BORGIA MOVIE - Cinema Borghi
è una rassegna di cortometraggi che vede la proiezione delle migliori opere prodotte negli ultimi anni,
partecipanti ai festival internazionali OSCAR qualifying award, Festival di Cannes, Festival di Venezia, Berlinale,
David di Donatello, Giffoni Film Festival, Toronto Film Festival, e tanti altri
Un progetto di Nastro di Mobius in collaborazione con la STYLE e con il sostegno della Calabria Film
Commission e il patrocinio del Comune di Borgia, vede la direzione artistica di Saverio Tavano e Salvatore
Chiarella che hanno la forte ambizione di consolidare nel tempo un progetto cinematografico d’autore. Non
solo proiezioni ma anche un progetto di formazione cinematografica che vedrà la partecipazione di attori e
aspiranti tali che vogliano ampliare lo loro esperienza confrontandosi con i protagonisti dei film. Il progetto si
concluderà con la scrittura e la realizzazione di un piccolo cortometraggio coinvolgendo il territorio facendo
diventare il paese di Borgia un set a cielo aperto.
BORGIA MOVIE FACTORY
Nei giorni della rassegna dalle 16:00 alle 19:00 presso Palazzo Mazza di Borgia si terrà il
laboratorio “L’immagine e L’attore” aperto ai professionisti e non. Il lab permetterà di
apprendere i metodi e le tecniche fondamentali della recitazione, quali l’interpretazione di un
testo, lo studio del personaggio, l’uso del linguaggio del corpo e della voce, la preparazione
ad un provino cinematografico con l’uso della telecamera.
Il laboratorio vedrà il coinvolgimento dei professionisti del settore cinematografico come
Peppino Mazzotta, Francesco Colella, Alessio Praticò, Mario Vitale, Salvatore Chiarella,
Saverio Tavano e tanti altri.
A conclusione del laboratorio i partecipanti metteranno in pratica le nozioni acquisite girando
un cortometraggio all’interno del borgo di Borgia.

17 AGOSTO ORE 21.00
L’AFIDE E LA FORMICA (Italia - Lungometraggio)
regia Mario Vitale
Prodotto da Indaco Film
Calabria ai nostri giorni. Michele insegna educazione fisica nell’istituto che frequenta Fatima, una
giovane di origine marocchina nata in Italia. Se il professore ha un passato che gli grava sulle
spalle la ragazza ha una madre legata alle tradizioni. La svolta per entrambi potrebbe arrivare
grazie a una gara podistica a cui lei potrebbe partecipare avendo lui come preparatore.
Alla presenza del regista Mario Vitale e l’attore Alessio Praticò

18 AGOSTO ORE 21.00
GRAMSCI44 (Italia) regia Emiliano Barbucci
Prodotto da RAMFILM
All’inizio del 1900 ad Ustica, emarginata isola a nord di Palermo, l’arrivo del vaporetto era un
evento che richiamava al molo gli isolani incuriositi dalle novità in arrivo dal “continente”.
Alla presenza degli attori Peppino Mazzotta e Americo Melchionda

FIORI (Italia) regia di Kristian Xipolias
Prodotto da Kristian Xipolias THE PALMA MOVIE & ETERNAL JOY MOVIES
Cosa farebbe Antonio Ricci, il protagonista di “Ladri di biciclette”, se vivesse nell’Italia del 2021?
Forse sarebbe come Manfredi, un uomo di quarant’anni, disoccupato e senza prospettive, la cui
unica possibilità è quella di diventare un rider. Ma per diventare un rider serve una bicicletta.

CROMOSOMA X (Italia) regia Lucia Bulgheroni
Prodotto da Briciola TV
Durante la pausa in ufficio, Rich e i suoi colleghi scherzano sulla nuova collega donna commentando
alcune sue foto con allusioni e battute maschiliste. Un fumogeno rosa lanciato da alcune
manifestanti femministe entra dalla finestra dell’ufficio e colpisce Rich, che viene così catapultato
in un sogno profondo e infernale.

BIG (Italia) regia Daniele Pini
Prodotto da Nikada Film and Quasar SRL
Matilde vive insieme a suo nonno in una angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche soldo,
scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche oggetto di valore. In una fredda
mattina d’inverno, Matilde troverà un oggetto che cambierà la sua vita per sempre.

19 AGOSTO ORE 21.00
GIOIA22 (Italia) Regia Stefano de Felici
Prodotto da Caterina Teoldi & Almost Videolab
Un nuovo grattacielo svetta tra palazzoni specchiati e boschi verticali, simboli del nuovo skyline di
Milano. Un uomo, in solitudine, fa una scalata sfidando con coraggio i colossi di cemento e vetro
della finanza mondiale. Il suo gesto di disubbidienza civile a 150 metri d’altezza obbliga per qualche
ora i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul significato della frase: “restiamo umani”.
LOST&FOUND (Australia) Regia Andrew Goldsmith | Bradley Slabe
Prodotto da Lucy J. Hayes
Un goffo dinosauro fatto all’uncinetto dovrà sbrogliarsi completamente per riuscire a salvare l’amore
della sua vita.
ACADEMY AWARDS®, Los Angeles (USA) Shortlisted BERLINALE 68 - BERLIN INT. FILM FESTIVAL,
Berlin
I’M AFRAID TO FORGET YOUR FACE (Egitto, Francia, Belgio, Qatar) regia Sameh Alaa
Prodotto da Fig Leaf Studios
Palma d’oro Festival di Cannes
Dopo 82 giorni passati lontano dalla sua amata, Adam è pronto a tutto pur di affrontare la distanza
che li separa.

SLOW (Italia) Regia Giovanni Boscolo & Daniele Nozzi
Prodotto da Dinamo
Da quando Marisa è andata in pensione la sua vita è profondamente cambiata: si sente inutile,
abbandonata, senza uno scopo. L’incontro con un’organizzazione segreta di pensionati le svela uno
dei più grandi misteri della storia dell’umanità: il traffico stradale.

WARSHA (Libano, Francia) regia Dania Bdeir
Vincitore Sundance Film Festival 2022
Mohammad lavora come operatore di gru a Beirut. Un giorno si offre di salire su una delle gru più alte e
pericolose di tutto il Libano. Lontano dagli occhi di tutti, riesce finalmente ad esprimere la sua passione
segreta e a trovare la sua libertà.

20 AGOSTO ORE 21.00
U FIGGHIU (Italia) regia Saverio Tavano P
rodotto da Lighthouse Films & Nastro di Mobius
Nel giorno di Pasqua, in un piccolo paese del Sud Italia viene rubata la corona di spine dalla statua
di Cristo. È stato Saro il figlio schizofrenico di Nino e Concetta, convinto di essere la reincarnazione
divina. Il gioco tra realtà e follia, tra quotidianità e ritualità, si intreccia nel rapporto familiare dei tre
protagonisti.
Incontro con l’attrice Annamaria De Luca e L’attore Francesco Gallelli
FREE FALL (Francia) Un film di Emmanuel Tenenbaum
Tom è un giovane trader che lavora in una banca londinese, ma le sue recenti prestazioni sul lavoro,
rivelandosi alquanto deludenti, lo hanno messo in una posizione precaria e malvista agli occhi degli
altri colleghi. Quando il primo aereo colpisce il World Trade Center la mattina dell’11 settembre
2001, Tom è convinto che si tratti di un attacco terroristico, non di un incidente. È così che inizia la
più grande scommessa della sua vita…

INVERNO (Italia) regia Giulio Mastromauro
prodotto da Zen Movie | Indaco Film | Wave Cinema | Diero Film
Premio David di Donatello
Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, si trova ad affrontare insieme ai suoi cari
l’inverno più duro.

SHERO (Italia) regia Gianluca Casale
Prodotto da Sibilla Film
Shabnam ha subìto un attacco con l’acido quando era adolescente. Oggi è una Shero, un’attivista
indiana per i diritti delle donne che cresce sua figlia insegnandole il valore della bellezza e della forza
femminile, al di là delle convenzioni sociali.

U SCANTU (Italia) regia Daniele Suraci
La paura è come una coltre pesante e ottusa che copre tutto il resto. Ma se la si combatte cercando
in sé stessi, origine e soluzione, allora diventa la scintilla di un processo positivo di cambiamento e
crescita. Se poi, la paura la chiamiamo “U’scantu” si entra in una dimensione di verità, di emersione
nell’uso magico quasi sacrale del dialetto. “In un piccolo paese della Calabria, Saro è impegnato a
superare le proprie paure, attendendo il ritorno di un padre smarrito nel dolore”.

21 AGOSTO ORE 21.00
BISMILLAH (Italia) regia Alessandro Grande prodotto da Indaco Film
Accademia del cinema italiano - Premi David di Donatello
Incontro con il regista Alessandro Grande e l’attore Francesco Colella
Samira è tunisina, ha 10 anni e vive illegalmente in Italia con suo padre e suo fratello che di anni ne
ha 17. Una notte si troverà ad affrontare da sola un problema più grande di lei.
REGINA (Italia) Regia di Alessandro Grande
Un film con Francesco Montanari, Ginevra Francesconi, Barbara Giordano, Max Mazzotta
Luigi è rimasto da solo a crescere sua figlia Regina da quando la moglie è venuta a mancare. Per
questo ha abbandonato il sogno di una carriera artistica come bassista, e riversa le sue speranze
sulla figlia 15enne che ha un talento canoro meritevole di un palcoscenico adeguato.

LILI ALONE (Cina, Hong Kong, Singapore) Regia Zou Jing
Cannes Semaine de la Critique 2021
Lili, una giovane madre, vive con suo marito - un giocatore d’azzardo - in una zona remota del Sichuan.
Sola e povera, si dirige verso la città nel tentativo di guadagnare abbastanza soldi per salvare suo padre
morente.

OSPITI

17 AGOSTO
MARIO VITALE

18 AGOSTO
PEPPINO MAZZOTTA

17 AGOSTO
ALESSIO PRATICÒ

18 AGOSTO
ETTORE CASTAGNA
E CARMINE TORCHIA

18 AGOSTO
AMERICO MELCHIONDA

20 AGOSTO
ANNAMARIA DE LUCA

21 AGOSTO
FRANCESCO COLELLA

21 AGOSTO
ALESSANDRO GRANDE

20 AGOSTO
FRANCESCA PRESTIA

21 AGOSTO
SALVATORE VITALIANO

e altri ospiti saranno svelati durante le serate!

