co  elettro austro ungarico di ispirazione  digital 
punk   ma anche zeitgeist mitteleuropeo da Trie-
ste in su comincia tu !

UAU! I corti di FMK – II parte
21.30 ca. 

di Adrien 
Merigeau
(Francia 2019, 
16’20”)

di Catherine 
Prowse
(Regno Unito 
2020, 1’20”)

Genius Loci
Una notte, Reine, cammina solitaria nel caos urbano a 
cui le luci della città fanno assumere tinte surreali, fino a 
che incappa in un’entità soprannaturale. Questo corto, 
selezionato nella cinquina dei migliori corti d’animazione 
agli Oscar 2020, si distingue anche per la potenza visiva 
grazie alla supervisione artistica del grande illustratore 
belga Brecht Evens.

Nobody is Normal
Spot realizzato per la Charity Childline che dimostra 
come, nonostante le apparenze, tutte le persone si 
sentano strane e diverse rispetto al resto del mondo. 

S
p

az
io

 U
A

U
! U

n
’A

re
n

a 
U

rb
an

a

Being My Mom di Jasmine Trinca

di Jasmine Trinca
(Italia 2020, 11’52’’)
*fuori concorso 
Vincitore Nastro 
d’Argento 2020 - 
Miglior esordio alla 
regia, corti
Vincitore El Gouna 
(Egitto) Film 
Festival 2020

Being My Mom
In una torrida giornata, in una Roma deserta, una madre 
(Alba Rohrwacher) e una figlia camminano senza sosta, 
trascinando una grande valigia. Le due sembrano 
cercarsi, sfuggirsi, ribaltare continuamente i loro ruoli 
naturali. Poi, in un solo gesto, l’epifania inaspettata di 
quell’amore. Esordio alla regia dell’attrice Jasmine Trinca.



del collettivo 
Studio Plonter
(Israele, 2018, 7’)
Selezione 
“YOUNG CLUB”

di Siqi Song 
(Cina/Stati Uniti 
2019, 6’40”)

di Joanna Quinn
(Regno Unito 2021, 16’)

“Special Distinction for 
Direction”, 
Annecy International 
Animation Film Festival 
2021

Miglior animazione, 
Clermont-Ferrand 
International Short Film 
Festival 2021

Homesick 
In un momento di crisi esistenziale, una ragazza decide di 
tornare a case dei genitori. Il suo ritorno farà esplodere i 
delicati equilibri del nucleo familiare.

The Coin
Durante il capodanno cinese è tradizione nascondere 
una moneta in uno degli gnocchi ripieni della cena del 
veglione, un portafortuna propiziatorio per la persona 
che lo trova. Una ragazza si sta trasferendo all’estero e 
nel viaggio perde il barattolo in cui conservava le monete 
portafortuna collezionate crescendo: la sua nuova vita da 
adulta inizierà proprio in quel momento.

Affairs of the Art
Quante ossessioni può avere una famiglia? Joanna Quinn, 
su sceneggiatura di Les Mills, ci porta in quella di Beryl in 
cui la sua ossessione per il disegno è la passione meno ec-
centrica del gruppo che spazia dall’amore smodato per i 
sottaceti alla tassidermia di animali domestici. 

Seguono le premiazioni
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Dietro le quinte di The Coin di Siqi Song

After party
22.30 ca. 
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Musica live PLAINN
Plainn (Paolo Brusò) ha avviato e contribuito a diversi 
progetti musicali - dal rock all’elettronica, dai reading 
all’improvvisazione libera - pubblicando dischi per 
etichette indie con sede in Italia, Germania e Lituania. 
Ha condiviso il palco con St. Vincent, Glasvegas, Calibro 
35, Marta sui Tubi, e ha lavorato con Giovanni Ferrario 
(produttore e musicista per PJ Harvey e John Parish).
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Premiazioni 

Gran Premio della Giuria
Intervengono i giurati ↘

Carlo Zoratti (1982) Regista, sceneggiatore e produt-
tore. Ha realizzato videoclip, cortometraggi e fondato 
Pronti Al Peggio, web tv sulla musica indipendente italia-
na. Cura da dieci anni la direzione creativa dei tour del 
cantante Lorenzo Cherubini aka Jovanotti. Nel 2013 ha 
realizzato The Special Need, suo primo lungometraggio 
che ha debuttato al 66° Festival del cinema di Locarno 
e ha ottenuto premi prestigiosi come il SXSW audience 
award, Golden Dove di Leipzig e la nomination a Italian 
Golden Globes e Nastro D’Argento. Nel 2015 ha fondato 
la casa di produzione Alpis con cui sta attualmente lavo-
rando alla serie di animazione Wooden Mirror e scrivendo 
il suo prossimo lungometraggio.

Chiara Dainese (1986) Dopo gli esordi da allieva del Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma nel montaggio 
di cortometraggi è passata ai lungometraggi con Il ragaz-
zo più felice del mondo di Gipi (2018) fino ad arrivare a Can-
nes con Piccolo Corpo di Laura Samani (2021). Sempre nel 
2021 è stata selezionata al Berlinale Talents.
 

Aurora Ovan (1996) Scrittrice, regista, co-fondatrice e 
responsabile della sostenibilità di DARE production, un 
HUB creativo che lavora per agenzie, marchi, produzioni 
e artisti. Formatasi in Filmmaking a New York nel 2017, 
è autrice di numerosi videoclip tra cui L’uomo nero di Rebi 
Rivale (vincitore del Videomaker of the Year) e il corto 
sperimentale immersivo Resilience premiato a Canada 
Shorts. Attualmente sta lavorando alla scrittura della 
sua opera prima e a script anatomy - scrivere con il corpo 
podcast dedicato alla scoperta del flusso creativo e alla 
narrazione cinematografica.
 

Premio del Pubblico
Ogni sera il pubblico elegge il suo vincitore, per arrivare poi 
alla finalissima dell’ultima serata. Quale sarà quest’anno il 
corto più amato dagli spettatori?

Premio Young
I ragazzi dello Young Club di Cinemazero, oltre a 
selezionare alcuni corti in programma, eleggeranno 
il corto più “young” di questa XVII edizione.

su
ff ciente

buono

ottimo

ca
polavoro



UAU! 
 
Un’Arena Urbana 
Unconventional -
Alternative - 
Underground 

Un Angolo Unico
Unica Artistica Utile 
Universale Accattivante Umana 
Uscire Ancora Uniti 
Up And Urban 
Ultra Art Utopica 
Uno Aveva Udito   
Unseen Abnormal Uncensored 
Unusual Arty Up-to-date 
Urto Arte Urlo

www.cinemazero.it

Ciao Ciao 
all’anno prossimo 

Un’iniziativa di

Nell’ambito di

Con il sostegno di

In collaborazione con

Progetto grafico 
DM+B&Associati 
Lorenzo Tre



FMK 
Short Film
Festival
ed.  XVII 

3 serate 
3 giurati
3 premi del pubblico
3 masterclass
3 laboratori
3 concerti
3 presentazioni di libri
3 DJ  Set
33…birre da 33!

Ingresso gratuito 
per tutti gli eventi 
nel limite dei posti 
disponibili 


