CLUB AMICI
DEL CINEMA

concorso di corti e documentari

26 MARZO 2021
in streaming dalle ore 14

Il Concorso YOUNG WAYS si propone di valorizzare opere che abbiano come tematica il mondo giovanile.
Venerdì 26 marzo 2021 saranno in visione gratuita, dalle ore 14 per 48 ore in streaming su www.youngways.it,
i 14 cortometraggi di giovani autori under 30 finalisti del premio Adriana D’Innocenzo promosso dall’associazione
nazionale di cultura cinematografica CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali.

PAPER BOAT
di Luca Esposito

Durata: 7’17’’ - Italia
Un professore di scuola media cerca di
sensibilizzare i suoi studenti sull’immigrazione
la risposta dei ragazzi ci fa pensare.

AGGRAPPATI A ME
di Luca Arcidiacono

Durata: 19’40’’ - Italia
Filippo, un giovane venticinquenne schivo e
introverso, viene fermato in tram da Alice,
una bambina con la sindrome di Down, che
gli chiede di accompagnarla a casa dopo aver
perso di vista la madre.

GLOBAL W

di Saverio Settembrino

Durata: 15’ - Italia
A causa dei cambiamenti climatici il mondo
che conosciamo non esiste più. In un futuro
prossimo, gli uomini vivono in ambienti
controllati e uscire all’esterno non è più
possibile. Chiusi dentro un dispaccio alcuni
ragazzi si ritrovano improvvisamente ad
affrontare una situazione critica. Gli unici adulti
con loro non hanno più fatto ritorno durante una
spedizione all’esterno.

FERRINI

di Uriel De Nola

posto facendo le pulizie, prendendosi cura del
suo fratellino in sedia a rotelle e lavorando per
sostenere la famiglia. Un giorno, Eve incontra
Frank, di ritorno da Buenos Aires, che la invita a
fuggire con lui.

POLVERE

di Matteo Bianchi

Durata: 6’13’’ - Italia
Mauro, affascinato da un libro intitolato “La
polvere magica”, recupera alcuni gratta e
vinci da un sacco della spazzatura: sono stati
graffiati da suo padre, che purtroppo è un
giocatore compulsivo. Comincia a graffiarli
e a conservare la loro polvere in un barattolo
di vetro. Improvvisamente sente i loro genitori
litigare. Sua madre inizia a piangere e Mauro
cerca di fare un incantesimo per farla smettere.

ANDRÀ TUTTO BENE
di Luca Angeletti

Durata 15’ 29’’ - Italia
In cella, un giovane detenuto e un neo agente
di polizia penitenziaria ancora più giovane. Due
vite, ruoli diversi che in fondo si somigliano.
Punti di vista opposti ma paradossalmente
coincidono. Ognuno di loro, per l’altro vive dietro
le sbarre. Prigionieri e ostaggi di un mondo a
sé, condannati a interpretare lo stesso ruolo, in
solitudine, in balia di un’unica legge vigente in
carcere, la sopravvivenza.

durata 15’ - Italia
Ferrini un giovane soldato dell’Esercito Italiano,
la cui carriera da centometrista è stata
interrotta dal conflitto mondiale del 1943, a
seguito di uno scontro a fuoco si trova negli
ultimi momenti di vita vicino al corpo di un
soldato americano da lui ucciso. Messo di fronte
all’orrore e alla responsabilità della guerra,
inizia ad instaurare con lui un rapporto di
vicinanza fino a prendere coscienza di come la
Storia abbia tolto qualcosa ad entrambi.

ASOCIAL WORD

EVE

Animazione Durata: 4’ e 55’’ - Italia
Bythos è il dio delle profondità marine, l’abisso
scuro. Il vento soffia leggero in riva al mare, una
coppia di anziani si gode il sole pomeridiano, la
quiete è interrotta da due bambini che giocano
a palla.

di Lorenzo Maria Chierici

Durata: 16’ 40’’ - Italia
Eve è una musulmana di vent’anni. Da quando
sua madre è svenuta, ha dovuto prendere il suo
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di Mattia Trezza

Durata 11’ - Italia
Che cosa succederebbe se i tecnici di internet
decidessero di staccare la connessione web
durante la loro pausa?

BYTHOS

di Maria Noemi Grandi, Denis
Ripamonti
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ELIAS

di Brando Bartoleschi

Durata: 13’ - Italia
Elias bambino rom che vive in un campo
nomadi, per salvare la vita di un cucciolo di
cane si metterà contro i suoi coetanei un evento
che, nel bene e nel male, segnerà il corso della
sua vita.

TAKE CARE OF ME
(PRENDITI CURA DI ME)
di Mario Vitale

Durata 20’ - Italia
Alice è una ragazza tormentata da un incubo
ricorrente di una violenza subita in passato che
le ha lasciato un tremendo trauma. Da quel
giorno ha smesso di parlare, si è chiusa in se
stessa e ha deciso di comunicare con il mondo
attraverso delle frasi scritte su piccoli post it
colorati.

I CHOOSE MYSELF
di Vincenzo Cantanna

Video Musicale
Durata: 3’ 19’’ - Italia
Produttore: CIOFS FP Piemonte
CFP Istituto Santa Teresa
Attori: Classe 1A e Estate giovani 2018/19
Esperienze, problemi sugli adolescenti visti dagli
adolescenti.

THE SOUL

di Mohamed Zouaoui

Durata 14’ - Italia
Ben ragazzo nordafricano che vive in Italia
da qualche anno, fa un gesto e prende una
decisione che gli costerà la vita. L’occasione fa
l’uomo ladro ma non lo giustifica.

VERSO LE STELLE
di Antonello Piccione

Durata 8’ - Italia
Ahmed e la sua famiglia fuggono dagli orrori
della guerra in Siria cercando una vita migliore.
Basato su una storia vera.
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