


La seconda edizione del Reale Film Festival

presentazione

Siamo quindi giunti alla seconda edizione del nostro film festival.
Da quest’anno sono due i principali cambiamenti: abbiamo una nuova 
casa, a ospitarci ora è il centro culturale “Il Pertini”, orgoglio della no-
stra città; da questa edizione inoltre abbiamo aperto il concorso anche 
ai lungometraggi e crediamo fortemente sia una scelta vincente.
C’è quindi una doppia volontà. E’ sempre vivo in noi l’interesse per 
l’arte (bistrattata perlomeno in Italia) del cortometraggio, a cui doniamo 
la maggior parte delle nostre energie e speriamo con i nostri sforzi di 
poter aiutare a diventare un qualcosa che non sia solo una palestra 
per il cinema che conta, ma che possa veramente affermarsi come 
arte fruibile e apprezzata da tutti. Al contempo vogliamo provare a 
dare spazio a quei lungometraggi che sono degni, a nostro modo di 
vedere, dell’attenzione di un mercato che sta mutando e, in una visio-
ne ottimistica, può dare maggior spazio a film che hanno dignità ma 
delle ogettive difficoltà ad arrivare al pubblico direttamente.
Il nostro impegno sarà sempre a favore di un cinema di qualità ma che 
pensi anche al pubblico, rispettandolo e, perlomeno a volte, dandogli 
voce.

Buon festival a tutti.
     Paolo Casarolli
     Direttore Reale Film Festival
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i numeri del festival:

404 film iscritti
45 paesi di provenienza
18 finalisti
8 ore di proiezione
2 giorni di cinema



Frontaliers Disaster
Arrivano gli svizzeri!

Trama:
Bussenghi è un frontaliere che arriva 
sempre in ritardo al lavoro a causa 
della guardia di confine svizzera Ber-
nasconi. Per ironia della sorte i due 
nemici dovranno coesistere 24 ore 
su 24 e, oltre che a punzecchiarsi 
sulle diversità tra svizzeri e italiani, si 
rendono conto di avere bisogno uno 
dell’altro per sistemare i propri pro-
blemi e per uscire dai guai in cui si 
sono cacciati.

Frontaliers Disaster, Svizzera, 110 minuti
Commedia
regia di ALBERTO MERONI
con Paolo Guglielmoni, Flavio Sala, Barbara 
Buracchio, Enrico Bertolino, Marco Capodie-
ci, Ottavio Panzeri, Angelo Caruso, Nicola 
Morandini, Claudia Barbieri, Herbert Cioffi, 
Margherita Saltamacchia, Moreno Bertazzi, 
Sarah Maestri, Teco Celio.

venerdì
2

novembre

sezione lungometraggi
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il club dei 27
verdi è tra noi!

Trama:
Giacomo è un ragazzino 12 anni con 
la passione per il melodramma: sogna 
di entrare a far parte dell’esclusivo 
Club dei 27, ristrettissimo gruppo di 
persone accomunate dalla devozione 
per Giuseppe Verdi. Profondi cono-
scitori della vita e dei capolavori del 
Maestro, i membri si fanno chiamare 
come le sue opere: Rigoletto, Tra-
viata, Giovanna d’Arco… Giacomo ha 
tutti i requisiti per essere uno di loro 
e realizzare il suo obiettivo. Eccetto 
uno: l’età. 

Il Club dei 27, Italia, 63 minuti
Documentario/Fiction
regia di MATTEO ZONI
prodotto da Malia, Kobalt Entertainment, 
Istituto Luce Cinecittà e Rai Cinema
direttore della fotografia: Daniele Ciprì
con Giacomo Anelli,  Irene Carra, Pietro 
Anelli, Noa Zatta, Ettore Scarpa, Claudio 
Guain

sabato
3

novembre

sezione lungometraggi
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sezione cortometraggi

la giornata

vicino al cambiamento

venerdì
2

novembre

venerdì
2

novembre

La giornata, Italia, 10 minuti
Drammatico
Regia di PIPPO MEZZAPESA
Produzione: Fanfara Film, Flai Cgil
Distributore: EleNfanT DistriButioN

Vicino al cambiamento, Usa, 10 minuti
titolo originale “Near Change”
Thriller, Drammatico
Regia di ANDRÉ SOGLIUZZO
con André Sogliuzzo, Adam Tomei, Phil Idrissi, Stephanie 
Silverman, 

Trama:
Paola Clemente, bracciante pugliese di 
quarantanove anni, muore di fatica sotto 
il sole del 13 luglio del 2015. Fatti e parole 
dell’inchiesta ai caporali che la sfruttava-
no sostanziano la ricostruzione delle sue 
ultime ore di vita. Un racconto affidato a 
voci di donna in viaggio sul pullman che 
le porta al lavoro nei campi del Sud.

Trama:
A volte nella vita ti ritrovi ad un bivio tra chi sei 
e la vita in cui ti ritrovi a vivere. Dino e il suo mi-
gliore amico e socio Tony, sono soldati di medio 
livello della mafia. Mentre aspettano la colazione 
in un ristorante, in un giorno come tutti gli altri, 
Dino si rende conto di aver raggiunto un bivio 
sulla strada. A meno che “Questo” sia tutto ciò 
che c’è ... qualcosa cambierà.
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sezione cortometraggi

Freddo dentro

#tagged

venerdì
2

novembre

venerdì
2

novembre

Freddo dentro, Italia, 8 minuti
Thriller, Grottesco
Regia di VALERIO BURLI
con Elisabetta de Vito, Naya Manson, 
Juan Odierno, Daniele Dolciotti

#Tagged, Olanda, 12 minuti
Drammatico, Giovanile, Thriller
Regia di MARTIJN WINKLER
con Juliette Baerveldt, Magali Bruins, Ophelie Dodson, 
Batuhan Eryigit, Esperanza Hehanussa, Sophie Heutink, 
Angela Zandbergen, Matthys Kuyvenhoven.

Trama:
Fuori, il gelo.
Dentro invece, una donna delle pulizie sta 
mettendo ordine in una stanza d’albergo.
La sua routine quotidiana, così perfetta, 
così consolidata,
Potrà mai essere rotta da qualcosa ?
Un apologo sull’indifferenza ed il vuoto, 
ispirato dall’attualità.

Trama:
Un breve film sulla dolce intimità e il pote-
re distruttivo dei social media - racconta-
to dal punto di vista di uno smartphone.
#tagged è la storia di Elise, una ragazza 
di 14 anni, e il suo cellulare. Guardiamo i 
contenuti che pubblica su diversi social 
media che sfuggono di mano e fuori dal 
suo controllo.
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sezione cortometraggi

la storia di arianna

fantasia

venerdì
2

novembre

venerdì
2

novembre

La storia di Arianna, Italia, 19 minuti
Drammatico
Regia di ALESSANDRA MIMINI
con: Marina Elena Savino, Maria Vittoria 
Montali, Roberta Braga

Fantasia, Finlandia, 10 minuti
Thriller, Drammatico
Regia di TEEMU NIKKI
con Jimi Ylöstalo, Henna Hakkarainen, Hannu Salminen
distribuzione: Zen Movie
Produzione: It’s Alive Films, The Finnish Film Foundation 
Produttore: Jani Pösö
Sceneggiatura: Teemu Nikki
Direttore della fotografia: Sari Aaltonen

Trama:
Arianna ha 15 anni, è una adolescente intrappolata 
in un corpo che ancora non conosce completamen-
te ma che inizia a scoprire attraverso una relazio-
ne nata in chat con un uomo molto più maturo di 
lei. Oltre a venire inconsapevolmente manipolata, 
Arianna scopre la propria sessualità e l’autoero-
tismo attraverso questa modalità di interazione, 
facendole scoprire il mondo e portandola poi ad 
un forte conflitto sia interiore che con sua madre. 
La narrazione si sofferma, in modo sottile, sulla 
manipolazione della ragazza, ampliando il racconto 
verso la sua personale crescita, legata all’affetto 
di sua madre Laura, a tratti molto dura ma sempre 
presente per lei.

Trama:
Un ragazzo di campagna, figlio di coltivatori di 
patate, è stanco di mangiare patate per cena 
ed è determinato a portare a casa un nuovo ed 
esaltante piatto: la pizza. 
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sezione cortometraggi

moby dick

mama

venerdì
2

novembre

venerdì
2

novembre

Moby Dick, Italia, 13 minuti
Drammatico
Regia di NICOLA SORCINELLI
con Kasia Smutniak, Martina Sammarco
distribuzione: Zen Movie
Produzione: Time Film
Produttore: Diego Loreggian
Sceneggiatura: Damiano Brué, Nicola Sorcinelli
Direttore della fotografia: Francesco Di Pierro
Montaggio: Davide Vizzini 

Mama, Spagna, 9 minuti
Drammatico, Guerra
Regia di EDUARDO VIETEZ
Distribuzione: Premiere Film
con Aysegül Aslan, Bennu Boztepe, Ela Boztepe, Inna 
Bychkova
Direttore della fotografia: Hayk Kirakosyan
Effetti Speciali: Utku Ertin
Colonna sonora: Rahman Altin

Trama:
Due viaggi paralleli, quello di Bianca e 
quello di una giovane donna clandestina, 
arrivano a sovrapporsi letteralmente, alla 
ricerca di una salvezza impossibile, a di-
spetto di un naufragio quasi certo.

Trama:
Una giovane rifugiata siriana cerca di ri-
manere in vita e si fa strada per trovare 
una nuova casa durante un massiccio 
esodo sotto la guerra civile siriana..
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sezione cortometraggi

Acquario

dallas in prizzi

sabato
3

novembre

sabato
3

novembre

Acquario (Aquarium), Italia, 15 minuti
Drammatico
Regia di LORENZO PUNTONI
con: Mauro Conte, Marina Savino, Tomas 
Iaia
Distribuzione: Elenfant Distribution
Produzione: Lumen Films , Mediterraneo 
Cinematografica
Fotografia: Jury Fantigrossi
Produttori: Andrea Gori, Angelo Troiano

Dallas in Prizzi, Usa, Gb, Italia, 44 minuti
Documentario
Regia di LUCA VULLO
produttore: Dave Atkinson

Trama:
Due umanità distanti si incontrano per 
caso: il primo e spensierato giorno in pi-
scina, l’ultima drammatica tappa della pia-
nificazione di una strage.

Trama:
Dallas in Prizzi documenta il viaggio di una squa-
dra artistica da Dallas, in Texas, per rafforzare la 
vita ei valori della città isolata di Prizzi, in Sicilia.
Il gruppo si collega con la gente di Prizzi com-
prendendo le frustrazioni politiche ed economi-
che comuni al Sud Italia e supera lo scetticismo 
locale con la bellezza.

pagina 10



sezione cortometraggi

il profumo delle stelle

Chimica 101 

sabato
3

novembre

sabato
3

novembre

Il profumo delle stelle, Italia, 12 minuti
Drammatico
Regia di FRANCESCO FELLI
con Alessandro Haber, Giorgio Colangeli.
Produzione: Montechino Editore

Chimica 101 , Usa, 10 minuti
titolo originale Chemistry 101
Commedia, Romantico
regia di MIKE REFT
con Christine Nelson, Casey Baum, Brady Fritz, Matt 
Gulbranson, Saiyam Kumar, Sydney Lint, Chloe Rice, Ben 
Weinberg, Timothy Stuart Williams.

Trama:
‘Il profumo delle stelle’ è il racconto di Nino 
(Alessandro Haber), pittore e poeta ispi-
rato dalla figura di Nicola Fanizzi, e del-
la sua incapacità di vivere oltre i confini 
del Santa Maria della Pietà, il manicomio di 
Roma, dove era stato ricoverato per quasi 
trent’anni. “Entrato fuori” Nino si accorge 
infatti di come il mondo sia cambiato, “non 
l’abbia aspettato”, sia diventato altro.  

Trama:
Quando uno studente timido trova il coraggio 
di dichiararsi a una sua compagna della lezione 
di chimica, il suo piano va storto dopo che la 
sua lettera d’amore è finita sulla scrivania dello 
studente sbagliato.
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sezione cortometraggi

Pater Familias 

Je ne veux pas mourir

sabato
3

novembre

sabato
3

novembre

Pater Familias Italia, 10 minuti
Drammatico
Regia di GIACOMO BOERI
con: Mauro Negri
Distribuzione: Premiere Film
Sceneggiatura: Alberta Molajoni

Je ne veux pas mourir, Italia, 7 minuti
Drammatico
Regia di 
MASSIMO LOI & GIANLUCA MANGIASCIUTTI
con Virginia Gherardini - Jennifer Distaso - Amira El 
Feshawy - Aziz Abdou Gueye
prodotto da Francesco Paolo Conticello e Matteo Vec-
chione
Produzione Esecutiva: Red Penguin Productions
Produttore Associato: Skydancers Productions
Distribuzione: Zen Movie

Trama:
Si veste con le t-shirt del figlio, si rade 
il petto, nasconde rughe e barba bianca 
dietro una maschera da Wrestler e si 
sparge di olio per il corpo della moglie. 
Questo grottesco incedere di escamota-
ge alla ricerca della foto perfetta, fin dove 
spingerà il nostro Pater familias 2.0?

Trama:
La tragedia dei nostri tempi vista da chi dovrà 
imparare a vivere il domani 
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sezione cortometraggi

le mucche non possono nuotare

Bismillah

sabato
3

novembre

sabato
3

novembre

Le mucche non possono nuotare, Germania, 22 minuti
titolo originale Kühe Können Nicht Schwimmen
Drammatico, Romantico
Regia di JONAS MÖLLMANN
con Bernd Christian Althoff, Lina Hoppe
Direttore della fotografia: Julian Oettel 
Musiche: Maximilian Unnützer 
Distribuzione: Augohr

Bismillah, Italia, 14 minuti
Drammatico
regia di ALESSANDRO GRANDE
con Linda Mresy, Belhassen Bouhali, Basma Bouhali, 
Francesco Colella
Prodotto da Alessandro Grande e Luca Marino
Distribuzione: Zen Movie

VINCITORE DAVID DI DONATELLO
RAPPRESENTANTE ITALIANO AGLI OSCAR

Trama:
Due anime sole si incontrano in un bar 
dell’hotel, belloccio televisivo lui, musicista 
non vedente lei. Pur scacciandosi non rie-
scono a stare lontani.

Trama:
Samira è tunisina, ha 10 anni e vive illegalmen-
te in Italia con suo padre e suo fratello che di 
anni ne ha 17. Una notte si troverà ad affronta-
re da sola un problema più grande di lei.
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LA LOCANDINA DEL FILM



Cinebaloss non si occupa solo dell’organizzazione del Reale 
film festival e dell’Assurdo film festival.
Storicamente è una casa di produzione che si occupa di fare 
film, nel miglior modo possibile.
Dopo la produzione di web series e documentari ci siamo 
cimentati (con la collaborazione di Artetika) nella creazione 
di un prodotto di fiction che, come sempre, potesse essere 
diverso, unico nel suo genere, allo stesso tempo innovativo e 
tradizionalista.

CHARLIE - c’è qualcuno lì dentro, è un film che pesca a piene mani nella tradi-
zione teatrale e in quella delle commedie più brillanti, raccontando una storia dei 
nostri tempi utilizzando una tipologia di genere, il post appocalittico - zombie, che 
ben si presta, a nostro modo di vedere, a un rimpasto di generi, creando un film 
che li travalica prendendo, speriamo, il meglio da ognuno.

Come sempre però il nostro unico scopo è creare un film che possa piacere, che 
possa essere amato dal pubblico di ogni tipo.

Regia: Paolo Casarolli
Genere: Black Comedy | Horror | LGBT | Short Film | Fiction | 
Drammatico | Commedia
Cast: Giuseppe Paternò di Raddusa, Simone Dumdam, Gian-
franco Manenti
Produzione: Cinebaloss | Artetika
Sceneggiatura: Paolo Casarolli
Direttore della fotografia [DOP]: Mario Leclere
Montaggio: Paolo Casarolli, Mario Leclere
Colonna sonora: Tommy Bradascio
Script supervisor: Morena La Ferla
Boom: Luca Blini
Sound Editing & Mix: Mario Leclere
Make Up: Aurora Bosio, Marianna Capasso

Catering: Silvia Casarolli

Charlie racconta 
l’amore mentre il vento 
dell’Apocalisse porta via 
tutto; l’amore di Antonio 
per suo padre e il suo 
compagno e le scelte 
difficili che a volte biso-
gna fare.
Oppure no.

IL FILM SARÀ PRONTO 
PER GENNAIO 2019
ATTENDETE FIDUCIOSI!

IMMAGINI DAL SET
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