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AMBIENTE È MUSICA

FERRARA FILM CORTO FESTIVAL 2021

Oggi più che mai è necessaria una forma di RESILIENZA, individuale e collettiva, una forma di sopravvivenza agli eventi in corso. Una riorganizzazione di intenti, per un nuovo equilibrio tra uomo
e natura fondato sul rispetto. Noi crediamo che l’arte tutta – e in questo caso l’arte cinematografica
– possa fornire gli strumenti per questo tipo di resilienza attiva. Uno sguardo creativo sul mondo
esteriore e su quello interiore, dove i punti di vista oggettivo e soggettivo si confondono, provocando
domande e suggerendo risposte.
La tematica di questa quarta edizione di Ferrara Film Corto vuole relazionarsi con le grandi sfide
globali e contemporanee: la nuova pandemia di Coronavirus, il cambiamento climatico – che riguarda tutti noi, nessuno escluso – ma anche il cambiamento radicale dello stile di vita, del modello
collettivo, del paradigma dominante. Un nuovo mondo, ma anche una nuova musica, come espressione dell’empatia e delle emozioni più umane. Perché crediamo fermamente che l’ambiente sia
musica, a cavallo tra armonia e disarmonia. Una sinfonia in divenire, un paesaggio sonoro a cui
tutti partecipiamo, come voci soliste, come orchestrali, talvolta come auditori.
Il filo rosso dell’evento è rappresentato dal tema AMBIENTE È MUSICA, ovvero l’esplorazione della
relazione tra ambiente sonoro e ambiente naturale, nel tentativo di mettere in risalto la cultura del
patrimonio naturale, del patrimonio sonoro di ogni popolazione e del patrimonio scientifico che
caratterizza l’innovazione contemporanea. Innovazione è anche la parola chiave che racconta la
proiezione dei film in concorso, provenienti da tutto il mondo e accomunati dalla sensibilità per le
tematiche sociali trattate.
Ferrara Film Corto vuole essere un Festival di carattere nazionale e internazionale, la cui attenzione è dedicata in prevalenza agli autori di cinema, alle professionalità sommerse, alle maestranze
artistiche, ai filmmaker “indie” e agli appassionati che arricchiscono la cultura del cinema. Ferrara
Film Corto Festival, in quanto realtà culturale e di promozione sociale, riconosce l’importanza e la
centralità dell’incontro con gli autori, di qualsiasi età e provenienza, per dare voce e rilievo alla
creatività di un settore in costante evoluzione.
Mattia Bricalli & Eugenio Squarcia · Direttori Artistici

7 GIUGNO

ore 16.00 – Atelier La Stanza di Lucrezia
Inaugurazione della mostra sul docufilm “Over the rainbow, Over the sky”
di Mauro Conciatori e Barbara Marinangeli.
ore 17.00 – Cloister Galleria
Inaugurazione della mostra di fotografia naturalistica “ATTIMI”
di Milko Marchetti.

ANTEPRIMA

LUNEDÌ

ore 21.00 – Apollo Cinepark
Proiezione del lungometraggio di animazione “La famosa invasione
degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti (2019 - 84 minuti - con musiche
di René Aubry, da un racconto di Dino Buzzati – Nomination ai David di
Donatello 2020).

Mauro Conciatori - Barbara Marinangeli

Milko Marchetti

Serafino Rudari
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ore 18.00 – Palazzo della Racchetta
Inaugurazione del Festival con aperitivo di apertura (a cura di Ristorante
Pizzeria La Racchetta) e opening della mostra “The Sub Urban Zoo Culture”
dell’artista Serafino Rudari (a cura di Roberta Tosi ed Enrico Ravegnani).
Prenotazione obbligatoria al numero 340 6553080 oppure su ufficio.
comunicazione@ferrarafilmcorto.it

MARTEDÌ

8 GIUGNO

ore 9.30 – Palazzo della Racchetta
Presentazione del workshop “IL RITMO DELLA TERRA”, di e con Luciano
Bosi (percussionista, organologo, etnomusicologo e didatta). Un viaggio
interculturale, una lezione-concerto, un’esplorazione delle civiltà attraverso
le sonorità e i silenzi di strumenti a percussione tradizionali provenienti da
tutto il mondo.
“Forgiven” · Luca Pegorer
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Luciano Bosi · Museo “Quale Percussione?” di Modena

“Eventide” · Hamish Campbell, Ruben Frosali

ore 10.30 – Palazzo della Racchetta – SEZIONE VETRINA
Proiezione di tre cortometraggi fuori concorso rappresentativi della scena
indie nazionale e internazionale:
• “FORGIVEN” di Luca Pegorer (Italia, 2021 - 5’)
• “EVENTIDE” di Hamish Campbell e Ruben Frosali (Japan, 2020 - 6’)
• “TEO” scritto e diretto da Piergiorgio Seidita (Italia, 2020 - 15’)
A seguire: incontro con gli autori e premiazione degli stessi con un
riconoscimento off contest “FFCF2021 - SEZIONE VETRINA - Giovane
Regista Emergente”.
“Teo” · Piergiorgio Seidita

ore 15.30 – Sala Estense – Apertura del Festival
Proiezione e presentazione dei titoli di testa animati FFCF 2021 realizzati a
Tokyo dal visual artist RubenFro.
Proiezione del corto naturalistico “ISLANDA” (12’), realizzato da Milko
Marchetti – fotografo naturalista, autore di reportage in tutto il mondo,
coppa del mondo di fotografia naturalistica per dodici volte consecutive.
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ore 21.00 – Cinepark Apollo
Proiezione del film indie “PSYCHOSYNTHESIS” di Noam Kroll (USA,
2020 - 72’), con Johnny Day, Stephanie Pearson, Gracelyn Awad Rinke,
Brandon Alan Smith. La proiezione sarà introdotta dal Direttore della
Fotografia Matteo Bertoli.
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ore 16.30 – Sala Estense
Incontro a tema INDIE REVOLUTION con Matteo Bertoli (direttore
della fotografia), Stefano Usardi (regista cinematografico) ed Enrico
Maspero (autore di videoclip musicali e filmmaker), che racconteranno
la loro esperienza professionale e il mondo del filmmaking indie, il primo
a cavallo tra Italia e USA, il secondo come regista indipendentemente di
lungometraggi pluripremiati e il terzo come autore dei videoclip di famosi
cantanti della scena trap, tra cui Ghali, Gué Pequeno e altri. Con proiezione
di alcuni video.

MERCOLEDÌ

9 GIUGNO

ore 9.30 – Palazzo della Racchetta – SEZIONE VETRINA
Incontro in diretta streaming dall’Antartide con Marco Buttu
(ingegnere elettronico e ricercatore dell’INAF - Istituto Nazionale di
Astrofisica) e con l’equipaggio della Stazione Concordia. Si parlerà
di ambiente e crisi climatica, nell’ottica della 36esima spedizione
in Antartide organizzata da Pnra - Enea - Cnr. Un anno ai confini
della vita, per studiare anche l’adattamento psico-fisico in condizioni
estreme, in vista di una futura missione su Marte. Interverrà Stefano
Mazzotti, Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara.
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ore 11.00 – Palazzo della Racchetta – SEZIONE VETRINA
Incontro con gli Sponsor FFCF 2021 inerente le tematiche ambientali.
ore 11.45 – Palazzo della Racchetta – SEZIONE VETRINA
Proiezione fuori concorso del corto “GREEN STREETS: My Neighbour and
Other Animals” di Manuela Teatini (Italia, 2020 - 14’).
Incontro con la regista e con l’autore della colonna sonora Federico Aicardi,
celebre cantautore della scena culturale bolognese.
ore 15.30 – Sala Estense
Proiezione del docufilm “L’IMMAGINE ASSENTE” di Stefano Usardi (Italia,
2020 - 60’). Un incredibile resoconto filmico del giro del mondo compiuto dal
regista, senza voli aerei, cercando la felicità. Seguirà l’incontro con l’autore.

ore 17.00 – Sala Estense
Conferenza-incontro a tema “AMBIENTE È MUSICA: armonie e disarmonie
della vita sul pianeta Terra”. Con Stefano Mazzotti (Direttore del Museo
Civico di Storia Naturale di Ferrara), Luca Marini (biologo marino, dirigente
Ufficio Tutela del Mare e delle Coste presso la Regione Lazio) e Luciano Bosi
(percussionista, organologo, etnomusicologo e didatta). Incontro moderato.
Con proiezione di alcuni video.
ore 18.30 – Sala Estense
Proiezione del cortometraggio di animazione “VARMINTS” (2007 - 25’),
diretto da Marc Craste e prodotto da Studio AKA, con musiche scritte
da Johann Johannsson (nominato agli Oscar e BAFTA come miglior
cortometraggio di animazione).

“La Taiga · le foreste del grande nord” · Kevin McMahon
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ore 20.30 – Sala Estense
“IL RITMO DELLA TERRA” - Presentazione musicale di una selezione di
strumenti a percussione tradizionali provenienti da tutto il mondo, a cura
di Luciano Bosi (percussionista, organologo, etnomusicologo e didatta).
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ore 21.00 – Sala Estense
Presentazione del prestigioso gemellaggio con lo storico Sondrio Festival
- Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, improntata sulle
tematiche a prevalenza ambientale. Proiezione fuori concorso dei docufilm
“La Taiga - le foreste del grande nord” (Canada, 2019 - 52’) di Kevin
McMahon e “Ticino, sorgente di biodiversità” (Italia, 2020 - 20’) di Marco
Tessaro.
“Ticino, sorgente di biodiversità” · Marco Tessaro

CONTEST • DAY 1
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GIOVEDÌ

10 GIUGNO

• THE GANNETRY OF BASS ROCK
(Italia, 1’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Riccardo Oggioni
• ALTROMARE
(Italia, 20’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Stefano Romano

ore 9.30 – Palazzo della Racchetta – SEZIONE VETRINA
Incontro dedicato alle tematiche ambientali, per la cura del Creato e per
la salvaguardia della vita. Indirizzato ad un target giovane. Interverranno il
Vescovo di Ferrara Gian Carlo Perego e il Rabbino Capo della Comunità
Ebraica di Ferrara Luciano Meir Caro. Con proiezione di alcuni video
inerenti la tematica trattata.

A seguire: incontro con gli autori, condotto da Cesare Bastelli (direttore
della fotografia e regista) e Miriam Previati (attrice e scrittrice).

ore 11.30 – Palazzo della Racchetta – SEZIONE VETRINA
Presentazione dell’album musicale indipendente ANIMA REALE.
Progetto, testi e musica di Irene Beltrami e Matteo Tosi. I due giovani
autori racconteranno la genesi del loro progetto e le sfide che segnano
l’indipendenza della produzione artistica, anche in riferimento al panorama
culturale e al momento attuale.

ore 20.30 – Sala Estense

ore 15.30 – Sala Estense

PROIEZIONE DEI FILM IN CONCORSO
• ARIA PRIMA
(Italia, 15’ - Categoria “Buona la prima”) di L. De Paolis e G. Mangia
• MA CHE SUCCEDE FUORI
(Italia, 5’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Al Consoli
• PASTOURELLE
(Francia, 12’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Maria Giménez Cavallo
• SICK WORLD
(Italia, 8’ - Categoria “Buona la prima”) di Tommaso Rotolo
• TAGLIA E CUCI
(Italia, 12’ - Categoria “Buona la prima”) di Ilenia Amoruso
• THE ESSENCE OF MISTAKE
(Italia, 4’ - Categoria “Buona la prima”) di Guido Mitidieri
• AFTER THE GUARD
(Italia, 15’ - Categoria “Buona la prima”) di Daniele Fugarese

Intermezzo musicale dedicato alla presentazione live dell’album di
produzione indipendente ANIMA REALE. Testi e musica di Irene Beltrami e
Matteo Tosi, che suoneranno il singolo “Anima Reale”.

PROIEZIONE DEI FILM IN CONCORSO
• IL QUADRO ALLE TUE SPALLE
(Italia, 19’ - Categoria “Buona la prima”) di Frida Bruno
• BUTTERFLY’S LAMENT
(USA, 8’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Robin Bisio
• (QED)
(Italia, 10’ - Categoria “Buona la prima”) di Diego Artioli
• L’UOMO DEGLI ALBERI
(Italia, 19’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Andrea Trivero
• YOU ARE (NOT) THE ONLY ONE
(Italia, 3’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Riccardo Albertazzi
• ARIA
(Italia, 7’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Teo Rinaldi e Matteo Maragno
• APE REGINA
(Italia, 14’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Nicola Sorcinelli
• BURNOUT
(Italia, 1’ - Categoria “Buona la prima”) di Matteo Angelini
• COASTAL REQUIEM
(USA, 4’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Diane Tuft
• FISH&CIG
(Italia, 7’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Antonio Passaro
A seguire: incontro con gli autori, condotto da Cesare Bastelli (direttore
della fotografia e regista) e Miriam Previati (attrice e scrittrice).

ore 9.30 – Palazzo della Racchetta
Presentazione del workshop “IL RITMO DELLA TERRA”,
di e con Luciano Bosi (percussionista, organologo,
etnomusicologo e didatta). Un viaggio interculturale,
una lezione-concerto, un’esplorazione delle civiltà
attraverso le sonorità e i silenzi di strumenti a percussione
tradizionali provenienti da tutto il mondo.
ore 10.30 - Palazzo della Racchetta - SEZIONE VETRINA
Presentazione del libro “IL CIELO A SBARRE” (Cairo
Publishing, 2015). Incontro con l’autrice Cesarina
Ferruzzi, Imprenditrice, sui temi inerenti le politiche
ambientali, i mutamenti climatici e la pratica del corretto
smaltimento dei rifiuti.
ore 11.30 – Palazzo della Racchetta – SEZIONE VETRINA
Presentazione del prestigioso gemellaggio con lo storico Sondrio Festival
- Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, improntata sulle
tematiche a prevalenza ambientale. Proiezione off contest di alcuni docufilm
provenienti dell’edizione 2020.
ore 15.30 – Sala Estense

PROIEZIONE DEI FILM IN CONCORSO
• LA NAPOLI DI MIO PADRE
(Italia, 20’ - Categoria “Buona la prima”) di Alessia Bottone
• PLANET BLUE - JOURNEY TO ECO
(USA, 6’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Rickey Boyd
• LA PARTICELLA FANTASMA
(Italia, 20’ - Categoria “Buona la prima”) di Giuseppe William Lombardo •
WELCOME TO YOUR WORLD
(Italia, 4’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Michele Cesarato

A seguire: incontro con gli autori, condotto da Cesare Bastelli (direttore
della fotografia e regista) e Miriam Previati (attrice e scrittrice).
ore 20.30 – Sala Estense

PROIEZIONE DEI FILM IN CONCORSO
• SALSE CONNECTION
(Italia, 15’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Francesco Barozzi
• CEMENTO
(Italia, 5’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Davide Venerus
• LA LUPA
(Italia, 14’ - Categoria “Buona la prima”) di Sara Schiavone
• FEU
(Italia, 13’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Andrea Bagnasco
• WILD CARD
(Italia, 20’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Cecilia Valgussa e Marta
del Grandi
• FOSSIL
(Svizzera, 11’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Michael Moppert
• Plastica
(Italia, 3’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Lucia Fiorani
• CADENCE OF THE VALLEY
(Giordania, 19’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Rama Ayasra
A seguire: incontro con gli autori, condotto da Cesare Bastelli (direttore
della fotografia e regista) e Miriam Previati (attrice e scrittrice).
Intermezzo dedicato all’incontro con Lyda Patitucci (Regista e
sceneggiatrice, Presidente della Giuria FFCF 2021), che racconterà la sua
straordinaria esperienza professionale nonché la produzione del serial tv
CURON per Netflix.

CONTEST • DAY 2

11 GIUGNO
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venerdÌ

• STOP!
(Italia, 15’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Salvatore Fazio
• THE LAST DROP
(Italia, 13’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Fabrizio Speranza
• INTERTIDAL. BARENE
(Italia, 15’ - Categoria “Ambiente è musica”) di Collettivo Confluenze

AWARDS NIGHT

SABATO

12 GIUGNO

ore 10.30 – Palazzo della Racchetta – SEZIONE VETRINA
Tavola rotonda con gli autori, i musicisti e i registi delle opere in concorso, a
tema “INDIE REVOLUTION – giovani filmmaker e compositori tra ambiente
e musica”.
ore 13.00 – Associazione Nuova Terra Viva · Via delle Erbe
GREEN LUNCH all’aperto (in caso di bel tempo), negli straordinari spazi di
Terra Viva, la campagna in città. A seguire: attività green con PLASTIC FREE.
ore 20.30 – Sala Estense

SERATA • CERIMONIA DI PREMIAZIONE
FERRARA FILM CORTO FESTIVAL 2021

“Vi è mai capitato di osservare la
Luna di notte? Vi siete mai chiesti
se qualcuno la abita? Vi siete mai
immaginati un mondo al contrario?
Due strane sagome in una notte
spaziale guardando la Terra si
pongono le vostre stesse domande.
A volte bisogna guardare le cose
dalla giusta distanza per trovare le
giuste risposte.”

Spettacolo-evento di teatro contemporaneo “I LUNATICI” di e con
Tibor Bricalli e Nene Lorenzetto, dedicato alla tematica portante di
FFCF 2021, IV Edizione: “AMBIENTE È MUSICA”.
A seguire: Assegnazione delle tre targhe nelle categorie
“Miglior Documentario”, “Miglior Fotografia” e “Miglior
Attore/Attrice”. Assegnazione dei due premi speciali
nelle categorie “#CLIMATECHANGE” e “MUSICA
INDIE”. Assegnazione della targa al “Miglior Corto
· Giuria Giovani” da parte di una speciale Giuria
Giovani, formata da venti studenti appartenenti al
Centro di Preformazione Attoriale e alla Scuola del
Cinema Florestano Vancini, grazie alla partnership
con la filiera creativa Ferrara La Città del Cinema,
ideata e diretta da Stefano Muroni.
Premiazione e proiezione dei corti vincenti
nelle due categorie principali: “AMBIENTE È
MUSICA” e “BUONA LA PRIMA”.
Seguirà l’incontro con gli autori vincenti.
Conduttore e moderatore degli eventi FFCF 2021: Daniele De Maio (in foto).

I LUNATICI
uno spettacolo di e con Tibor Bricalli e Nene Lorenzetto

AMBIENTE
È MUSICA
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AWARDS NIGHT

FFCF 2021

EVENTI

CLOISTER GALLERIA • “ATTIMI”
Una mostra di MILKO MARCHETTI
fotografo naturalista, autore di reportage, coppa del mondo di
fotografia naturalistica per dodici volte consecutive

FERRARA FILM CORTO FESTIVAL 2021

WORKSHOP • IL RITMO DELLA TERRA
Di e con LUCIANO BOSI
percussionista, organologo, etnomusicologo e didatta
Un viaggio interculturale, una lezione-concerto, un’esplorazione
delle civiltà attraverso le sonorità e i silenzi di strumenti a
percussione tradizionali provenienti da tutto il mondo.
Martedì 8, Giovedì 10 e Venerdì 11 Giugno 2021
Turno 1 ore 9.30 · Turno 2 ore 11.00
Turno 3 ore 15.30 · Turno 4 ore 17.00
Durata del corso 70 minuti. Quota di iscrizione Euro 10.
Posti limitati, massimo 10 partecipanti per turno.
Palazzo della Racchetta · Via Vaspergolo 4/6
Per prenotazioni: 340 6553080
ufficio.comunicazione@ferrarafilmcorto.it

Il fotografo è colui in grado di fermare il tempo, di renderlo eterno.
In uno scatto si fissa un momento di vita, una irripetibile e fugace frazione
di tempo che non tornerà mai più. Immagini di vita della Natura che
ci circonda, per rendere statico un dinamismo, fermare l’attimo, che
l’occhio non riesce a percepire ma che la macchina fotografica riesce
a bloccare. ATTIMI è la rappresentazione di anni di appostamenti,
studi, lunghe attese, per uno scatto unico che rappresenti al meglio ciò
che davanti ai nostri occhi si sta svolgendo, per dare risalto al soggetto,
ad un particolare momento della sua vita, congelato in un istante.
Cloister Galleria · Corso Porta Reno 45
Da lunedì 7 a sabato 12 Giugno 2021, dalle ore 10 alle ore 19
Ingresso contingentato.

Una mostra di MAURO CONCIATORI (regista, sceneggiatore,
critico cinematografico) e BARBARA MARINANGELI

Una mostra dell’artista SERAFINO RUDARI
È davvero necessario tutto ciò che succede nell’epoca contemporanea?
L’economia, la finanza, la libertà di pensiero sono alcuni elementi della
civilizzazione in un percorso sano, o sono un incrocio di paradossi?
Strutture, creatività, ingegno e lavoro dell’uomo nella storia e nella sua
evoluzione a confronto con la genesi e l’evoluzione animale. Una serie
di opere che vuole essere uno spunto di riflessione su quello che sta
succedendo al nostro pianeta. Dando uno sguardo al mondo animale
si percepisce il rispetto e l’evoluzione di un ecosistema che crea e
subordina le specie seguendo un piano evolutivo del tutto naturale.
E allora mi domando: l’uomo cosa ha fatto?
Palazzo della Racchetta · Via Vaspergolo 4/6
Da lunedì 7 a sabato 12 Giugno 2021, dalle ore 10 alle ore 19
Ingresso contingentato.

Trenta immagini e un docufilm che hanno l’ambizione di raccontare
un percorso intrapreso da alcuni ragazzi con la Sindrome di Down
durante un momento particolare come quello del Covid e del
lockdown. Il percorso del docufilm, o di cinema del reale, ha previsto
anche degli scatti fotografici, per andare a implementare le immagini
video con l’intenzione di cogliere attimi ben precisi e fissarli. Il compito
della fotografa Barbara Marinangeli è stato quello di cogliere con
delicatezza e sincerità questi momenti.
Ritratti fatti col cuore e dal cuore.
Atelier La Stanza di Lucrezia · Via Saraceno 83
Da lunedì 7 a sabato 12 Giugno 2021, dalle ore 10 alle ore 19
Ingresso contingentato.
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PALAZZO DELLA RACCHETTA
• “THE SUB URBAN ZOO CULTURE”

EVENTI

ATELIER LA STANZA DI LUCREZIA
• “OVER THE RAINBOW, OVER THE SKY”

LA GIURIA

GIURIA PROFESSIONALE FFCF 2021
La GIURIA PROFESSIONALE di FFCF 2021 è composta da:
• LYDA PATITUCCI (Presidente di Giuria) · Regista e sceneggiatrice
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• IVANO MARESCOTTI · Attore, regista e drammaturgo
• MAURO CONCIATORI · Regista, sceneggiatore e critico cinematografico
• MILKO MARCHETTI · Fotografo naturalista, videomaker, autore di reportage
• GIAMPIERO SÀNZARI · Musicista, autore di colonne sonore, sound designer
• MATTEO BERTOLI · Direttore della fotografia
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GIURIA GIOVANI
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per

FFCF 2021

Grazie alla prestigiosa collaborazione con Stefano Muroni e con la
Filiera Creativa “Ferrara, la città del cinema”, la Giuria Professionale
sarà coadiuvata da una GIURIA GIOVANI d’eccezione, formata da 20
studenti provenienti dal Corso di Preformazione Attoriale e dalla Scuola
d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara, che valuterà i film in
concorso e attribuirà un Premio Speciale dedicato al Miglior Cortometraggio.
La GIURIA GIOVANI di FFCF 2021 è composta da:
Centro di Preformazione Attoriale: Lidia Disclafani, Anna Cecere, Beatrice
Bergamasco, Sogol Akaberi, Carlotta Ferro, Samuel Diac, Emma Mazzini,
Nicola Franz, Giada Carletti, Elena Rondina.
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Scuola d’Arte Cinematrografica Florestano Vancini: Federico Pasquali,
Luca Predonzani, Chiara Casanova, Rodolfo Fortini, M.Rita Garofalo, Sofia
Bulgarelli, Beatrice Mascolo, Tommaso Calabri, Elisa Bertucci, Luigi Antonio
Perri.

Sala Estense · Piazza del Municipio 2
Ingresso a offerta libera, fino ad esaurimento posti.
Palazzo della Racchetta · Via Vaspergolo 4/6
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
(fatta eccezione per il workshop “IL RITMO DELLA TERRA”).
Apollo Cinepark · Via del Carbone 35
Ingresso a pagamento con acquisto del biglietto presso la biglietteria
del cinema, oppure online su www.apollocinepark.it

EUGENIO SQUARCIA

MATTIA BRICALLI

DIREZIONE ARTISTICA

DIREZIONE ARTISTICA

FFCF TEAM

FFCF TEAM

Le mostre presso Galleria Cloister, Atelier La Stanza di Lucrezia e
Palazzo della Racchetta saranno visitabili ogni giorno per tutta la
durata del Festival.
Tutti gli eventi sono realizzati nel pieno rispetto della normativa
Anti-Covid vigente. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina
in sala per tutto il tempo della permanenza. È obbligatorio
osservare il distanziamento. È obbligatoria l’igienizzazione
delle mani e il rilevamento della temperatura corporea, che
avverranno all’ingresso. Pochi accorgimenti per poter ripartire
con un Festival in piena sicurezza e all’insegna del Cinema
“in presenza”.

1. Indossare la
mascherina

2. Osservare il
distanziamento

3. Effettuare
l’igienizzazione

4. Rilevare la
temperatura

VERONICA AGNELLI
AMMINISTRAZIONE

SARA BARDELLA
SEGRETERIA

FFCF TEAM

SERENA PICONE

UFFICIO COMUNICAZIONE

FFCF TEAM

FEDERICA TARRONI
UFFICIO STAMPA

FERRARA FILM CORTO FESTIVAL 2021

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI EVENTI

FFCF TEAM + INFO

FFCF TEAM

FFCF TEAM

design eugenio squarcia | studioesma.com

LA STANZA
DI LUCREZIA

Ferrara Film Corto Festival 2021 è un evento organizzato da Ferrara Film Commission APS · Via Cisterna del Follo 39 · 44121 Ferrara · CF 93089090380
Un ringraziamento speciale al team di Ferrara Film Commission APS: Alberto Squarcia, Stefano Duo, Francesca Chiarenza, Maurizia Farinelli, Cristina Chiarabelli.

