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presentation of the project
presentazione del progetto
Through Ciak Junior we have tried to make
young people and adults go hand in hand
along the path of cooperation … we do not
know whether we succeeded or not. This
notwithstanding, it is a kind of experience
we highly recommend.

Noi di Ciak Junior abbiamo cercato di
percorrere una strada di cooperazione tra
ragazzi e adulti… non sappiamo se ci siamo
riusciti, ma il tentativo di farlo è un’esperienza
che consigliamo.
1999 | 10a edizione

1999 - 10th edition

Vent’anni ininterrotti di Ciak Junior parlano
da soli, quante persone abbiamo incontrato,
che si sono entusiasmate dell’idea fino a
diventarne ambasciatori nel mondo.
Quanti contatti, quanti tentativi di
coinvolgere nuovi paesi che spesso si sono
infranti a causa di difficoltà economiche –
fare un film con i ragazzi costa poco, ma
anche quel poco a volte non si riesce a
trovare.
Ma ora se ci guardiamo indietro vediamo
un gruppo di lavoro estremamente coeso e
soprattutto sparso in molti paesi del mondo.
Lunga vita a Ciak!

Twenty uninterrupted years of Ciak Junior speak for themselves; we have met so
many people who have shared our passion
for the idea to the extent that they have
become ambassadors of the project worldwide. So many contacts, so much effort put
into involving new countries which often has
come to nothing due to financial difficulties –
making a film for children costs very little, but
even this very little can be hard to find. But
now, looking around us, we see a very united
group of people working together and scattered throughout the world. Long live Ciak!
2009 – 20th edition
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2009 | 20a edizione

After having reported some passages of
the 10th and 20th edition, we would like to
insert a brief thought concerning our work.
Over these 30 years, we tried to develop
our commitment in the field of education on
the use of communication through images
aimed for young boys and girls.
Considered the development that communication is going through, we think that in
the next years we will have to work hard on
a kind of “co-education” which also includes
the adult world.

Dopo aver riportato alcuni passaggi delle
presentazioni della 10a e 20a edizione,
vorremmo inserire un breve pensiero sul
nostro lavoro. Abbiamo cercato in questi
30 anni di sviluppare il nostro impegno
nell’ambito di un’educazione all’uso della
comunicazione per immagini rivolta ai più
giovani.
Visto però lo sviluppo che la comunicazione
sta avendo, mi sa che dovremmo impegnarci
nei prossimi anni a lavorare per una “coeducazione” che coinvolga anche il mondo
degli adulti.

2019 – 30th edition

2019 | 30a edizione

Thank you,

Grazie,

Sergio Manfio e Francesco Manfio
Artistic Directors of the Festival

Sergio Manfio e Francesco Manfio
Direzione Artistica del Festival

ciak junior

contributions 2019
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Mediaset
canale 5

We are increasingly often dealing
with an audience of children and maybe,
this is the reason why we have learnt to
understand their dreams and appreciate
their creativeness.
Fortunately, this is also true for
“Alcuni”group and Ciak Junior project.
We have so far considered children
as our target audience. Thanks to Ciak
Junior, they have been turned into protagonist.
1997 | Giorgio Gori
Italia 1 Director
May the efforts made by the Gruppo
Alcuni and, to some extent, by us be supplemented with further resources and
similiar undertakings.
If so, it would be beneficial to everybody: to the world of children, to the
well-being of our programme schedules
in terms of freshness and, hopefully, to
the too far staid world of adults.
2001 | Giovanni Modina
Canale 5 Director
And if we at Canale 5, after all, didn’t
need to do that much, the credible activation, year by year, of the mechanism
which leads us to celebrate this wonderful twentieth edition has been much
more complicated.
And of this we are obviously proud.
Above all we are very grateful to the
two brothers Sergio and Francesco Manfio, who were rightly awarded by UNESCO for their bright “made in Italy”.
2009 | Massimo Donelli
Canale 5 Director
And with this edition, we have done thirty!
2019 | Giancarlo Scheri
Canale 5 Director

Forse perché abbiamo a che fare spesso
con un pubblico di giovanissimi, abbiamo
ormai imparato a comprenderne i sogni e
ad apprezzarne le fantasie.
La stessa cosa vale per Gruppo Alcuni e
per il progetto Ciak Junior.
Fino ad oggi ci siamo rivolti ai ragazzi
trattandoli da spettatori. Con Ciak Junior li
abbiamo resi protagonisti.
1997 | Giorgio Gori
Direttore di Italia 1
Spero veramente che all’impegno
del “Gruppo Alcuni” e, molto più
modestamente, nostro, si uniscano in
futuro altre forze ed iniziative; significherà
aver prodotto vantaggi per tutti: per il
mondo dei ragazzi, per la freschezza dei
nostri palinsesti e anche, speriamo, per il
cupo e serioso mondo degli adulti.
2001 | Giovanni Modina
Direttore di Canale 5
E se a noi di Canale 5, in fondo, è bastato
e basta poco, molto più complicato è stato
ed è attivare, credibilmente, anno dopo
anno, il meccanismo che oggi ci porta qui
a festeggiare una bellissima ventesima
edizione. Di cui, per il pizzico che ci compete, siamo, ovviamente, molto orgogliosi.
E, soprattutto, molto grati ai fratelli Sergio
e Francesco Manfio, giustamente premiati
dall’UNESCO per una genialata made in
Italy.
2009 | Massimo Donelli
Canale 5 Director
E con questa edizione siamo a 30!
2019 | Giancarlo Scheri
Direttore di Canale 5
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COUNCIL OF Jesolo
COMUNE DI jesolo
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Jesolo has the honor of being beside Ciak
Junior in this extraordinary 2019, that celebrates the 30th anniversary of the International Film Festival for Kids. A very important
moment, a significant milestone to celebrate
the long journey and to look forward to the
new experiences and opportunities that are
still to come.
In these first thirty years, Ciak Junior has been
able to draw many young boys and girls
up to the art of cinematography allowing
the acquisition of skills and a one and only
wealth of experience, going through what it
means to be part of the large machine that
is the cinema.
For the last three years, Jesolo has been part
of the large family of the Festival and has
hosted kids from different countries who
participated in this event, allowing them to
express their abilities, talents and dreams.
The same city has benefited from the presence of Ciak Junior, through the involvement
of the schools in our territory and with the
possibility to show the peculiarities, traditions, beauties of our land.
2019 will see 11 countries participating, 9 of
which in the contest and 2 as guests. Moreover, for the first time a film done by the
Institute “Cornaro” of Jesolo will be judged,
evidence of the cooperation that has been
created with the event. Different cultures,
points of views and experiences will be able
to manifest themselves and the Vivaldi theatre will become the stage where dreams and
wishes of the kids may be achieved.
We are very happy to be a part of the large
Ciak Junior family, of having been part of it
for the last two years and to continue to be
part of it in the future. To all the young boys
and girls that for the last couple of months
worked hard I wish a special “break a leg”, in
the hope that Jesolo may bring good luck.
Thanks to the Festival, to the people organizing, to the ones that made it possible to
reach this objective, for the dedication and
the commitment towards the kids and may
there be other thirty successful years!

Jesolo ha il grande onore di essere
al fianco di Ciak Junior in questo 2019
così speciale, che celebra i trent’anni
del Festival internazionale di cinema
per ragazzi. Un momento importante,
una tappa importante per festeggiare
il lungo percorso fatto e guardare alle
tante nuove esperienze e opportunità
ancora di là da venire.
In questi primi trent’anni, Ciak Junior
è stato capace di avvicinare moltissimi
giovani alle arti cinematografiche,
permettendo di acquisire competenze
e un bagaglio unico e irripetibile,
sperimentando cosa significa essere
parte della grande macchina del cinema.
Da tre anni, Jesolo è parte della grande
famiglia del Festival e ha ospitato ragazze
e ragazzi dei diversi paesi che hanno
partecipato all’evento, consentendo
loro di esprimere le capacità, i talenti e
di sognare. La stessa città ha beneficiato
della presenza di Ciak Junior, attraverso
il coinvolgimento delle scuole del nostro
territorio e con la possibilità di mostrare
peculiarità, tradizioni, bellezze del nostro
territorio.
Il 2019 vedrà la partecipazione di 11
paesi, di cui 9 in concorso e 2 ospiti e,
per la prima volta, sarà giudicata anche
una pellicola realizzata dagli studenti
dell’Istituto “Cornaro” di Jesolo, a
riprova del sodalizio che ormai si è
creato con la manifestazione. Culture,
visioni ed esperienze diverse troveranno
espressione nella nostra località e il
teatro Vivaldi diventerà il palcoscenico in
cui sogni e desideri dei giovani potranno
realizzarsi.
Siamo molto felici di essere parte della
grande famiglia di Ciak Junior, di esserlo
stati negli ultimi due anni e di poterlo
essere ancora nel futuro. A tutti i giovani
che si sono impegnati nei mesi scorsi, uno
speciale “in bocca al lupo”, nella speranza
che Jesolo possa portare fortuna.
Al Festival, agli organizzatori, alle
persone che hanno reso possibile
raggiungere questo traguardo, per la
dedizione e l’impegno verso i giovani,
vanno il ringraziamento e l’augurio per
altri trent’anni di successi.

Flavia Pastò
City Council member for Tourism
Town of Jesolo

Flavia Pastò
Assessore al Turismo
Comune di Jesolo

istantanee dal festival

ciak junior

Pics from festival
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istantanee dal festival

sinossi 2019
Belgium

ciak junior

synopses 2019

Belgio

original title
originale

De Mars

title
titolo

The March - La marcia

direction
regia

Dirk Timmermans – Istvan Leel Össy

channel - production
canale - produzione

Peace Centre City of Antwerp – Sound with Vision

The film is set against the backdrop
of the weekly climate demonstrations
in Belgium. JOSSE, KATO, LIES and EMILIE cycle to school. After one of them
is almost hit by a car, they decide to
work for a safe school environment.
Just at that moment they see Senna
Miangue, a famous football player
from Inter Milan now playing in Belgium. He thinks their idea is cool and
helps them to get in touch with Moran,
a well-known young climate activist.
Together they make up an action plan.
They will try to convince their school
director and the alderman of education
of the City.
The director is not so sympathetic to
their idea. The alderman is very busy.
Will they succeed?

Il film ha come sfondo le dimostrazioni
per il clima che ci sono state in Belgio.
Josse, Kato, Lies and Emilie vanno a
scuola in bicicletta. Dopo che uno di loro
è stato quasi investito da una macchina,
i ragazzi decidono di darsi da fare per
ottenere un ambiente scolastico sicuro.
Proprio in quel momento vedono Moran,
una giovane attivista per il clima (anche
sorella del noto calciatore che giocava
con l’Inter e che ora è tornato in Belgio).
Lei pensa che la loro idea sia forte e li
aiuta a preparare un piano d’azione. Cercheranno di convincere la loro preside
e l’Assessore all’Istruzione del Comune.
La preside non è per niente favorevole
alla loro idea. L’Assessore è molto impegnata. I nostri eroi riusciranno nella loro
impresa?
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synopses 2019
sinossi 2019
Bulgaria
Bulgaria
original title
originale

Augenhoehe

title
titolo

Eye Level – Guardandosi negli occhi

direction
regia

Children Internet Television “I can, I know”

channel - production
canale - produzione

Children Internet Television “I can, I know”

It is just a simple day of the week. The
12-year old pupil comes home after the
school. He seems to be really upset and
angry.
His parents don’t know what happened. His father invites him to take a
walk with him and the dog.
Two persons, two visions, two different
worlds…
Will they come at least of the same EYE
LEVEL?
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È un giorno della settimana come un
altro. Un ragazzino di 12 anni arriva a
casa da scuola. Sembra davvero turbato
e arrabbiato.
I suoi genitori non sanno cosa è accaduto, così suo padre lo invita a fare una
passeggiata insieme a lui e al cane.
Due persone, due visioni, due mondi
diversi…
Riusciranno a parlarsi guardandosi
negli occhi?

sinossi 2019
people’s republic of china

ciak junior

synopses 2019

repubblica popolare cinese

original title
originale

校长爷爷

title
titolo

Apology - Le scuse

direction
regia

Children Channel, Wuhan TV Station

channel - production
canale - produzione

Wuhan TV Station

When the journalist is interviewing
with Mr. Ouyang, the headmaster, some
students start fighting on the spot. The
headmaster gets very angry and punishes
the student Ma. But when he comes back
home, his granddaughter Shine says that
he was wrong. One of Ma’s classmates
said that Ma lied in his composition and
laughed at him. In fact, Ma’s mum had
passed away when he was a baby. But
when he wrote the composition “My
Mum”, he imagined that his mum was
with him. So, his classmates laughed at
him and insisted that he told a lie. Ma
ran after them and caused the accident.
The headmaster realizes that he misunderstood Ma. He runs to the classroom
and to Ma’s home to look for him, but Ma
tries to run away for fear that he would be
punished seriously. Which almost causes
an accident.
Will the headmaster reconciliate with
Ma finally?

Mentre un giornalista sta intervistando il preside Ouyang, alcuni studenti cominciano a litigare proprio davanti a lui.
Il preside si arrabbia molto e punisce lo
studente Ma. Quando torna a casa, sua
nipote Shine gli dice che è stato ingiusto
e gli spiega il motivo del litigio.
La mamma di Ma era morta quando
lui era piccolo. Però nello svolgimento
del tema “La mia mamma”, il ragazzino
aveva immaginato che essa fosse ancora
accanto a lui.
Per questo motivo i suoi compagni lo
avevano preso in giro e insistevano che
egli aveva mentito. Il ragazzo li aveva
inseguiti causando così un incidente. Il
preside si rende conto di non aver capito
Ma. Si precipita in classe e poi a casa di
Ma, dove questi tenta di scappare via per
paura di venir punito severamente, cosa
che per poco non lo mette in pericolo di
vita. Riuscirà alla fine il preside a riconciliarsi con Ma?
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synopses 2019
sinossi 2019
CROATIA
Croazia
original title
originale

Kušnja

title
titolo

The Test – La prova

direction
regia
channel - production
canale - produzione

Lara Krstekanić

BLANK filmski incubator I Glazbena škola Vanja Kos
(BLANK Film Incubator & Music School Vanja Kos)

This is a story of a boy called Medo
and the test he was put to after a
(pretty boring) class at his music
school…
Maybe it would have been easier
for him to decide what to do had not
his two inner voices appeared, a good
one and… a (little) less good one, that
are in the corner of everyone’s mind…
Will Medo give in and do what he
thinks he wants or do what is right?
Decide for yourself or… See the
whole film!
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Questa è la storia di un ragazzo di
nome Medo e della prova a cui egli viene
sottoposto dopo una lezione di musica
(piuttosto noiosa) in classe.
Magari sarebbe stato più facile per lui
decidere cosa fare, se non fossero apparse le sue due vocine interne (una buona e una… un po’ meno), che tutti noi
abbiamo in qualche angolo della nostra
mente. Medo cederà a quello che egli
pensa di volere, oppure farà quello che
è giusto?
Decidete voi… oppure guardate il film
fino alla fine!

sinossi 2019
GERMANIA

ciak junior

synopses 2019

Germania

original title
originale

Dicke Freunde

title
titolo

Big Buddies – Grandi amiche

direction
regia

Patrick Finger

channel - production
canale - produzione

MIDDELWOOD e.V. – Bavaria Film GmbH

Fiona is in love with the attractive
Jason. But her chances seem to be very
low because she is a shy girl with little
self-assurance and she thinks she is too
fat and ugly. Her best friend Flo encourages her to stand by herself and not to
pay attention to outward appearances.
When Fiona attracts the attention of
Jason through her talent in song-writing
and music, she realizes what really counts
in love…

Fiona è innamorata dell’affascinante
Jason. Ma le sue chance sono davvero
poche perché la ragazza è timida, con
scarsa stima di sé ed è convinta di essere
grassa e brutta.
La sua migliore amica Flo la incoraggia a essere coerente senza badare
all’aspetto fisico. Quando Fiona attrae
l’attenzione di Jason con il suo talento
musicale e la sua voce, lei si rende conto
di cosa conta davvero in amore…
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Israele
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original title
originale

Turn it Around

title
titolo

Turn it Around - Cambia punto di vista

direction
regia

Boaz Olander

channel - production
canale - produzione

Lahav N.G.O.

Anton, Nathan and Esther - children of immigrants and refugees living in south Tel Aviv - are
best friends. Anton’s parents work from morning to night, and he has to take care of his little
sister, Emily. She believes in superheroes, but
Anton always tells her that children need to take
care of themselves, because there is no superhero to save them in real life. After school the
children meet in the park, where they play with
friends, ride skateboards and mainly dance.
One day, Anton and Esther encounter an elderly
woman whose wallet has fallen. When Esther
goes to help her, the woman begins to shout
racist epithets at her and yells at them: “Thief,
thieves!”, so Anton and Esther are forced to run
away. When they arrive at the park, Anton tells
his friends about the incident and they share
similar cases that happened to them. He calls
on the group to plan revenge on the woman,
but Esther opposes and asks to forget the case.
The group splits in two: supporters and opponents of the idea of revenge. The next day,
Anton notices the elderly woman and discovers that the she is begging. That evening while
Anton puts Emily to bed, she talks to him again
about her favourite superheroes, but this time
it gives him an idea.
The next day he gathers the whole gang into
a plan of action that will melt every heart!

Anton, Nathan e Esther – figli di immigrati e
rifugiati che vivono nell’area meridionale di Tel
Aviv – sono amici. I genitori di Anton lavorano
dalla mattina alla sera quindi egli deve prendersi cura della sorellina Emily. La piccola crede nei
supereroi, ma Anton le dice sempre che i bambini devono prendersi cura di sé stessi, perché
nella vita reale nessun supereroe verrà a salvarli. Dopo la scuola, i bambini si incontrano nel
parco vicino dove giocano con gli amici, vanno
in skateboard e ballano. Un giorno incontrano
una donna anziana a cui è caduto il portafoglio.
Quando Esther va ad aiutarla, la donna urla
“Al ladro, al ladro!” con degli appellativi razzisti
e loro sono costretti a scappare via.
Quando torna al parco, Anton racconta
dell’incidente ai suoi amici ed essi riferiscono
di aver vissuto situazioni simili. Anton invita
il suo gruppo a organizzare una vendetta nei
confronti della donna, ma Esther si oppone e
suggerisce di dimenticare il caso. Il gruppo si
divide tra sostenitori della vendetta e oppositori. Il giorno dopo Anton incontra nuovamente
l’anziana donna e scopre che è una mendicante.
Quella sera in cui Anton mette Emily a letto, lei
gli parla nuovamente dei suoi supereroi preferiti, ma questa volta gli dà un’idea.
Il giorno dopo egli coinvolge tutto il gruppo
in un piano d’azione che vi scioglierà il cuore!

sinossi 2019
Scotland

ciak junior

synopses 2019

Scozia

original title
originale

Origami

title
titolo

Origami – Origami

direction
regia

Flòraidh Stevenson

channel - production
canale - produzione

BBC ALBA – FILM G

At school, teenager Anna is torn
between being a nice person and being
popular.
The two don’t seem compatible until
an accidental act of kindness changes her
whole outlook.

A scuola l’adolescente Anna è combattuta tra l’essere una persona simpatica e
l’apparire una ragazza di successo.
Le due cose non sembrano compatibili
tra loro, finché un inaspettato gesto di
gentilezza fa cambiare completamente il
suo atteggiamento.
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synopses 2019
sinossi 2019
Slovenia
Slovenia
original title
originale

Vstop Prepovedan

title
titolo

No Entry – Non entrate!

direction
regia

Andrej Koritnik

channel - production
canale - produzione

RTV Slovenija

In class the history teacher tells the
story of a lost child.
As penalty, he was once imprisoned in
the attic and they forgot to let him out.
Today the door to the attic is still closed
and forbidden.
But the children decide to search for
the lost kid. When they enter the dark
attic, the door closes itself.
They cannot open it.
Frightened, they start looking for the
key to the solution, but strange things
start happening...

In classe l’insegnante di storia racconta
la vicenda di un bambino che non è stato
più trovato. Come punizione, era stato
rinchiuso in soffitta e si erano dimenticati
di farlo uscire.
La porta della soffitta è ancora chiusa
e ne è proibito l’accesso, ma i ragazzi decidono di cercarlo. Quando entrano nella
soffitta buia, la porta si chiude da sola e
non riescono più ad aprirla.
Impauriti, i ragazzi cominciano a cercare la chiave per la soluzione, ma strane
cose cominciano ad accadere…

JESOLO

sinossi 2019

ITALIA

ciak junior

synopses 2019

Jesolo (VE)
original title
titolo originale

Pink or Blue

title
titolo

Pink or Blue

direction
regia

Sergio Manfio

channel - production
canale - produzione

Canale 5 – Gruppo Alcuni

A significant film that deals with gender equality.
Hotel School Cornaro, 8 in the morning. All the students are already in class
and they are discussing about who will be
the one to go to the school head and ask
if they may go to see a theatre show during school hours. As usual, Nicolas volunteers. Giorgia isn’t ok with that: “Why
do these things always have to be done
by boys?”
The following day the decision is made:
both Nicolas and Giorgia will go speak
to the school head, but her school mates
thonk that all she will do is stand there
and look pretty while he will be the one
that will do the “negotiating”.
When the meeting with the school
head starts going badly, Giorgia has an
idea suggested by her little sister Agnese:
why not act like in the fable of the fox
and the crane? In the end the class will
go to the theatre… and surely not thanks
to Nicolas.

Un film incisivo che affronta il tema della
parità di genere.
Istituto Cornaro, ore 8 del mattino. Tutti gli studenti sono già in classe e stanno
discutendo su chi andrà a parlare con il
Dirigente per ottenere il consenso per assistere a uno spettacolo teatrale durante
l’orario scolastico.
Come al solito si offre Nicolas. A Giorgia
questa cosa non sta bene: “Perché queste
cose deve farle sempre un maschio?”
Il giorno dopo viene presa la decisione:
a parlare con il Dirigente andranno sia Nicolas che Giorgia, tanto – come pensano i
compagni – lei farà solo “la bella statuina” e
sarà lui l’unico a gestire la “trattativa”.
Quando l’incontro con il Dirigente prende una brutta piega, Giorgia ha un’idea che
le è stata suggerita dalla sorellina Agnese:
perché non fare come nella fiaba della volpe e della gru?
Alla fine, la classe andrà a teatro… e non
certo per merito di Nicolas.
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synopses 2019
sinossi 2019
Italy
Città

di

Castello (PG)

original title
titolo originale

The Green Spirit

title
titolo

The Green Spirit

direction
regia

Sergio Manfio

channel-production
Canale-produzione

Canale 5 – Gruppo Alcuni

The students from the Patrizi Institute during their recess outside often throw all types
of rubbish on the ground and the sight you
see in the school garden isn’t very comforting.
There is only a restricted group of kids who
realize how that behaviour is both damaging for the environment and for their own
upbringing.
The students of the “Green Committee” try
to set an example through their concrete and
operative action, to sensitize their peers… even
if it’s not always easy because the boss of the
bullies is opposed to their commitment and
doesn’t miss a chance to hinder it.
The football team takes part in a tournament that will take place right in their garden.
Hence, the boss of the bullies realizes that the
field has become a dumpster and that he will
be forced to ask the Green Committee’s help
to clean up everything.
The arrogant boss will end up picking up
from the ground the trashcan that just the day
before he swore he would NEVER pick up…
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Gli studenti dell’Istituto Patrizi durante la
ricreazione all’aperto sono soliti gettare a
terra ogni tipo di rifiuti e nel giardino della scuola lo scenario che si presenta non è
confortante.
C’è solo un ristretto gruppo di ragazzi che
si rende conto di quanto tale atteggiamento
sia nocivo per l’ambiente e per la loro stessa
educazione. I ragazzi del “Comitato Verde”
cercano di essere di esempio grazie all’azione concreta e operativa, motivando i compagni… anche se non è sempre facile perché il
capo dei bulli è contrario al loro impegno e
non perde occasione per intralciarlo.
La squadra di calcetto viene coinvolta in
un torneo che dovrà svolgersi proprio in
questa scuola.
A questo punto il capo dei bulli si rende
conto di due cose: che il prato è diventato
una discarica e che dovrà a chiedere aiuto al
Comitato Verde per ripulire tutto.
Il capo dei bulli arriverà anche a raccattare
da terra il cestino di rifiuti che solo il giorno
prima aveva giurato che non avrebbe MAI
raccolto…

sinossi 2019
ITALIA

ciak junior

synopses 2019

Reggio Emilia (RE)
original title
titolo originale

A Quattro Mani

title
titolo

Four Hands – A quattro mani

direction
regia

Sergio Manfio

channel-production
Canale-produzione

Canale 5 – Gruppo Alcuni

Concorso per
giovani pianisti
VINCITORE

In a musical middle school, the student Elisa is very talented at playing the
piano, but nobody knows, because she
only plays secretly from everyone. When
she decides to reveal her secret by participating in the orchestra selection, some
bullies in her class attack her and she is
forced to give up.
Gabriele, a boy in her class, wins the
selections and one day, he hears the
piano that comes from a classroom. He
goes towards it and he discovers that
Elisa is the one playing. He asks her why,
since she is so talented, she did not participate in the selections and the girl tells
him what happened. The two become
friends. Gabriele, though, has a secret:
he was also in the group of bullies that
impeded her to participate in the selections... The day of the great show in the
theatre, Gabriele enters the scene with
everyone applauding, he gets ready to
play but he stops and points to a curtain:
Elisa comes out from there, the two play
a marvellous four-handed piece.

In una scuola media a indirizzo musicale c’è Elisa che ha un grande talento per
il pianoforte, ma nessuno lo sa, perché lei
suona solo di nascosto da tutti.
Quando decide di venire allo scoperto
partecipando alle selezioni per un’orchestra, l’attacco di alcuni bulli della sua classe
la costringe a rinunciare. Elisa, però, continua a suonare di nascosto.
Gabriele, un ragazzo del suo corso, vince
le selezioni e un giorno sente il suono di un
pianoforte che proviene da un’aula.
Si avvicina e scopre che è proprio Elisa
che sta suonando. Le chiede perché non
abbia partecipato alle selezioni e la ragazza
gli racconta quanto è accaduto.
I due diventano amici. Gabriele, però, ha
un segreto da svelare a Elisa. Anche lui era
fra i bulli che le avevano impedito di partecipare alle selezioni... Il giorno dell’esibizione nel teatro della città Gabriele entra in
scena tra gli applausi, si prepara a suonare
ma si ferma e indica una quinta del teatro:
da lì esce Elisa e, insieme, i due ragazzi suonano un meraviglioso pezzo a 4 mani.
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SCHOOL VIDEOS
video scolastici

THE PROJECT
IL PROGETTo

We have been repeating for years that
the educational videos that arrive at our
Festival have been improving every year.
Some of them are created in a professional way and would deserve better:
why not a dedicated airing?
The problem is that even though we
are constantly saying that we have “to
pay attention to the new generations”,
we adults can not see but our present.
And this space does not seem to be
there in our present.
Ciak Junior Team

Lo stiamo ripetendo da molto che i
video scolastici che arrivano al nostro
Festival migliorano di anno in anno.
Alcuni sono realizzati in modo
altamente professionale, tanto che
meriterebbero miglior sorte: perché non
una messa in onda dedicata?
Il problema è che, nonostante ci si
riempia la bocca di “attenzione alle nuove
generazioni”, noi adulti non riusciamo a
vedere che il nostro presente.
E nel nostro presente questo spazio
sembra proprio non esserci.
Il team di Ciak Junior
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VIDEO SCOLASTICI
SHORT FILMS

ciak junior

SCHOOL VIDEOS

CORTOMETRAGGI

original title
titolo originale

Solo un giocattolo

title
titolo

Just a Toy

school
scuola

Cinema Laboratory – Secondary School
Laboratorio Video di Cinema

city
città

Pioltello (MI)

The video was born thanks to the
collaboration between the elementary and secondary schools of Pioltello with the local police for the
project “Law-related Education”.
The short film delicately narrates with
profoundness the story of a girl that is
like that of many others. Elena Viganò,
a made up but very real character, finds
herself on a railing with the idea of committing suicide because a video of herself
naked ended up on the internet.
The victim is treated, by the people
that comment the video, as if she were
the guilty one.
No less than the Death’s Apprentice
will intervene to make Elena understand
how things really are.

Il video nasce dalla collaborazione
delle scuole primarie e secondarie di 1°
grado di Pioltello con la Polizia Locale
per il progetto “Educazione alla Legalità”.
Il cortometraggio narra con delicatezza e
profondità la storia di una ragazza che è
comune a quella di tante altre.
Elena Viganò, personaggio inventato
ma molto reale, si ritrova su un parapetto
con l’idea di suicidarsi perché un video
che la ritrae nuda è finito su internet.
La vittima viene trattata, da chi commenta il video, come una colpevole.
Interverrà però niente di meno che
l’Apprendista della Morte per far capire
a Elena come stanno realmente le cose.
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school videos
video scolastici
documentaries
documentari
original title
titolo originale
title
titolo

Cambia-menti

school
scuola

Changes
Secondary School “Dante Alighieri”
Scuola secondaria “Dante Alighieri”

city
città

Modugno (BA)

The short film highlights the loneliness
and fragility of teenagers, the risks of
cyberbullying and the need to reevaluate
positive values like friendship between
peers.
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Il corto evidenzia la solitudine e fragilità degli adolescenti, i rischi del cyberbullismo e l’esigenza di rivalutare valori
positivi come l’amicizia tra pari.

VIDEO SCOLASTICI
SHORT FILMS

ciak junior

SCHOOL VIDEOS

Spot

original title
titolo originale
title
titolo

La ricetta per l’integrazione

school
scuola

The Recipe for Integration
Comprehensive School Corso Matteotti
Istituto comprensivo Corso Matteotti

city
città

Alfonsine (RA)

Article 2 of the Universal Declaration
of Human Rights states that: “Everyone
is entitled to all the rights and freedoms
set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour,
sex, language, religion, political or other
opinion, national or social origin, property, birth or other status…”.
What recipe will our boys and girls propose to solve the problem of integration?

L’articolo 2 della Dichiarazione Universale dei diritti umani recita: “Ad ogni
individuo spettano tutti i diritti e tutte
le libertà… senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica
o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione…”.
Quale ricetta proporranno i nostri ragazzi per risolvere il problema dell’integrazione?
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awards 1990/2018
premi 1990/2018

1990
Best Film
“On the Traces of Mazarol”
Directors: Sergio Manfio,
Fabrizio Bazzoni

Italy

Best Subject
“On the Traces of Mazarol”

Italy

Best Group of Actors
The children interpreters of
“Escape from Anguis, or in
Other Words put your Jumper
on”

Hungary

Best Subject
“Am I Dreaming or I am
Awake?”

1995

Czech Republic

Italy

Best Group of Actors
The children interpreters of
“Hi there Big U.F.O.!”
Czech Republic

Italy

1993

1991

Best Italian Film
“The Future Wood”
Director: Sergio Manfio

Best Italian Film
“The Pettenedda Mystery”
Director: Sergio Manfio
Italy

Best Czech Film
“The Secret”
Director: Ivan Kucera
Czech Republic

Best Subject
“Carnival of Harlequin”
Italy

Best Group of Actors
The children interpreters of
“The Queen”
Italy

1992
Best Italian Film
“Am I Dreaming or I am
Awake?”
Director: Sergio Manfio
Italy
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Best Czech Film
“Mum and Dad Still Write each
other Messages”
Director: J. Pokorná-Makoszová

Italy

Best European Film
“Petra”
Director: Petr Burian
Czech Republic

1994
Best Film
“30030 Campalto - Venezia”
Director: Sergio Manfio
Italy

Best Subject
“The Magic Glasses”
Portugal

Best Performance
(ex aequo)
Sabina Kulic
“Friends”
Slovenia

Kriston László
“Oh Mum!”

Best Group of Actors
The children interpreters of
“30030 Campalto - Venezia”
Italy

Best Film
“Doctor Clavus”
Director: Sergio Manfio
Italy

Best Subject
“Doctor Clavus”
Italy

Best Performance
(ex aequo)
Dana and Jarka Chovancová
“First Date”
Slovakia

Robin Bednár
“One Day”

Czech Republic

1996
Best Film
“Nobody’s Worth It”
Director: Zoran Lesic
Slovenia

Best Performance
Cao Zhonghua
“Story of a Clown”

People’s Republic of China

Best Group of Actors
The children interpreters of
“The Virtual City”
Italy

Award of the Critics
“6 AAAAAA!!!”
Hungary
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awards 1990/2018
premi 1990/2018

1997
Best Film
“An All too Familiar Story, or
The Story of Filming With
Tom”
Director: Moris Issa
Czech Republic

Ireland

“The Story of a Lotus Lake”
People’s Republic of China

1999

Best Subject
“The Sound of Silence”

Best Film
“Monica’s Story”
Director: Samo Milavec

Best Performance
Pan Hong
“The Sound of Silence”

Best Subject
“We Are Different, We Are The
Same”

Best Group of Actors
The children interpreters of
“A Dirty Affair”

Best Performance
Sinéad
“Why?”

1998

Best Group of Actors
The girls interpreters of
“Monica’s Story”

People’s Republic of China

People’s Republic of China

Italy

Best Film
“I, Bedrich The Best”
Director: Jana Semschová
Czech Republic

Best Subject
“2001: Odyssey for the Space”
Italy

Slovenia

Spain

Ireland

Slovenia

CICT/UNESCO Fellini Medal
(ex aequo)
“The Mystery of the Room”
People’s Republic of China
“A Friend Without a Passport”
Italy

Best Performance
Bedrich
“I, Bedrich The Best”

Audience Prize
“The Challenge”

Best Group of Actors
The girls interpreters of
“Big Red Robbery”

2000

Czech Republic

Germany

CICT/UNESCO Fellini Medal
(ex aequo)
“The Rights of Young People
in
the Workplace”

Italy

Best Performance
(ex aequo)
“Going Home”

People’s Republic of China

“Long Journey Home”
Czech Republic

Best Group of Actors
The children interpreters
of “Costa Channel”
Spain

CICT/UNESCO Fellini Medal
(ex aequo)
“Long Journey Home”
Czech Republic

“Discovered Colours”
Hungary

Audience Prize
“Long Journey Home”
Czech Republic

Medal from the President
of the Italian Republic
“The Hidden Treasure”
Italy

2001
Best Film
“Another Life Another Story”
Director: Cathal Watters
Ireland

Best Subject
“Nir’s Secret”
Director: Liran Kugan
Israel

Best Film
“Long Journey Home”
Director: Jan Matiásek

Best Performance
The girl interpreter of
“A’ yue”

Best Subject
“The Hidden Treasure”

Best Group of Actors
The girls interpreters of
“Another Life Another Story”

Czech Republic

Italy

People’s Republic of China

25

ciak junior

awards 1990/2018
premi 1990/2018

Ireland

CICT/UNESCO Fellini Medal
(ex aequo)
“Frankstein Creek”
Italy

“What Would you Take with
You?”
Hungary
“Nir’s Secret”

“Miri’s Secret”

“Moving”

Hungary

Italy

Israel

Israel

CICT/UNESCO Fellini Medal
(ex aequo)
“Moving”

Audience Prize
“Frankstein Creek”

“I Want to be Famous”

Italy

Medal from the President
of the Italian Republic
“Escofuori”

Israel

People’s Republic of China

Italy

Gandhi UNESCO Medal
Gruppo Alcuni and the
animators of
“A Cartoon for Peace” series

European Festivals’ Prize
(ex aequo)
“Frankstein Creek”

Audience Prize
“A Taliban Among Us”

Italy

“What Would you Take with
You?”
Hungary

Broadcaster’s Prize
“Frankstein Creek”
Italy

2002
Best Film
“Shadows”
Director: Marc De Wit
Belgium

Best Subject
“Shadows”
Belgium

Best Performance
The girl interpreter of
“Amelie’s Teddy”
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Best Group of Actors
(ex aequo)
The children interpreters of
“A Taliban Among Us”

Germany

Italy

Italy

Medal from the President
of the Italian Republic
“The Courage to Live”
Italy

Broadcaster’s Prize
“Shadows”
Belgium

2003
Best Film
“The Class Flag is Raised”
Directors: Zeng Yuhua, Zou
Pengzhi
People’s Republic of China

Best Subject
“Miri’s Secret”
Israel

Best Performance
Sherry, interpreter of

Israel

Best Group of Actors
The children interpreters of
“Barát-Patak”
CICT/UNESCO Fellini Medal
(ex aequo)
“Miri’s Secret”
Israel

“Barát-Patak”
Hungary

Audience Prize
“Everybody Just Like Sara”
Italy

Medal from the President
of the Italian Republic
“Here Lies a Real Treasure”
Italy

Broadcaster’s Prize
“Miri’s Secret”
Israel

Audiovisual Programme for
Children’s Education
1st Edition
“The Annual Trip”
Israel

2004
Best Film
“Lucky”
Director: Bobby Heaney
South Africa

Best Subject
(ex aequo)
“Sms”
Slovenia

“Over”
Israel
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Best Performance
The boy interpreter of
“Lucky”
South Africa

Best Group of Actors
(ex aequo)
The children interpreters of
“Please don’t Call Me
Armando”
Italy

“The Mind”
Ireland

CICT/UNESCO Fellini Medal
“Lucky”
South Africa

Audience Prize
“Little Drum King”

People’s Republic of China

Medal from the President
of the Italian Republic
“A Match with Heart”
Italy

Broadcaster’s Prize
“Lucky”
South Africa

Audiovisual Programme for
Children’s Education
2nd Edition
“Lucky”

Ann, interpreter of
“A Nightmare”
Slovenia

Best Group of Actors
The children interpreters of
“My Brother”
Israel

CICT/UNESCO Fellini Medal
(ex aequo)
“No One Must Feel Left Out”
Italy

“The Book in the Library”
Senegal

Audience Prize
“Mbiya and his Cow”
South Africa

Medal from the President
of the Italian Republic
“No One Must Feel Left Out”
Italy

Broadcaster’s Prize
“The Blue Glasses”
Germany

Audiovisual Programme for
Children’s Education
3rd Edition
“A Bridge for the Future”

Ireland

Best Group of Actors
The children interpreters of
“Paper-cutting Girl”
People’s Republic of China

UNESCO - BRESCE
Gandhi Medal
(ex aequo)
“Sachi”
India

“Yacine”
Senegal

Audience Prize
“A Song for Laura”
Italy

Medal from the President
of the Italian Republic
“Mafiosi, Though Just”
Italy

Broadcaster’s Prize
“Young Love”
Ireland

“Ciak Junior Spirit” Prize:
“Young Love”
Ireland

South Africa

2006

Audiovisual Programme for
Children’s Education
4th Edition
“Anna Frank, Life in a Hideaway”

2005

Best Film
“Young Love”
Director: Cathal Watters

2007

Best Film
“Mbiya and his Cow”
Director: Bobby Heaney
South Africa

Best Subject
“No One Must Feel Left Out”
Italy

Best Performance

Belgium-Holland

Ireland

Best Subject
“Strangers”
South Africa

Best Performance
Noel, interpreter of
“Young Love”

Germany

Best film
“Spelling Contest”
Director: Michal Hagi
Israel

Best subject
“Dark Days”
India
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Best performance
Atar, interpreter of
“Spelling Contest”
Israel

Best group of Actors
(ex aequo)
The children interpreters of
“Bull Musical”
Italy

“Don’t Tell Mom!”
Slovenia

UNESCO - BRESCE
Gandhi Medal
“Dark Days”
India

Audience Prize
“The Goodfather”
Ireland

Medal from the President
of the Italian Republic
“Moham’s Holiday”
Italy

Broadcaster’s Prize
“Bull Musical”
Italy

“Ciak Junior Spirit” Prize
“Don’t Tell Mom!”
Slovenia

Audiovisual Programme for
Children’s Education
5th Edition
“Anja and Anton”
Germany

2008
Best Film
“Stinker”
Director: Lior Shefer
Israel
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Best Subject

“Did We Really Need That?”
Slovenia

Best Performance
(ex aequo)
Liam, interpreter of
“The King”
Ireland

Frederik, interpreter of
“Dreaming”
Germany

Best Group of Actors
The children interpreters of
“The False Note”
Italy

UNESCO - BRESCE
Gandhi Medal
(ex aequo)
“The Little Fourth Estate”
Macedonia
“Stinker”
Israel

“At the Finish”
Hungary

Audience Prize
“The King”
Ireland

Broadcaster’s Prize
“The King”
Ireland

“Ciak Junior Spirit” Prize
“The False Note”
Italy

Audiovisual Programme for
Children’s Education
6th Edition
(ex aequo)
“PUR+”
Germany

“The Show with the Elephant”
Germany

2009
Best Film
“Coming Home”
Director: Bobby Heaney
South Africa

Best Subject
“Tian’ai’s Ordeal”

People’s Republic of China

Best Performance
Amber, interpreter of
“Coming Home”
South Africa

Best Group of Actors
The children interpreters of
“Roni’s Powers”
Israel

UNESCO-BRESCE
Gandhi Medal “Coming
Home”
South Africa

Audience Prize “The Dream”
Italy

Broadcaster’s Prize
“0 and 1”
Germany

“Ciak Junior Spirit” Prize

“A Christmas Rescue Operation”
Slovenia - Ljubljana

Audiovisual Programme
for Children’s Education
7th Edition
“Banderoll”
Sweden

2010
Best Film
“Bye Bye”
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awards 1990/2018
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Director: Sergio Manfio
Italy

Best Subject
“Classified Ad”
Croatia

Best Performance
Ye Hanyu, interpreter of
“My Father”

People’s Republic of China

Best Group of Actors
The children interpreters of
“Sisterly Love”
Slovenia

UNESCO-BRESCE
Gandhi Medal
“The Lucky Star”
Romania

Audience Prize
(ex aequo)
“Bye Bye”
Italy

“Sisterly Love”
Slovenia

Broadcaster’s Prize
“Trial Period”
Israel

“Ciak Junior Spirit” Prize
“Sisterly Love”
Slovenia

Audiovisual Programme
for Children’s Education
8th Edition
“Picture This”
South Africa

2011
Best Film
“Reading Together”
Director: Antonia Wenzel
Germany

Best Subject
“Mother’s Heart”
Romania

Best Performance
(ex aequo)
Alessio, interpreter of
“The Punishment”
Italy

Ariel, interpreter of
“There are no Fish in the
Sea”
Israel

Best Group of Actors
(ex aequo)
The children interpreters of
“Superheroes”
Belgium

The children interpreters of
“Holly Wood”
France

UNESCO
Venice Office Medal
“Reading Together”
Germany

Audience Prize
“A Magical GPS”

2012
Best Film
“Short Distances”
Director: Anat Malts
Israel

Best Subject
“Friends Forever”
Italy

Best Performance
Nicusor, interpreter of
“A True Friendship”
Romania

Best Group of Actors
(ex aequo)
The children interpreters of
“A Good Plan”
Croatia

The children interpreters of
“Behind the Screen”
France

UNESCO
Venice Office Medal
“A Heart for A”
Belgium

China

Audience Prize
“In the Future there will Be”

Broadcaster’s Prize
“There are no Fish in the
Sea”

Broadcaster’s Prize
“Teddy”

Israel

Italy

Germany

“Anna Kiss/Ciak Junior
Spirit” Prize
“Superheroes”

“Anna Kiss/Ciak Junior
Spirit” Prize
“A Heart for A”

Audiovisual Programme
for Children’s Education
9th Edition
“Logo! Extra”

Audiovisual Programme
for Children’s Education
10th Edition
“My Life as a Thing”

Belgium

Germany

Belgium

Sweden
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2013

2014

2015

Best Film
“Longlong’s Painting”
Director: Yang Yibo

Best Film
“Good Boy”
Director: Gili Boraks

Best Film
“Hassan and the Fairy Morgane”
Director: Fatma Benyoub

Best Subject
“An Unwilling Sportsman”

Best Subject
“War No More”

Best Performance
Valerie, interpreter of
“The Boxer”

Best Performance
Kaja, interpreter of
“Together”

Best Group of Actors
The children interpreters of
“The Beginning”

Best Group of Actors
The children interpreters of
“Darkness”

UNESCO
Venice Office Medal
“Look at Me”

UNESCO
Venice Office Medal
“War No More”

Audience Prize
“Longlong’s Painting”

Audience Prize
“Show us your Talent”

Broadcaster’s Prize
(ex aequo)
“Look at Me”

Broadcaster’s Prize
(ex aequo)
“Good Boy”

“The Boxer”

“Show us your Talent”

“Anna Kiss/Ciak Junior
Spirit” Prize
“The Judgement Day”

“Ciak Junior Spirit” Prize
(ex aequo)
“Good Boy”

Audiovisual Programme
for Children’s Education
11th Edition
“The Show with the Elephant”

“War No More”

People’s Republic of China

Italy

Germany

France

Israel

People’s Republic of China

Israel

Germany

Croatia

WDR/KIKA - Germany
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Israel

Italy

Slovenia

Croatia

Italy

Germany

Israel

Germany

Israel
Italy

Audiovisual Programme
for Children’s Education
12th Edition
“Don’t Put up with It”
ZDF - Germany

France

Best Subject
“Two friends and a Veil”

Italy

Best Performance
The girl interpreter of
“The Manga Girl”

Germany

Best Group of Actors
The children interpreters of
“The Mirror”

Croatia

UNESCO
Venice Office Medal
“Hassan and the Fairy Morgane”

France

Audience Prize
“Crazy High”

Italy

Broadcaster’s Prize
“The Balloon”

Israel

“Ciak Junior Spirit” Prize
“Hassan and the Fairy Morgane”

France

Audiovisual Programme
for Children’s Education
13th Edition
“Take-off: The Golden Tabaluga”

ZDF - Germany
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2016
Best Film
”The steps”
China

Best Performance
(ex aequo)
Chiara for
“Un giorno senza”
Italy

Best Subject
“It’s not me”
Israel

Zhaoyi for
“The Cake”
China

Best Performance
The boy interpreter of
“Detective Marco”
Italy

Best Group of Actors
The children interpreters of
“Best Friends”
Germany

Best Group of Actors
The children interpreters of
“Detective Marco”
Italy

Special award by the
UNESCO Regional Bureau
for Science and Culture
in Europe
“Biciclette e bulloni”
Italy

UNESCO
Venice Office Medal
“It’s not me”
Israel
Audience Prize
“The box”
Belgium
Broadcaster’s Prize
”The steps”
China
“Ciak Junior Spirit” Prize
“Escape”
Croatia

2017
Best Film
“The Cake”
China
Best Subject
“Addicts”
Croatia

Audience Prize
“The Cake”
China
Broadcaster’s Prize
“The Cake”
China
Anna Kiss Prize
Ciak Junior Spirit”
“Un giorno senza”
Italy

2018

Best Performance
Xiaodou for
“The Ugly Ducklings”
China
Best Group of Actors
The children interpreters of
“Eight Minutes”
Germany
Special award by the
UNESCO Regional Bureau
for Science and Culture in
Europe
(ex aequo)
“How the Lilac Smells”
Bulgaria
“The Ugly Ducklings”
China
Audience Prize
“Eight Minutes”
Germany
Broadcaster’s Prize
“Eight Minutes”
Germany
Anna Kiss Prize
(ex aequo)
“The Invisibles to the Rescue”
Italy
“Ana’s Blog”
Croatia

Best Film
“The Invisibles to the Rescue”
Italy
Best Subject
Ana’s Blog
Croatia
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1990

1990 – ITALY

1990 – ITALIA

A TRIP TO COLOSSEUM
A class which is divided into two halves
because of a rivalry, goes on a school trip
to the Colosseum. One of the children,
a boy who suffers much for this rivalry,
thinks about all the violence in the world.
He then pretends to get lost and, from
his hiding place, he realizes how his class
has joined together while looking for him.
So his aim, which was to bring peace to
the class, is reached.

UNA GITA AL COLOSSEO
Una classe, divisa in due fazioni “nemiche” una dell’altra, si reca in gita al Colosseo.
Un bambino, che soffre molto per questa situazione, ripensa a tutte le violenze
del mondo, e queste immagini passano
davanti ai suoi occhi. Finge allora di perdersi e, dal suo nascondiglio, vede come
tutta la classe si riunisca per cercarlo.
Il suo scopo, la riappacificazione della
classe, è quindi ottenuto.

DREAM OF AN ADVENTURE
One morning a group of children gets
together in front of school and each child
says he had a strange dream… the same
dream.
They say that they found a boat on with
they left for a long trip, in search of a
treasure. In the end, the treasure reveals
to be the boat itself, which has made
them protagonists of this strange and
magical adventure.

SOGNO DI UN’AVVENTURA
Una mattina un gruppo di ragazzi si
trova davanti a scuola e ognuno di loro
racconta di aver fatto uno strano sogno...
lo stesso sogno. Hanno trovato una barca
con cui sono partiti per un lungo viaggio alla ricerca di un tesoro. Il tesoro alla
fine risulta essere proprio la barca che li
ha visti protagonisti di questa magica e
strana avventura.

ESCAPE FROM ANGUISH,
OR IN OTHER WORDS PUT YOUR
JUMPER ON
This is the story of the anguish and discomfort of an introvert teenager.
A boy, who is intolerant of his parent’s anxiety about him, feels more and
more suffocated by their apprehension.
When he becomes victim of an injustice on behalf of his classmates and his
teacher, he isolates himself by hiding up

FUGA D’ANGOSCIA OVVERO
METTITI IL GOLFINO
La storia tratta delle angosce e dei
disagi di un adolescente introverso.
Un ragazzo, insofferente alle ansie che
i genitori hanno nei suoi confronti, si
sente sempre più soffocato dalla loro
apprensione. Quando subisce un’ingiustizia a scuola da parte dei compagni
e dell’insegnante, si isola rifugiandosi
sopra un albero e solo alla luna confida
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a tree and only then does he reveal his
wishes, by confiding to the moon that
adults should never forget about when
they were young.
MUSICAL
This story tells of the difficulties, which
a class has to face in order to prepare for
a musical. The whole is to the rhythm of
a video made with the beautiful music
composed by Walter Morelli and performed by the children from the conservatory.
ON THE TRACES OF MAZAROL
Mazarol, a hobgoblin, is driving the
horses mad and leaving traces among
the grass of the surronding valleys. The
children look for him and fear him as if he
were a shadow from the past, from which
they can’t run away once the sun has sets.
In the end, a skeptic boy, who seeks
refuge in his computer, has to face a
“virus” called Mazarol.
TEO WAS BORED AND…
Teo “borrows” a puppet from the
school and finds a big and mysterious
key with some strange writing on it.
After he has been transformed into a
puppet too, he’ll discover the enigma
behind the key, thanks to the help of the
Chatty Flower and the Old Wiseman that
he meets in the magical woods at night.
THE BEWITCHED JACKET
The protagonist wears a beautiful
jacket made by a tailor and goes to a
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i suoi desideri dicendole che i “grandi”
non dovrebbero mai scordarsi di quando
erano piccoli.
MUSICAL
Si raccontano le difficoltà affrontate da
una classe per allestire un musical, il tutto
con un ritmo travolgente da video-clip,
impreziosito dalle bellissime musiche del
compositore Walter Morelli eseguite dai
ragazzi del conservatorio.
SULLE ORME DEL MAZAROL
Il folletto Mazarol fa impazzire i cavalli
e lascia le sue impronte tra l’erba delle
vallate circostanti. I ragazzi lo cercano e
lo temono come un’ombra del passato
alla quale non si può sfuggire quando il
sole declina. Un ragazzo scettico, “rifugiatosi” nel computer, si troverà faccia a
faccia con il “virus” Mazarol.
TEO ERA ANNOIATO E...
Teo “prende in prestito” un burattino
a scuola e trova una grande e misteriosa
chiave con una strana scritta; trasformatosi pure lui in burattino risolverà l’enigma della chiave con l’aiuto del Fiore
Chiacchierone e del Vecchio Saggio che
incontrerà in un magico bosco notturno.
LA GIACCA STREGATA
La protagonista si fa realizzare da un
sarto una bella giacca per andare ad una
festa.
In tasca, chissà come, ci sono dei
soldi. Tutta contenta ne approfitta, ma
quando scopre che questi soldi sono l’e-
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party. In a pocket, she finds some money.
Very happy, she spends the money, but
when she discovers that the money corresponds exactly to the amount of a robbery taking place on same day in very
mysterious circumstances, she decides to
get rid of the jacket.
THE REAL STORYOF KING LAURINO
This movie tells the story of the king
Laurino and his wife, Enrosadira, who, for
the sake of vanity, picked all the mysterious roses from their castle’s garden, and
made a dress out of them. As a result,
both the rosegarden and the castle disappeared.
The protagonists of the movie discover
that the pink coloring of the Catinaccio at
sunset is due to Enrosadira’s daily climbing up it, and explain this in their own
language.

1991

1991 - CZECH REPUBLIC
THE CHRISTMAS PRESENT
A little girl sees, in a shop window, the
doll that she’s been waiting for a long
time, and seems to recognize Santa Claus
in the old man who is buying what she
wishes, even when her parents and her
brother tell her that Santa Claus doesn’t
exist. When she opens her presents, she
finds ‘her’ beloved doll and sends, using
a red child’s balloon, a card thanking her
“old friend” and asking him to excuse her
family for having shown such doubts.
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satto equivalente di una rapina avvenuta
proprio quel giorno in circostanze molto
misteriose, decide di disfarsi della giacca.
LA VERA STORIA DI RE LAURINO
Si racconta la vicenda di Re Laurino e
di sua moglie, Enrosadira, che per vanità
colse le misteriose rose del giardino del
suo castello, vi confezionò un abito e,
così facendo, fece scomparire sia il roseto
che il castello.
I protagonisti del film scoprono
insieme, recitando ognuno nella propria lingua, che è alla quotidiana salita di
Enrosadira sul Catinaccio che si deve la
colorazione rosa assunta al tramonto da
questo monte.

1991

1991 - ITALIA
UN VIRUS PER AMICO
Il marziano Mc Ambros, preoccupato
delle “mani bucate” degli umani, sparge
su di loro il virus del risparmio. Ma la dose
si rivela eccessiva, e gli uomini diventano
veramente tirchi.
A questo punto l’extraterrestre diminuisce la virulenza del virus, rendendo gli
umani più equilibrati.
SCACCO AL CARDINALE
Durante il conflitto che oppone al
Signore di Cesena, Malatesta Novello, il
“perfido” Cardinale di Ginevra, un ragazzo
di dodici anni, Andrea, riuscirà - dopo
aver vinto una partita a scacchi contro
un avversario misterioso - a scoprire un
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THE SECRET
It seems that the strange character, a bit
artistic and a bit vagabond, who sells fortune tickets really does bring good luck.
And good luck is exactly what our little
protagonist needs when he is laughed at
by his classmates,during the gym lesson,
because he doesn’t know how to do certain Exercises. That is why, when the fortune-teller asks him a favor in exchange
for one of the tickets, he accepts.
There is a little magic in all of this and
also in the piece of paper that he receives
where it is written: “If you really want
something, then your wishes will come
true”.
Reassured by this certainty the boy
realizes that sometimes all you need
is some faith in yourself to overcome
obstacles.
1991 – ITALY
A VIRUS AS A FRIEND
The Martian called Mc. Ambros, worried about humans’ spending money like
water, decides to spread a “money-saving” virus. But the dosage is excessive, so
humans become very stingy. At this point
the alien diminishes the strength of the
virus, making humans more balanced.
CHECKMATE THE CARDINAL
During the conflict between the Lord
of Cesena, Malatesta Novello and the
treacherous Cardinal of Geneve, Andrea,
a twelve year old boy, after having won a
chess game against a mysterious adversary, manages to discover a secret pas-
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passaggio segreto nell’antica biblioteca.
Attraverso quella via Malatesta Novello
potrà riprendere la città.
IL CARNEVALE DI ARLECCHINO
I bambini di una scuola di Bolzano
“esplorano” il quadro intitolato “Il carnevale di Arlecchino” del pittore Mirò e
cercano di scoprire se le sensazioni ed
emozioni provate da loro sono condivise
anche dalle altre persone.
LA BOTTEGA MAGICA
E’ la storia del perfido Artemio che, pur
di avere in eredità alla morte dello zio
il negozio di burattini, falsifica il testamento sostituendosi alla legittima erede,
la dolce Adelaide.
Ma i burattini stessi dopo essere stati
gettati nella spazzatura, per un rinnovamento del negozio, si animano e recuperano il vero documento con il quale Adelaide potrà cacciare Artemio e ritornare
fra i suoi cari giocattoli.
IL MISTERO DI PETTENEDDA
Venuti a conoscenza dell’antica leggenda di “Pettenedda”, la vecchia strega
dei pozzi, i ragazzi di una scuola decidono di verificarne l’autenticità.
Si dividono in due gruppi, uno si dirige
verso la città e uno verso la campagna.
In città la ricerca si rivela vana perché da
tempo i pozzi sono stati chiusi.
In campagna i vecchi sanno raccontare
ma di Pettenedda oramai non è rimasta
traccia. Alla fine la cercano nella secolare
grotta del Bue Marino dove si è rifugiata.
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sage in the ancient library. Thanks to this
passage, Malatesta Novello will be able
to take over the city.
CARNIVAL OF HARLEQUIN
The children from an elementary
school in Bolzano “explore” the painting
“Carnival of Harlequin” by Mirò and try
to discover if the painting gives the same
sensations and emotions to other people,
too.
THE MAGIC WORKSHOP
This is the story of the mean Artemio
who, in order to inherit his uncle’s puppet shop, falsifies the will and replaces
the name of the legitimate heir Adelaide
with his own. But, after being thrown in
the rubbish due to a renewal of the shop,
the puppets themselves come to life and
recover the true document, so Adelaide
will be able to kick Artemio out of the
shop and return amongst her dear toys.
THE PETTENEDDA MYSTERY
After discovering the ancient legend of
“Pettenedda”, the old witch of the wells,
the children decide to check if it is true.
They divide themselves into two groups:
one makes for the city and the other one
directs to the countryside. In the city the
research turns out to be useless because
all the wells have been closed off. In the
country the elderly people know how to
tell a tale, but no trace can be found of
Pettenedda. In the end they decide to
look for her in the secular cave of the Sea
Ox, her hiding place.
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LA REGINA
Il film è ambientato in un paesino della
Valle d’Aosta dove Carlo si reca per un
posto di lavoro ma arriva troppo tardi: il
lavoro è già stato assegnato. Così alcuni
amici lo aiutano a trovarne un altro.
Diventa guardiano di una “reina”, cioè
una di quelle preziose mucche che ogni
anno partecipano in Valle alla tradizionale “Bataille des reines”.
Fra il ragazzo e la “reina”, che si chiama
Nerina, scatta una nuova solidarietà che
avrà il suo culmine quando la mucca riuscirà a salvarlo da un ingiusto licenziamento.
1991 – REPUBBLICA CECA
REGALO DI NATALE
Una bambina vede, attraverso la vetrina
di un negozio, la bambola che aspetta
da tanto, e le sembra di riconoscere nel
vecchio signore che la compera Babbo
Natale.
Ora è sicura che avrà quello che desidera, anche quando i genitori e il fratello
maggiore le diranno che Babbo Natale
non esiste. Quando aprirà i regali però
vedrà proprio lei, la “sua” bambola, e
non potrà fare a meno di spedire, tramite un palloncino rosso, un biglietto di
ringraziamento al suo “vecchio amico”
pregandolo di scusare i familiari per aver
dimostrato tanta incredulità.
IL SEGRETO
Sembra che quello strano personaggio, un po’ artista un po’ vagabondo, che
vende i biglietti della buona sorte porti
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THE QUEEN
The movie is based in a small village in
Valle d’Aosta where Carlo goes to look
for a job but arrives there too late: the
job has already been given to somebody
else. Some friends of his help him to look
for another job. He becomes the guardian of a “reina”, that is one of those precious cows that every year take part in the
traditional “Bataille des Reinas” of Valle.
Carlo and the “queen”, called Nerina,
become friends, and she will save him
from being unjustly fired.

1992

1992 - CZECH REPUBLIC
BICYCLE THIEVES
A boy writes in his diary about a strange
adventure; did it really happen or was it
a dream? It is about the discovery of a
thieves’ hiding-place in the demolished
building in front of the old wax shop.
Could it be the band that stole the bicycle of old Mr. H? Who knows? Better not
to speak about it to anyone and keep the
secret.
GODMOTHER BOREDOM
The protagonist, a seven year old child
who is very messy, is bored and doesn’t
know what to do. His elder sister gets
an idea to convince him to put away his
toys, just as she promised her parents: by
dressing herself in a strange way using
old clothes and making up her face, she
becomes “Godmother Boredom” and,
with the help of her friends, she scares

veramente fortuna. E di fortuna ha bisogno il piccolo protagonista che si sente
ridicolizzato dai compagni, durante l’ora
di ginnastica, per non saper affrontare
alcuni esercizi.
Così lo avvicina e quando questi glielo
chiede, accetta di fargli un favore in
cambio di uno di quei biglietti. C’è un
po’ di magia in tutto questo e anche nel
foglietto che gli viene offerto in cui c’è
scritto: “Se desideri qualcosa veramente,
quello si avvererà”.
Confortato da queste certezze il
ragazzo si rende conto che a volte basta
un po’ di fiducia in se stessi per superare
gli ostacoli.

1992

1992 - ITALIA
UN FANTASTICO WEEK-END
Un gruppo di ragazzi riesce a sventare
un piano diabolico, messo in atto da due
loschi figuri, per la distruzione del meraviglioso parco dove sorge la loro scuola.
Questo parco, voluto e costruito dalla
signora Toeplitz, una grande viaggiatrice,
ha infatti una peculiarità: il vento e l’acqua lo fanno suonare.
SOGNO O SON DESTO
Durante una lezione di storia Katia si
addormenta e quando apre gli occhi si
ritrova nel 1860. Scopre abitudini, lavori
e giochi tipici di quel tempo. Improvvisamente si risveglia in mezzo ai suoi compagni. Era un sogno. Il giorno seguente
durante una gita alla scoperta delle
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her brother so much that the little boy
will do exactly what this “alien” figure tells
him.

antiche tradizioni del suo paese, Katia si
accorge di sapere tutto e si riconosce in
una vecchia fotografia del 1860.

HI THERE BIG U.F.O.!
In this funny movie, we see a very
strange being who, one night, lands in a
park for lack of fuel. He asks three children for help and when finally his space
ship manages to take-off, he gives in
exchange for their help a green stone
that has magical powers.

BILA ARCOBALENO
Si racconta di Bila, un ragazzo di colore
che, giunto ad abitare a Talamona, si
ammala di una strana malattia che gli
impedisce di uscire alla luce del sole. Bila
è molto triste, perché non può vedere
nulla del nuovo paese, allora un gruppo di
quattro amici decide di aiutarlo. Scattano
molte foto degli edifici più belli e caratteristici del paese, e in questo modo fanno
vedere a Bila un vero e proprio reportage
su Talamona. Ma Bila ha ancora un desiderio: vedere il famoso presepe costruito
sul greto del fiume. I ragazzi allora ricostruiscono per lui (anche se è marzo) il
presepe, e con una telecamera ne filmano
tutte le fasi di costruzione.

MUM AND DAD STILL WRITE EACH
OTHER MESSAGES
The movie is about a little girl in crisis
because of the frequent fights between
her mother and father, and of the heavy
silence, which then follows. Instead
of a dialogue, her parents start a cold
exchange of written messages on pieces
of paper left around the house. The little
girl, who is getting sadder and sadder,
has an idea: she exchanges her parents’
messages with little messages made by
herself, full of little red hearts.
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NIGHT EXPEDITION
The movie tells of the adventures of
two bands of children clashing in a city
– maybe a quite unreal and nocturnal
Praha. One band has stolen the flag of
the other, and so the counter-move of
the other band is to hang from a pole a
poster with the writing: “All the Donalci

MACCHIA DI COLORE
Ad una mostra di illustratori per l’infanzia, un bambino rovescia un barattolo di
colore sopra un libro, da cui esce un personaggino tutto giallo, Macchia di Colore,
che non ricorda più da che storia proviene. I bambini lo aiutano ricostruendo
la storia del castello di Zumelle, quella
del guardiano del fuoco di Fonzaso, ed
infine la leggenda del Comparettol, che
ha insegnato agli uomini a fare il burro.
Macchia di colore alla fine entrerà in una
storia costruita solo per lui.
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(the name of the rival band) are coward”.
During this operation, the children see a
suspicious figure entering a house and,
altogether, they block him.
TRIP TO OLOGRUNDO
A girl is in a hospital with diabetes and
two of her school friends come to see
her, bringing her the homework she has
to do. The homework consist in calculating the time needed to reach a star.
Once alone, the little girl manages to
get to Ologrundo finding a planet full of
green plants, like in a greenhouse. On
Ologrundo, the protagonist meets again
the young doctor, who explains to her
how everything can be calculated, and
therefore corrected on that planet. “Even
illness?” the little girl asks, and finds a
positive answer to her question.
1992 - ITALY
A FANTASTIC WEEKEND
A group of children manage to foil the
diabolical plan of two suspicious looking
fellows, who want to destroy the marvellous park that surrounds their school.
This park, desired and built by Mrs. Toeplitz, a great traveller, has indeed a great
peculiarity: the wind and the water make
it play music.
AM I DREAMING OR AM I AWAKE
During the history lesson Katia fells
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IL SEGRETO DELLA TARTARUGA
Una tartaruga conduce un gruppo di
ragazzi alla scoperta di un mistero esaltante.
E’ il messaggio di tre extraterrestri che,
trascorsi 100 anni dal loro ultimo viaggio
sulla Terra, decidono di ritornare per scoprire se l’umanità è pronta ad accoglierli.
Il protagonista fa amicizia con loro ma,
sul più bello, la mamma lo chiama e lui...
si sveglia. Era stato solo un sogno.
1992 - REPUBBLICa CECA
LADRI DI BICICLETTE
Un ragazzo riporta sul suo diario una
strana avventura: vissuta veramente o
sognata? Si tratta della scoperta di un
covo di ladri nel palazzo diroccato di
fronte alla vecchia cereria. Si tratta forse
della banda che ha rubato la bicicletta al
vecchio signor H.? Chi lo sa? Meglio non
parlarne in giro e tenere per sé questo
segreto.
MADRINA NOIA
Il protagonista, un bambino di 7 anni
molto disordinato, si annoia e non sa
proprio cosa fare. La sorella ha un’idea
per indurlo a mettere in ordine tutti i
giocattoli, come promesso ai genitori. Si
traveste in maniera bizzarra da “Madrina
noia”, utilizzando vecchi vestiti e truccandosi il volto e, con l’aiuto di alcuni amici,
lo spaventa a tal punto che il ragazzino
farà proprio quello che lo strano “alieno”
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asleep and when she opens her eyes
she find herself in 1860, She discovered
habits, jobs and games typical of those
days. Suddenly she wakes up in the middle of her class. It was a dream. The next
day during a school trip to discover the
ancient traditions of her country, Katia
finds out that she already knows everything and recognizes herself in an old
picture of 1860.

gli chiederà di fare.

RAINBOW BILA
This movie tells of Bila, a black boy
who, once arrived in his new home in
Talamona, gets ill and suffers from a
strange illness that doesn’t allow him to
go out in the sun. Bila is very sad because
he can’t see anything of his new country,
so a group of four friends decides to help
him. They take a lot of pictures of the
most beautiful and typical buildings of
the place, and in this way they manage to
show Bila the real Talamona. But Bila still
has one wish: to see the famous Nativity
built on gravel bed of the river. So the
children build it for him (even if they are
in March), and they shoot all the building
phases with a camera.

MAMMA E PAPA’ SI SCRIVONO
ANCORA I MESSAGGI
Il film racconta di una bambina in crisi
a causa dei litigi frequenti dei genitori,
seguiti da un pesante silenzio. Al posto
del dialogo c’è fra i suoi un gelido scambio di comunicazioni scritte su dei pezzi
di carta lasciati in giro per casa. La ragazzina sempre più triste ha un’idea: scambia
i messaggi dei genitori con dei bigliettini
fatti da lei pieni di cuoricini rossi e frasi
dolci.

COLOUR STAIN
At the exhibition of illustrators for children, a little boy spills some paint onto
a book, from which comes out a yellow character, called Colour Stain, who
doesn’t remember where he comes from.

CIAO UFONE
Questo divertente TV movie ci mostra
uno stranissimo essere che una notte
atterra in un parco per mancanza di
carburante. Chiede aiuto a tre ragazzi e
quando finalmente riesce a ripartire con
la sua astronave dona loro in cambio una
pietra verde dai magici poteri.

SPEDIZIONE NOTTURNA
Il film racconta le avventure di due
bande di ragazzini che si scontrano in
una città, forse Praga, dalle atmosfere
notturne e un po’ surreali. Una banda
ha rubato all’altra la bandiera, quindi la
contromossa sarà quella di appendere ad
un palo un cartello con su scritto: “Tutti i
Dolnaci (il nome della banda rivale) sono
dei codardi”. Durante questa operazione
i ragazzi vedono un losco figuro entrare
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The children help him by reconstructing the story of the castle of Zumelle, the
story of the fire of Fonzaso and finally the
legend of Comparettol who taught men
how to make butter. In the end Colour
Stain will enter a story built just for him.
THE TURTLE’S SECRET
A turtle helps a group of children to
discover an exciting mystery. It is the
message of three extraterrestrials who,
after 100 years since their last trip to
earth, decide to come back and discover
if humanity is ready for them. The main
character makes friends with them, but at
that very moment, his mother calls him
and he wakes up. It was just a dream.

1993

1993 - CZECH REPUBLIC
A PRESENT
This is the story of a girl who is upset at
the idea of having to go to a new school.
She imagines herself treated coldly and
excluded by everybody. Along the way
she dreams of a “nice man”, who gives
her a doll which resembles her very much.
The dream vanishes but the “nice man”
turns out to be the headmaster of the
school where she is greeted with kindness and understanding.
PETRA
Petra is a girl who is forced to live in

in una casa e, tutti insieme, lo bloccano.
VIAGGIO SU OLOGRUNDO
Una ragazzina è in ospedale, malata
di diabete. Due compagne di classe la
vanno a trovare e le portano i compiti
da fare.
Si tratta di calcolare la traiettoria per
raggiungere una stella. La ragazzina,
rimasta sola, riesce ad arrivare su Ologrundo, e scopre che il pianeta è ricco di
piante verdi, come una serra. Qui ritrova
il giovane medico che le spiega come su
Ologrundo ogni cosa si possa calcolare e,
quindi, correggere. “Anche le malattie?”
chiede la ragazza, e ottiene una conferma
alla sua domanda. Si ritorna in ospedale
dove la ragazza, gettata via la cioccolata che le avevano portato le amiche,
sta facendo i compiti con grande entusiasmo. I medici le dicono che forse non
potrà tornare a casa tanto presto, ma lei,
piena di ottimismo, risponde che intanto
sta terminando i compiti di matematica!

1993

1993 - GERMANIA
IL NUOVO ARRIVATO
Un ragazzino, che si è appena trasferito
in città da un piccolo paese di campagna,
partecipa ad una festa dove fa amicizia
con Kerstin.
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a wheelchair. In her new class, her classmates avoid her and don’t want to have
anything to do with her. Petra, who is
very good in math, saves the class from
ridicule and makes friends with the only
girl who shows her some affection. At the
end of the day, Petra makes friends with
all the rest of her new classmates.
THE KARATE COMPUTER
A little boy has some problems with his
schoolmates; he feels laughed at because
he is the weakest. When he goes back
home, he starts playing with his computer
and notices that he can materialize the
karate-warrior that is in the computergame. At that very moment, however, his
invincible companion stops and disappears because of his little brother who,
hiding somewhere in the house, controls
the computer.
Once left on his own the boy realizes
that he does have a friend, a true friend
who encourages him not to feel weak
and to be just himself.
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THE LITTLE DOG
While playing hockey, some children
break a window and run away for fear of
what the owner may do. But they have
nothing to fear because the old man
shows only understanding. Friendship
grows between them, thanks also to the
presence of two little dogs that make
friends with everyone. One of the two
dogs is given to Monika, the youngest
of the group, who however has an accident where the little dog dies. When she
comes out of hospital, she finds another

I due sono molto affiatati, e il ragazzo
riesce a vincere la timidezza grazie a questa amicizia. Il loro rapporto non è ben
visto dagli altri ragazzi della compagnia,
che si mettono d’accordo per dargli una
lezione.
Con l’inganno il ragazzo viene condotto in un edificio abbandonato, dove
lo aspettano due ragazzi con un coltello. Stanno già per andargli addosso
quando uno dei due fa cadere sull’altro
una pesante trave e scappa. Il giovane,
d’impulso, aiuta il suo aggressore, che se
ne va gettando a terra il coltello con cui
voleva fargli del male.
L’INDESIDERATO
Un ragazzo profugo nella Germania
dei giorni nostri vive la triste esperienza
dell’emarginazione.
Proviene da un paese in guerra dove ha
da poco perduto il padre, ucciso dall’arma
di un cecchino. Ora, la sua famiglia è considerata straniera e indesiderata dai vicini
di casa che complottano di cacciarla via.
La più battagliera e intollerante è una
vecchia e acida signora.
Ma il ragazzino, che non sa odiare, avrà
l’occasione di dare proprio a lei, attraverso un semplice gesto umano, una
lezione di solidarietà.
1993 - ITALIA
SPOTS
Questo film è la traduzione in spot,
appunto, di due articoli della Convenzione dei Diritti dei Minori firmata dagli
Stati membri dell’ONU nel 1989.
Gli studenti di Brembate hanno inviato
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little dog waiting for her.
THE RUBY CLOCK
A little girl, with serious problems
at school, dreams of living in another
epoch. She would like to be a young
maid in the1800’s, free of the obligation
of homework and exams. All of a sudden,
the hands of the clock in her room start
to spin anti-clockwise and bring her back
in time. Soon she realizes that also in the
past there were precise duties to answer
to. When the clock, spinning fast brings
her back to the present, she decides to
pay more attention to her studies.
1993 - GERMANY
THE NEW ARRIVAL
A boy who has just moved to a new
town in a countryside area, goes to a
party were he meets Kerstin. The two
get along very well and the boy manages
to overcome his shyness thanks to their
friendship. Their friendship is not well
seen by the other young people of the
group, and they decide to gang up and
give them a lesson. The boy is tricked into
an abandoned building where two boys
are waiting for him with a knife. They are
about to attack him when one of the two
knocks onto the other a heavy metal bar
and runs away. The boy, spontaneously,
helps his aggressor who in turn leaves
throwing away the knife that was meant
to hurt him.
THE UNWANTED
A refugee boy in today’s Germany lives
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parecchi soggetti che illustravano gli articoli della Convenzione e due di essi, quelli
sul diritto all’istruzione e sul diritto al
gioco, sono stati realizzati a mo’ di spot.
I MISTERI DELLA VITA
Il film narra la “giornata-tipo” di uno
studente sfortunato, sottintendendo che
alla categoria “sfortunati” appartiene la
maggioranza degli studenti. Il momento
della riscossa viene anche per lui allorché,
durante una gita, trova un libro magico
che ha il potere di far sparire tutte le persone che gli sono antipatiche, dai compagni alla professoressa.
Che cosa farà?
IL FUTURO BOSCO
I due protagonisti del film si trovano
proiettati nel futuro, in un mondo dominato dalle immondizie, nel quale non si
può certo vivere. Per fortuna una saggia
vecchietta dà loro una pergamena con i
consigli da seguire per fare in modo che
il futuro non sia così nero. Ma la pergamena è illeggibile, piena di segni che non
significano nulla, e il mondo intero trema:
cosa si può fare, allora, per impedire la
distruzione di tutte le foreste? Il finale è
a sorpresa.
LA PAGINA NEL SOTTOBOSCO
Che cosa raccontano i ragazzi della
3a A? La storia (o forse il sogno) di due
gruppi di ragazzi, italiani e francesi , che
vivono una bella storia di amicizia, nata
grazie a... una ruota di bicicletta forata.
Nel corso della storia emergono anche i
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through the sad experience of being
excluded. He comes from a country that
is at war and where his father died, killed
by a sniper. Now his family is considered
foreign and is unwanted by the neighbours next door who every day plan a
new way of making them go away. The
most insistent one is an old and sour lady.
But the boy, who doesn’t know the word
“hate”, will have the occasion to give,
especially to her, a lesson on solidarity.
1993 - HUNGARY
THE THIRD
This movie tells about the little fears
that are often the most “private” for children, as for example losing mum and
dad’s love at the arrival of a baby brother.
All fears that in the end are overcome.
FLOWERS
Fruzsina has had a row with her boyfriend, Tamas. The boy wants to reconcile himself to her, but it is in vain, since
she does not show any interest. Then,
Tamas’s niece arrives from the country
and he has to show her the city according to his parents’ request. There are a
lot of misunderstandings, but at last Fruzsina picks up the bunch of flowers sent
by Tamas out of the rubbish bin, where
she has just thrown it.
1993 – ITALY
ADVERTISEMENTS
This movie is the making into ads of two
articles from the Convention of Minors’
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diversi caratteri (tratteggiati in modo non
privo di ironia) dei giovani, impegnati in
una bella gita in bicicletta, che da Bordighera, tocca i paesi di Dolceacqua, Apricale e infine Mentone.
1993 – REPUBBLICA CECA
UN REGALO
E’ la storia di una ragazza angosciata
dall’idea di andare in una nuova scuola.
La protagonista immagina di essere trattata freddamente e di venire esclusa da
tutti i compagni.
Lungo la strada sogna che un
“bell’uomo” le regali una bambola che le
somiglia moltissimo.
Il sogno svanisce ma il “bell’uomo”
risulta essere il Preside della scuola, dove
la ragazza viene accolta con simpatia e
comprensione.
PETRA
Petra è una ragazza sfortunata che
deve vivere su una carrozzella. Giunta
nella nuova classe i compagni la evitano
e non vogliono avere rapporti con lei.
Petra, bravissima in matematica, salva la
classe da una brutta figura e fa amicizia
con una ragazzina, l’unica che le dimostra
un po’ di affetto. Alla fine della giornata
Petra avrà fatto amicizia con tutti i nuovi
compagni di classe.
IL COMPUTER KARATEKA
Un bambino non riesce a legare con
i suoi compagni, si sente preso in giro
perché è il più debole.
Quando torna a casa da scuola e si
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Rights signed in 1989 by the States that
are part of the United Nations. The students of Brembate have sent many subjects that illustrated the articles of the
Convention. Two articles, the one on the
Right to Education and the one on the
Right to Play, have been filmed using an
advertising style.
LIFE’S MYSTERIES
The movie talks about a “typical day” in
the life of an unlucky student, keeping in
mind that the word “unlucky” belongs to
most students. His luck turns when, during a school trip, he finds a magic book
that gives him the power to make disappear all the people he doesn’t like, from
his classmates to his teacher.
What will he do? The ending is open.
THE FUTURE WOODS
The two protagonists of the movie find
themselves projected into the future, in
a world dominated by garbage, in which
it is impossible to live. Fortunately a wise
old woman gives them a piece of paper
with the instructions to follow in order to
prevent the future from being so black.
But the piece of paper is unreadable, full
of marks that don’t make sense, and the
whole world is in danger: what can be
done to prevent the destruction of all the
forests? There is a surprise ending.
THE PAGE IN THE UNDERGROWTH
What do the children from the 3rd class
have to tell us? The story (or maybe the
dream) tells about a group of children,
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mette a giocare con il suo computer, si
accorge che può materializzare il karateka del suo videogioco. Proprio sul più
bello però il suo invincibile compagno
si blocca e sparisce per colpa del fratellino che a casa, di nascosto, maneggia
il computer. Rimasto solo il ragazzino si
accorge di avere un vero amico che lo
esorta a non sentirsi debole e ad essere
se stesso.
IL CAGNOLINO
Giocando a hockey dei bambini rompono un vetro e scappano per paura del
proprietario.
Ma non hanno di che temere, l’anziano signore mostra comprensione e
nasce una buona amicizia arricchita dalla
presenza di due simpatici cagnolini che
diventano amici di tutti.
Uno di questi viene regalato a Monika,
la bambina più piccola del gruppo, la
quale però subisce un incidente dove il
cane muore. Quando uscirà dall’ospedale
troverà ad aspettarla un altro cagnolino.
L’OROLOGIO DI RUBINI
Una ragazzina con seri problemi scolastici sogna di vivere in un’altra epoca.
Vorrebbe essere una damigella dell’Ottocento libera da impegni di compiti e
interrogazioni.
Improvvisamente le lancette dell’orologio della sua stanza cominciano a muoversi al contrario portandola indietro nel
tempo.
Ben presto si accorge che anche nel
passato ci sono dei precisi doveri da
rispettare.
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Italian and French, who live a beautiful friendship, thanks to…the punctured
wheel of a bike. In the plot different
characters (traced with a touch of irony)
emerge among the youngsters, busy with
their bike trip that takes them from Bordighera and, passing through the villages
of Dolceacqua and Apricale, finally brings
them to Mentone.
1993 - SLOVENIA
ZALA
Zala, the protagonist of the movie,
speaks to her diary and confides that she
is sad because she has never known her
father, and her mother refuses to speak
about him. One day, a television troupe
comes to her school looking for the
young protagonist for a movie. Zala gets
chosen and she meets the actor who will
have the part of her father in the movie:
the ending is a surprise.
THE MAGIC FLUTE
In a place that is extremely polluted
because of the fumes coming from a
nearby factory, a little girl gets ill and has
to stay in hospital for a very long time.
Only her brother seems to realize the situation, while the parents keep smoking
and ignoring the problem. It would be
nice to find a solution. One day, coming
back home from his flute lesson, the boy
sees that –as if by magic – when he plays
the flute the smoke goes back into the
chimneys, into the exhaust-pipes of the
cars, leaving the air clean.
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Quando l’orologio, girando vorticosamente, la riporta ai nostri giorni, decide
di impegnarsi di più nello studio.
1993 - SLOVENIA
ZALA
Zala, la protagonista del film, parla con
il suo diario a cui confida il grande dispiacere di non conoscere il padre, del quale
la madre non vuole parlare.
Un giorno a scuola si presenta una
troupe televisiva che cerca la giovane
protagonista per un film.
Zala viene scelta, e le viene presentato l’attore che interpreta il ruolo di suo
padre: il finale è a sorpresa.
IL FLAUTO MAGICO
In un luogo veramente inquinato dai
fiumi di una fabbrica vicina, una bambina
si sente male.
Solo il fratello sembra rendersi conto
della situazione, poiché anche i genitori
continuano a fumare ed a ignorare il
problema. Un giorno, rincasando da una
lezione di flauto, il bambino vede che
come per magia, suonando per le strade,
il fumo rientra nei camini, nelle ciminiere,
nei tubi di scappamento delle macchine,
lasciando l’aria pulita.
1993 - SVIZZERA
LA ZAMPA DEL DIAVOLO
“Se fin da piccoli avete fatto amicizia
non solo con principi e principesse, ma
anche con orchi brutti come il mal di pancia e streghe malvagie, allora seguiteci...
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1993 - SWITZERLAND
THE DEVIL’S MARK
“If ever since you were small you have
always made friends with princes and
princesses, but also with ugly ogres and
wicked witches, then follow us…we’ll
make you shiver in the cold and dark
streets of the worst quarter of London”.
With this gelid introduction the adventures of these Swiss children begin, set in
the magical London created with cut-out
backgrounds.

1994

1994 - CZECH REPUBLIC
EVEN THE TEACHER IS JUST A MAN
The children have set their story at
school when the teachers discover that
the door to the teacher’s room – which
is also the place where they keep their
snacks – is blocked. While the children
have their break, the teachers are dying
of hunger, and think about thousand
solutions to try to get into the room.
THE ESSAY ON GRANDMOTHER
Two brothers have to write an essay on
their grandmother and are upset because
they don’t know their grandmothers at
all: one died before they were born, while
the other one had a fight with their parents many years before and because of
this they have never met her. Thanks to
a genealogical research (old photos and
family letters), the two children manage
to find their grandmother and make her
come back home.

vi porteremo a rabbrividire nelle buie e
gelide stradacce del quartiere più malfamato di Londra”.
Con queste premesse veramente
agghiaccianti si dipana la divertente
vicenda dei ragazzi svizzeri, ambientata
in una Londra magica dagli sfondi ottenuti in découpage.
1993 - UNGHERIA
IL TERZO
I film di “Ciak Junior” riflettono anche
piccole paure molto più “private” dei
bambini, come ad esempio quella di perdere l’affetto di mamma e papà all’arrivo
di un fratellino. Paure che alla fine vengono superate.
IL POTERE DEI FIORI
Fruzsina ha una lite con il suo ragazzo,
Tamás. Il ragazzo vuole riconciliarsi con
lei, ma invano, la ragazza non mostra il
minimo interesse per lui.
Dalla campagna arriva il nipote di
Tamás, e i genitori gli chiedono di fargli da guida in città. Dopo molti equivoci
Fruzsina raccoglie il mazzo di fiori che
Tamás le aveva donato, e che lei aveva
gettato nella spazzatura.

1994

1994 - GERMANIA
SARAH MANDLER
Si tratta di un film in bianco e nero
molto forte, che affronta il problema
della droga. Sarah è una ragazza gravata
dalla responsabilità della casa e della cura
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ZITA
Zita, the protagonist, tells her doll
about the difficulties that one of her
classmates has is finding to become part
of the class, because everyone laughs at
her and makes fun of her. After many
ups and downs, the girl receives a sign of
friendship from the protagonist herself,
who gives her the precious doll.

del fratellino, perché la madre, alcolizzata, non è in grado di occuparsi di loro.
A scuola è un disastro e Sarah, disperata,
accetta di fumare il primo spinello.
La madre, avvertita di quello che sta
accadendo alla figlia, le promette di
smettere di bere. Un film molto amaro
sui giovani abbandonati e senza la guida
dei genitori.

1994 - GERMANY

1994 - ITALIA

SARAH MANDLER
This is a very strong black and white
movie that faces the drugs problem.
Sarah is a girl with many responsibilities
on her shoulders, such as looking after
her house and her little brother, because
her mother, who is an alcoholic, is not
able to look after them. Sarah at school
is a disaster and, out of despair, accepts
to smoke a joint for the first time. Her
mother after noticing what is happening to her daughter, promises her to stop
drinking. It is a bitter movie about young
people who are left to their own destiny
and without any parental guidance.
1994 - HUNGARY
EXPECTATION
People are waiting for the tram at the
stop. But the tram is not arriving. Time
is passing by; the other people live their
every day life while they are still waiting.
The sun sets, the morning comes again,
but our heroes are waiting and waiting.
At last the tram arrives.
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30030 CAMPALTO VENEZIA
E’ la divertente storia ideata dai ragazzi,
che si svolge in un esclusivo college di
Campalto (VE), la “Gramsci School”, dove
studiano i protagonisti dai nomi improbabili di Rock, Macha, Glenn, Brandy,
Cognac, Dog e Collie.
La storia parte dalle riflessioni sognanti
di Federica, una studentessa talmente
innamorata del magico mondo presentato dai telefilm americani da immedesimarsi nell’affascinante Collie.
Partendo dal sogno di Federica il film
si sviluppa grazie a continui paralleli tra
la vita a Beverly Hills e la vita a Campalto,
con un risultato veramente esilarante.
FANTASIA
Nel paese di Fantasia abitano i personaggi delle fiabe, che purtroppo nessuno
conosce più, perché si è perso il gusto
della lettura e ora i giovani preferiscono
i videogiochi e la televisione. Cappuccetto Rosso, diventata bambina, incontra
Maria che ha un’idea grandiosa: pubblicizzare la lettura. Come? Creando un po’
di curiosità attorno al “prodotto” (usando
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MIRACLE
Juli spends all the day with her doll,
called Rozsa. She wishes the doll were
alive. And then there is a miracle: the
doll comes alive. But she happens to be
a hysterical, sulky and spoilt child. Juli
gets very sad and she would like not to
have had the miracle. Her wish is fulfilled
again, the child changes back to a doll
and Juli is alone again.
OH MUM!
A mother is bringing up her son alone,
and she is working a lot to reach a good
standard of living. The boy, who is studying ballet and dancing, gets lonelier and
lonelier and escapes into a dream world.
1994 - ITALY
30030 CAMPALTO VENEZIA
This funny story, invented by the children from Campalto (Venezia), takes place
in an exclusive college called “Gramsci
School” where the protagonists - called
Rock, Macha, Gleen, Brandy, Cognac,
Dog and Collie – study. The story starts
with Federica’s dreamy reflections. She
is a student so infatuated with the world
presented in American telefilms that she
imagines herself to be the fascinating
Collie. Starting from Federica’s dreams,
the movie develops thanks to constant
parallels between life in Beverly Hills and
life at Campalto, with a really exhilarating
result.

le moderne strategie pubblicitarie) e ideando una bellissima caccia al tesoro.
PRIMA DI TUTTO ESSERE SE STESSI
Matteo è uno studente fin troppo bravo
a scuola, e proprio a causa della sua bravura viene emarginato dai compagni di
classe. Con questa storia, che ha un consolante “lieto fine”, i ragazzi vogliono lanciare un messaggio: “non giudicate dalle
apparenze”, cioè non isolate un giovane
solo perché è un “secchione”.
IL VERDE, IL GRIGIO, IL GIALLO
Il film racconta la giornata dei giovani
nel bosco, che si trasforma in una inquietante e misteriosa avventura. Nel film
hanno un ruolo molto importante anche
gli anziani del paese, e il soggetto degli
studenti di Gravina in Puglia è stato scelto
anche per questo modo tra il divertente e
il misterioso di raccontare il disagio degli
anziani, che chiedono ai giovani un po’
più di attenzione.
1994 - POLONIA
ROMEO E GIULIETTA
Il film racconta la storia d’amore tra due
ragazzi della stessa scuola che frequentano due classi “nemiche”; la vicenda
sembra ricordare, soprattutto durante
una festa in maschera, la celebre tragedia
shakespeariana ma, fortunatamente per i
nostri protagonisti, c’è il lieto fine.
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1994 - PORTOGALLO

FANTASIA
The country of Fantasia, is the place
where the fairy-tale characters live, but
unfortunately they are no longer known,
because the passion for reading has been
lost and children now prefer videogames
and television. Little Red Riding-Hood,
who has become a child, meets Maria
who has a great idea: to advertise reading. How? By creating curiosity around
the “product” (by using modern advertising strategies) and inventing a beautiful
treasure hunt.

GLI OCCHIALI MAGICI
Il piccolo Ze-Ze, il protagonista, compra in una bancarella un paio di occhiali
con una strana caratteristica: chi viene
guardato attraverso le lenti modifica il
proprio comportamento in meglio. Ma
“Gli occhiali magici” è anche la storia di
un nipote affettuoso, che si servirà di loro
proprio per riportare in famiglia il nonno,
ricoverato in una casa di riposo.

FIRST OF ALL BE YOURSELF
Matteo is a student who is more than
brilliant at school, and this is just the reason why he gets excluded by the rest of
his class. With this story, that has a consoling “happy ending”, the children want
to launch a message: “don’t judge by
appearances”, that is to say don’t isolate
a classmate just because he is a “swot”.

ANCHE IL PROF. E’ SOLO UN UOMO
I ragazzi hanno ambientato la loro storia a scuola, nel momento in cui i professori scoprono che la porta della sala insegnanti - dove sono custodite, tra le altre
cose, anche le loro merende - è bloccata.
Mentre i ragazzi fanno ricreazione, gli
insegnanti muoiono di fame ed escogitano mille trucchi per entrare nella stanza.

THE GREEN, THE GREY,
THE YELLOW
The movie talks about the day spend
by some children in the woods, which
turns out to be an intriguing and mysterious adventure. In the film also the elderly
people of the village have an important
role, in fact the subject of the students
from Gravina was chosen also for their
capacity to tell, in a funny and mysterious
way, the discomfort that old people feel,
when all they ask for is just a... little more
attention from young people.

LA COMPOSIZIONE DELLA NONNA
Due fratelli, che devono svolgere una
composizione sulla propria nonna, sono
in crisi perché non conoscono le loro
nonne: una è morta prima della loro
nascita, mentre l’altra ha litigato con i
genitori molti anni prima e a causa di
questo non l’hanno mai conosciuta.
Grazie a una ricerca delle loro radici
(vecchie foto e lettere di famiglia), i due
ragazzini riescono a ritrovare la nonna e
a farla tornare a casa.

1994 – REPUBBLICA CECA
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1994 - POLAND
ROMEO AND JULIETTE
The film talks about the love story
between two children from the same
school, coming from two different and
rival classes. The whole episode seems to
recall the famous Shakespearean drama,
but, fortunately for our protagonist,
there’s a happy ending.
1994 - PORTUGAL
THE MAGIC GLASSES
Little Ze-ze, the protagonist, stops at
a stand with a pair of glasses that have
a very strange characteristic: whoever is
looked at through these glasses, changes
for the best. At the same time ‘The Magic
Glasses’ is about an affectionate grandchild who uses them to bring home his
grandfather from the rest home.
1994 - SLOVENIA
FRIENDS
This moving movie tells of teenage
wickedness. Mojca, who has had to
change town because of her parents’ job,
is received in her new class with a series
of horrible and rude tricks that make her
extremely unhappy.
A terrible accident will make her classmates realize what they have done.
MOM
The movie tells of the difficult relationship between a girl and her mother,who
is separated from the girl’s father. One
day, while coming home from school, she

ZITA
La protagonista, Zita, racconta alla sua
bambolina le difficoltà di inserimento in
classe di una compagna, che viene derisa
e presa in giro da tutti.
Dopo molte vicissitudini, la ragazzina
riceve infine un segno di amicizia proprio
dalla protagonista, che le regala la sua
preziosa bambolina.
1994 - SLOVENIA
AMICI
Questo commovente film racconta una
semplice storia di “perfidia” adolescenziale. Mojca, che ha dovuto cambiare
città a causa del lavoro dei genitori, viene
accolta dai nuovi compagni di classe
con una serie di sgarbi e cattiverie che
la rendono profondamente infelice. Sarà
necessario arrivare ad un grave incidente
perché i compagni si rendano conto di
quello che hanno fatto.
LA MAMMA
Il film racconta del difficile rapporto di
una ragazza con la propria mamma, che
si è separata dal padre. Un giorno, tornando a casa da scuola, vede in un bar
la madre insieme ad un uomo in atteggiamenti affettuosi, e anche la madre la
scorge. Arrivata a casa la ragazza, sconvolta, strappa la foto che conservava
gelosamente e che ritraeva i genitori in
un momento felice della loro vita.
GLI AMORI DI SIBIL
Primi turbamenti ed il primo amore
di Sibil per un compagno di classe. La
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sees her mother in a bar together with a
man. They are behaving in a very friendly
manner and her mother notices her too.
The girl arrives home very upset, tears the
photograph showing their parents happy
together, that she has kept jealously so
far.
SIBIL’S LOVES
The movie describes Sibil’s first crushes
and falling in love with one of her classmates. The girl writes him notes that she
then hides in his jacket, but then she
denies to have written them, and treats
him very badly. At school she is always
distracted, because she continuously
thinks about her love. One day, however,
she defends him from his schoolmates’
taunts, and finally reveals her feelings
to him. From that moment onwards the
two get together and the girl is happy to
get up in the morning to go to school,
because her boyfriend is waiting for her
outside the home.
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THE ILLITERATE TEACHER
Barbara is an eleven year old girl who
imagines she can transform into her
teacher of literature. In the evening she
corrects the homework and then, tired,
falls asleep. The following morning something strange happens to her: she can
recognize neither letters nor numbers.
So she’s not even able to inform the
school’s secretary that she would be
missing all her classes. The psychologist
of the school, Doctor Savius, explains
to the headmistress what happened to
Barbara. Doctor Savius visits Barbara and
finds out, unfortunately, that the teacher

ragazza gli scrive dei bigliettini che poi
nasconde nella giacca del compagno,
solo che poi nega di essere stata lei a scriverli, e anzi lo tratta malissimo. A scuola
è sempre distratta, perché pensa in continuazione al suo amore. Un giorno però
lo difende dallo scherno dei compagni,
e rivela finalmente i suoi sentimenti. Da
quel momento i due stanno insieme, e la
ragazza è felice di alzarsi e di andare a
scuola, perché sotto casa c’è lui che l’aspetta.
L’INSEGNANTE ANALFABETA
Barbara è una bambina di 11 anni che
immagina di trasformarsi nella sua insegnante di italiano.
Di sera corregge i compiti e poi si
addormenta per la stanchezza. La mattina
seguente le succede qualcosa di strano:
non riconosce né lettere né numeri.
La direttrice si fa spiegare dallo psicologo della scuola, il dott. Savius, che cos’è
avvenuto alla signorina Barbara. Il dott.
Savius visita Barbara e scopre, purtroppo,
che la povera insegnante è stata colpita
da “analfabuzie smemorandata”. Ma per
fortuna la protagonista si sveglia da questo sogno ad occhi aperti, scoprendo che
l’incubo potrebbe essere realtà.
1994 - UNGHERIA
L’ATTESA
Cosa fa il ragazzo che si vede sfuggire
sotto gli occhi il treno che lo deve portare
a scuola? Si ferma e aspetta.
Arriva e aspetta anche altra gente.
Gente comune e gente strana, che mentre aspetta mangia, legge, amoreggia, si
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has been affected by a terrible disease. Luckily, Barbara wakes up and realizes that her
bad nightmare could come true.

1995

1995 - CZECH REPUBLIC
A FAMILY TRIP
A little film-amateur films the Sunday trip
of her family who goes to visit, after some
happy ups and downs, a villa-museum. It is
an ancient villa, and the protagonist, together
with her little cousin, thinks it is better to follow their own itinerary, instead of the one
proposed by the custodian. Without his
noticing, then, the girls open a locked door
and introduce themselves into the dark and
mysterious world inside, made of scary portraits staring at them. Once out of there, they
find their group in a chaotic confusion.
ONE DAY
Having left his country at war and having moved to another state as the guest of
friends, a boy tries hard to be accepted by
their only son. One day during a visit to the
town, the boy, who doesn’t want to have him
around, tells him to wait and leaves him close
to the market, alone. The little boy, however,
can’t resist the temptation of following the
dog that their nextdoor neighbour has lost,
and takes it back to her. Once back home, the
little boy doesn’t say that he was abandoned
and even divides the reward he received for
finding the dog with the other boy. Feeling
sorry and confused, the elder boy will change
his attitude towards him.

imbelletta, litiga, parla, ride. Attraverso
gli occhi del ragazzo il tempo si dilata. Il
giorno dopo da lontano ecco spuntare
il treno, che come niente fosse si porta
via quella marea umana. Tutti tranne “il
nostro ragazzo”, che ha deciso di aspettare ancora un po’.
IL MIRACOLO
Il miracolo a cui si fa riferimento è quello
di una bambola, Rosa, che si trasforma
in bambina per far compagnia alla protagonista, che è molto sola. Fin qui tutto
bene, ma il “miracolo” non riesce completamente, in quanto la bambola diventa
una bambina veramente insopportabile
ed antipatica. Che fare?
Non resta che augurarsi che Rosa torni
subito a essere soltanto un giocattolo, con
il quale si può giocare pensando che sia
veramente un’amica.
OH MAMI!
Storia di una madre troppo impegnata
per dare un po’ d’affetto al figlio, del quale
si disinteressa completamente. Il ragazzo,
che frequenta una scuola di danza classica, trova solo nella danza un po’ di consolazione.

1995

1995 - GERMANIA
IL MIO CASO PIU’ IMPORTANTE
E’ un film parodia dei celebri classici di
investigazione.
Un quasi “Marlowe ragazzo” ne è il protagonista e deve ritrovare la moglie rapita
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1995 - GERMANY
MY MOST IMPORTANT CASE
This is the parody of famous investigation classics. A “Marlowe-like” boy is the
protagonist and must find the kidnapped
wife of a client of his. He searches and
investigates. Shoots-outs, fists and car
chases certainly aren’t missing. In the end
our private-eye finds the missing beauty,
who has been kidnapped by her husband
himself in order to cash-in the insurance
money. The case is solved and, surprise
ending, the girl falls in love with him.
1995 - HUNGARY
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PIGSTICKING
The family living in a big city is inviting
to take part in pigsticking. The adults are
very glad to have a good show, but Joska,
who is twelve years old, is inconsolable
because Gazsi, the pig, is a very good pal
of his.
THE FLIGHT
Szilvi is fed up with her parents’ interference into her life. They even do not
want to let her go to visit her friend who
lives in a big city; on the contrary, she has
to go camping with her little brother.
Szilvi runs away from home to look for
her friend living in the distant city. But
she arrives at a bad time. Gabi’s mother
had an accident and the children are very
worried. Gabi has to do the homework
too.

di un suo cliente. Indaga ed investiga.
Non mancano le sparatorie, i pugni,
le fughe in macchina, gli inseguimenti.
Alla fine il nostro detective ritrova la bella
scomparsa, che era stata sequestrata
proprio dallo stesso marito per incassare
la sua assicurazione sulla vita. Il caso è
risolto e, nel gran finale, la ragazza si
innamora di lui.

1995 - ITALIA
DOCTOR CLAVUS

C’è una materia, la fisica, non particolarmente gradita ai ragazzi della 1a C,
che festeggiano rumorosamente la fine
di ogni lezione. Per interessare i ragazzi
a questa materia affascinante ma impegnativa, il professore ricorre ad un trucco
ingegnoso: tramite il computer li mette
addirittura in contatto con degli extraterrestri, che domandando informazioni
sulle unità di misura usate sulla terra
“costringono” i ragazzi a studiarle per poi
poterle spiegare.
L’AMICO TRASPARENTE
Il professore discrimina (nel senso che
le domande più facili sono riservate alle
ragazze, mentre i poveri studenti maschi
sono tartassati)? Ecco intervenire il fantasma che una volta abitava nel castello
vicino alla scuola.
Un gruppo di ragazzi riesce a mettersi
in contatto con lui grazie ad una fetta di
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Szilvi happens to see her own photo on
TV and she realizes what a problem she
caused to her parents. She goes home
and her family receives her very kindly
and lovingly.
THE GOLDEN HORSESHOE
Horse riding is Virag and Peter’s favourite sport. They are getting ready for the
race held on the weekend. While they are
asleep they have a very strange dream.
They are in the Tla-land, where everybody is weeping and crying because the
princess and her horse are very ill. Our
heroes investigate and understand that
the illness is caused by an evil witchcraft.
The children heal the horse and surprisingly the princess recovers, too.
The old king rewards them with a
golden horseshoe. When the children
wake up, the golden horseshoe is shining on the road.
1995 - ITALY
DOCTOR CLAVUS
There is one subject that the children
from 1 C do not particularly like, and this
is physics, of which they loudly celebrate
the end of every lesson.
To get the students more interested in
the subject, the teacher uses an ingenious trick. By using the computer, he puts
them in contact with extraterrestrials who
ask for information about the measuring

ottima crostata di mele, di cui il fantasma è decisamente goloso, e il simpatico
fantasma decide di aiutarli. Il professore,
grazie ad una “provvidenziale” botta in
testa, torna ad essere equo nelle interrogazioni.
SUCCEDE ANCHE QUESTO
I ragazzi di Laino Borgo, per ricambiare
l’ospitalità di un gruppo di studenti di
un’altra regione, organizzano una gita a
Laino Castello, un paese completamente
abbandonato.
In un’atmosfera inquietante e misteriosa i ragazzi fanno uno strano incontro:
un vecchio che non li lascia più tornare
indietro se prima non risolvono alcuni
indovinelli basati su filastrocche tradizionali.
I giovani dapprima sono perplessi, ma
ecco che viene loro in aiuto il ricordo di
alcune lezioni fatte in classe giorni prima,
tese a riscoprire le tradizioni popolari.
1995 - POLONIA
La piccola protagonista confida al suo
diario l’immenso dolore per aver perso il
suo cane, uno splendido pastore tedesco.
Nonostante i tentativi di ritrovarlo, in cui
è coinvolta tutta la famiglia, di lui non c’è
traccia. A nulla servono i manifesti appesi
sugli alberi né gli annunci sul giornale.
La tristezza aumenta con l’avvicinarsi
del giorno del suo compleanno che non
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units used on earth, and this forces the
children to study them well, so as to be
able to explain them.
THE TRANSPARENT FRIEND
Does the teacher discriminate (in the
sense that the easiest questions go to the
girls, whereas the poor boys are picked
on)? The ghost living in the castle next
to the school intervenes in this dispute.
A group of children manages to get
into contact with him thanks to a slice of
wonderful apple pie – of which the ghost
is very keen – and the nice ghost decides
to help them. The teacher, thanks to a
fortuitous bump on the head, turns back
to being fair.
THIS CAN HAPPEN, TOO
The children of Laino Borgo, in order
to return the hospitality of a group of
children from another region, decide to
organize a trip to Larino Castello, a completely abandoned village. In a mysterious
atmosphere, the children make a strange
encounter there: an old man - perhaps
the last inhabitant of the village - who will
not let them leave unless they solve some
riddles based on traditional rhymes. The
children at first are perplexed, but then
they remember some lessons they took
some days before, aimed at rediscovering folk traditions.
1995 - POLAND
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A BIRTHDAY PRESENT
The little protagonist confides to her
diary the immense pain she is feeling for

potrà essere una vera festa senza di lui.
Ma proprio quel giorno il cane ritornerà.
1995 - PORTOGALLO
I COMBINA GUAI
Due ragazzini non accettano la separazione dei loro genitori. Cercano dapprima di “sabotare”, con dispetti di ogni
genere, la nuova compagna del padre,
ma alla fine capiscono di aver sbagliato
e le diventano amici.
1995 - REPUBBLICA CECA
UNA GITA IN FAMIGLIA
Una piccola cineamatrice filma la gita
domenicale della sua famiglia che si reca
in visita, dopo divertenti peripezie, ad
una villa museo.
E’ una villa antica, e la protagonista,
assieme alla cuginetta, pensa sia il caso
di non seguire fedelmente l’itinerario
proposto dal guardiano. Eludendo la sua
attenzione, le bimbe aprono una porta
chiusa a chiave ed entrano in un mondo
buio e misterioso fatto di spaventosi
ritratti che le fissano. Quando usciranno
troveranno la caotica comitiva in subbuglio.
UN GIORNO
Un bambino, dopo aver lasciato il suo
paese in guerra ed essersi trasferito in
un altro stato, ospite di persone amiche, fatica a farsi accettare dal loro unico
figlio. Un giorno, durante la visita alla
città il ragazzo, che non lo vuole con lui,
lo lascia solo vicino al mercato, dicendo-
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the loss of her dog, a splendid German
shepherd. No matter how hard the family tries to find him, there is no trace of
him. The posters pinned up on all the
trees and the ads on the newspaper are
of no use. Her sadness deepens with the
approaching of her birthday, which will
not be the same without him. But on her
birthday, the dog returns.
1995 - PORTUGAL
THE TROUBLE MAKERS
Two boys cannot accept their parent’s
separation. They try to sabotage the
father’s new girlfriend with every possible
kind of trick, but in the end they understand their mistake and become friends
with her.
1995 - SLOVAKIA
FIRST DATE
Being identical twins can have its
advantages. That’s what the two protagonists think: not only does one get
tested instead of the other, but they also
exchange each other on their first ‘date’
In this case some complications, easy to
imagine, come up. Perhaps it is better to
stop this game and for everyone just to
be “herself”.
TEREZKA
The film tells the story of a little girl
who, after leaving the hospital where she
stayed because of an accident, cannot
speak any more. The girl feels uneasy
with her classmates withdraws into her-
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gli di aspettarlo. Il bambino, però quando
vede il piccolo cane che la vicina di casa
ha smarrito, non resiste alla tentazione di
seguirlo, per riportarglielo.
Arrivato a casa non dirà di essere stato
abbandonato e dividerà con l’amico la
ricompensa dell’anziana signora che ha
riavuto il suo cane.
Pentito e confuso, il ragazzo maggiore
cambierà atteggiamento nei suoi confronti.
1995 - SLOVACCHIA
IL PRIMO APPUNTAMENTO
Essere due gemelle proprio uguali può
avere i suoi vantaggi. E’ ciò che pensano
le due protagoniste che non solo si fanno
interrogare una al posto dell’altra ma si
scambiano tra di loro anche in occasione
del “primo appuntamento”. Solo che in
questo caso sorgono delle complicazioni
facili da immaginare.
Iniziano così a pensare che forse è
meglio smettere questo gioco pericoloso
ed essere finalmente “se stesse”.
TEREZKA
Il film racconta di una bambina che,
dopo aver lasciato l’ospedale dove era
stata ricoverata a causa di un incidente
stradale, non riesce più a parlare. La piccola si sente a disagio con i compagni, si
chiude in se stessa e sembra aver perso
il gusto per la vita. In famiglia sono tutti
preoccupati per lei.
La sorella maggiore per aiutarla le
regala un cucciolo, e questo pare restituirle un po’ di serenità.
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self and seem to have lost the taste for
life. Her family is worried. Her elder sister
gives her a puppy to help her, and this
seems to give her back some serenity.
One day, while the mother and the two
girls are out for a walk, the dog is frightened by the noise of the firecrackers and
risks getting run over by a car. At this
point, Terezka shouts to call him back,
showing that she is able to speak after all.
THE SLEEPY-HEAD
This is the tragicomedy of a boy who
is lazy and careless and who does all his
best to wake up at the very last minute.
His alarm clocks have neither hands nor
bells. When he really has to, he gets up
and, to make up for last minute, does
everything simultaneously: he dresses
with one hand and eats with the other, he
brushes his teeth while doing gymnastic.
1995 - SLOVENIA
A CRAZY PARTY
What can be done to conquer the
boy of your heart? Friends advice: give a
party. It’s a good idea! Too bad that he
shows up with another girl.
The lady of the house is upset. A plan
is conceived to get rid of the rival. In the
end the solution arrives in the form of a
cocktail full of spices found in the drawer.
The antagonist does not feel well and
has to be taken to the hospital. Is the way
clear now? No! The boy has eyes only
for the video games that he found in the
house.
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Un giorno mentre la madre è a passeggio con le due figlie, il cane si allontana
spaventato dal rumore di alcuni petardi
e rischia di finire sotto un’automobile.
A questo punto Terezka urla per richiamarlo a sé, dimostrando di poter continuare a parlare.
IL DORMIGLIONE
E’ la storia tragicomica di un ragazzo
pigro e sbadato che fa di tutto per svegliarsi all’ultimo momento. Le sue sveglie non hanno né suoneria né lancette.
Quando proprio deve, si alza e per recuperare il tempo perduto fa tutto contemporaneamente: si veste con una mano e
mangia con l’altra. Si lava i denti mentre
gira con un cappotto mal abbottonato e
così, distrattamente, cade in un tombino.
1995 - SLOVENIA
UNA FESTA PAZZA
Che fare per conquistare il ragazzo del
cuore? Le amiche consigliano: dare una
festa. E’ una bella idea, peccato che lui
arrivi con un’altra. La padrona di casa è
in crisi. Si complotta in cucina su come
liberarsi della rivale. Alla fine la soluzione
arriva sotto forma di un “cocktail” micidiale pieno di tutte le spezie trovate nei
cassetti. L’antagonista non si sente bene
e viene portata in ospedale. Via libera?
No! Il ragazzo in questione non ha occhi
che per il videogame trovato in casa.
IL FANTASMA DI CARNEVALE
Nel periodo di carnevale a scuola
succede qualcosa di strano. Durante la
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CARNIVAL GHOST
Something strange happens at school
in the Carnival period. During the lesson,
some fireworks explode.
The building seems to be bewitched.
But a boy suspects something: he thinks
that some of his classmates are responsible for that dangerous event.
After verifying that they are out of their
house, he goes and looks for them at
school at a time when they really should
not be there and he catches them in the
act of installing the explosive device. The
boy calls the school guardians who solve
the problem, and he is even thanked by
the headmaster.
I BROUGHT DADDY TO…
The movie talks about a father who has
to go back and attend the nursery school,
where his little girl takes him every day. He
doesn’t go there very willingly, first of all
because he has to face all the problems
that children have, big or small, and most
of all the children say that he disturbs
them during the nap, because he snores!
PROF. AUGUSTO’S DREAM
Prof. Augusto’s lessons on Ancient
Egypt are very boring. The incentive to
change style comes from a dream where
the Pharaoh himself encourages him to
do something new, to bring the past into
the present, to mix history with mystery.
During the next lesson, Augusto brings
with him some museum catalogues and
slides and, speaking about archaeological
discoveries and ancient curses, he manages to catch the children’s attention.
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lezione scoppiano petardi. L’edificio sembrerebbe stregato. Ma un ragazzino ha
un sospetto: pensa che alcuni compagni
di classe siano i veri responsabili di quella
pericolosa trovata. Dopo aver verificato
la loro assenza nelle rispettive case, va a
cercarli a scuola in un orario assai improbabile e li scopre mentre sistemano gli
ordigni. Il ragazzo chiama i bidelli che
risolvono la questione e viene ringraziato
anche dal preside.
HO PORTATO IL PAPA’ A...
Il film racconta di un papà che deve
tornare a frequentare la scuola materna,
dove lo accompagna ogni giorno la sua
bambina. Il padre non ci va molto volentieri, per prima cosa perché deve affrontare tutti i problemi grandi e piccoli che
“affliggono” i bambini, ma soprattutto
perché i giovanissimi compagni di classe
dicono che, durante il sonnellino pomeridiano, li disturba tutti con il suo russare.
IL SOGNO DEL PROF. AUGUSTO
Le lezioni sull’antico Egitto del prof.
Augusto sono molto noiose.
L’incentivo al cambiare stile gli viene da
un sogno provvidenziale in cui il Faraone
in persona lo esorta a rinnovarsi, a portare il passato nel presente, a mescolare
la storia al mistero.
Alla lezione successiva, Augusto porterà con sé diapositive e cataloghi di
musei e, parlando di scoperte archeologiche e antiche maledizioni, riuscirà ad
attirare l’attenzione dei ragazzi.
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1996

1996 - CZECH REPUBLIC
A TRIP WITH A CHICKEN
Katy and her class go on a school trip
to Praha. Katy brings with her a chicken
as a present for her grandmother who
lives there. The chicken disappears and
the children spend the rest of the day
looking for another one…
I CAN SWIM
Milena is chubby, she feels clumsy and
his ashamed of telling the teacher and
her classmates she can’t swim. Not to
enter the pool during the swimming lesson, she pretends she has hurt her hand,
so her friends make fun of her and amuse
themselves by trying to splash her.
After the lesson she makes friends with
Jacob, who teaches her how to swim and
becomes her friend. The week after, in her
new bathing costume, Milena looks good
and… doesn’t even seem that chubby!
1996 - HUNGARY
6 AAAAAA!!
The naughty class 6 A becomes a class
of thieve-catchers, getting back the
respect and admiration of their schoolmates (and a great reward too!).
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MÁLYVA STREET
The people in the Malyva Street live
their every day life and prepare for Christmas.
Only an old, lonely woman does not
wait for the holidays, because she has

1995 - UNGHERIA
L’UCCISIONE DEL MAIALE
Una famiglia che vive in una grande
città è invitata a partecipare all’uccisione
di un maiale. Gli adulti sono molto felici
dello “spettacolo” cui assistono, ma Jóska,
che ha 12 anni, è inconsolabile perché
Gazso, il maiale, è un suo grande amico..
LA FUGA
Szilvi è stanca delle interferenze che i
suoi genitori hanno nella sua vita. Non
vogliono neanche lasciarla andare a trovare un’amica che vive in una grande
città: dovrà invece andare in campeggio
con suo fratello più piccolo. Szilvi scappa
di casa, diretta dall’amica che vive lontano, ma arriva in un brutto momento: la
mamma di Gabi ha avuto un incidente e
i figli sono molto preoccupati.
Vedendo la sua foto in televisione, la
ragazza si rende conto di averla combinata grossa mettendo i genitori in ansia.
Decide quindi di tornare a casa, e la sua
famiglia l’accoglie gentilmente e con
amore.
IL FERRO DA CAVALLO D’ORO
Il film racconta una favola sognata da
un ragazzino che, stanco dopo una lunga
galoppata nei boschi fatta per gareggiare
con un’amica, si ferma a riposare e si
addormenta.
Della favola ci sono tutti gli ingredienti:
c’è la bella principessa che sta morendo
di dolore perché il suo cavallo è ammalato, c’è il re buono disposto ad offrire
qualunque ricompensa a chi saprà gua-

ciak junior

short films 1990/2018
cortometraggi 1990/2018

been alone for too many years. The children decide to make a surprise to Aunt
Zsomle-Roll. They restore an old folk custom and go to her with her parents, so as
to play the Bethlehem songs.
SUMMER IS STORMING
The movie tells the story of a happy
holiday. Different children meet, make
friends, quarrel, play and dream. Meanwhile summer is breaking out.
1996 - ITALY
THE UGLY DUCKLING
A story that mixes together fiction and
animation: in a farm, an animal with a
strange colour and three eyes is born,
and his companions push him away. The
poor animal leaves and arrives at the village of the “ones like us” where “normal”
animals are kept in little cages by strange
cartoon characters.
A reflection on the uselessness and on
the stupidity of racism, which makes us
fear and exclude those who are different
from us, leads the protagonist to set all
the prisoners free.
THE VIRTUAL CITY
A group of students and their teacher
are on a school trip in Milan. None of the
students, apart from Pico, are interested,
and prefer their companion cd-rom video
game.
On their way to the virtual city, they
discover that every time they behave correctly, socially or ecologically their points
increase, and vice-versa decrease if they

rirla ed infine c’è lui, il nostro “sognatore”
che, come un principe, togliendo la spina
infilata nello zoccolo dell’animale da una
strega malvagia, riuscirà a salvarla.

1996

1996 - ITALIA
IL BRUTTO ANATROCCOLO
Una storia che mescola fiction e animazione: in una fattoria nasce un animale
dallo strano colore e con tre occhi, e i
compagni lo respingono.
Il povero animale se ne va e arriva al
Paese di “quelli come noi”, dove gli animali
“normali” sono tenuti in piccole gabbie
da strani personaggi in animazione. Una
riflessione sull’inutilità e sulla stupidità del
razzismo - che ci fa temere e respingere
chi è diverso da noi - porta il protagonista
a liberare tutti i prigionieri.
LA CITTA’ VIRTUALE
Un gruppo di studenti, assieme all’insegnante, fa una gita scolastica a Milano.
Tutti i ragazzi, tranne Pico, sono poco
interessati; sono attratti invece dal nuovo
videogioco su cd-rom di un loro compagno.
Nel percorso dentro la città virtuale i
ragazzi scoprono che ad ogni comportamento socialmente ed ecologicamente
corretto il punteggio aumenta, e viceversa
diminuisce ogni volta che fanno qualcosa
di negativo. Improvvisamente si rendono
conto che la città virtuale è la loro città, e
che non è difficile comportarsi nello stesso
modo nella città reale e in quella virtuale.
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do something wrong. They will realize
that the virtual city is actually their own
city, and it is not so difficult to behave in
the real city as in the virtual one.
1996 - PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
A WARM WINTER
Sun Yunlong is an unfortunate child. His
mother died when he was in his infancy.
On a quiet evening, his father was
arrested for gambling and beating
somebody. However, Yunlong was lucky
enough to be adopted by the prison custodian Uncle Li, who gave him some family warmth and happiness. With the help
from teacher and classmates, he got rid
of his sense of inferiority and loneliness
and is able to continue his studies.
STORY OF A CLOWN
In the practice hall of an art school, the
teacher assigns the roles. A boy, Ah Wey,
is sure to get an important role so as to
become successful.
When he is assigned the part of a
clown. Ah Wey is so disappointed that he
refuses to make his debut and causes the
failure of the dress rehearsal. His friend,
Wang Li, manages to convince him and
together they participate in the drama
competition, making people laugh and
obtaining a standing ovation. This is
when Ah Wey realizes the importance of
his role in the drama.
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1996 - POLONIA
IL CASO PER CERVELLONE
Il registro della classe sparisce e due ragazzi
vengono accusati di averlo rubato. Cervellone, il più intelligente della classe, scopre chi
è stato veramente, e dimostra che essere i
più bravi non è necessariamente quello che
conta, ma lo è fare del proprio meglio.
1996 - REPUBBLICA CECA
VIAGGIO CON UN POLLO
Katy e la sua classe vanno in gita a Praga.
Con sé, Katy porta un pollo come regalo per
sua nonna che vive lì. Il pollo scompare e i
bambini passano la giornata cercando un
altro pollo...
SO NUOTARE
Milena è un po’ grassa, si sente goffa e si
vergogna di dire all’insegnante e alla classe
che non sa nuotare.
Per non entrare in piscina durante la
lezione di nuoto, finge di essersi tagliata una
mano; i suoi amici si prendono gioco di lei e
si divertono cercando di schizzarla.
Dopo la lezione, la ragazza fa amicizia con
Jacob, che le insegna a nuotare e diventa suo
amico.
La settimana dopo, con un nuovo costume
da bagno, Milena è più carina e... non sembra
neanche tanto grassa!
1996 - REPUBBLICA POPOLARE
CINESE
UN CALDO INVERNO
Sun Yunlong è un ragazzo sfortunato: la
mamma infatti era morta quando lui era
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THE LITTLE LARK
Eight years old Liu Xiaoxue happily
passed an entrance examination given
by the school Broadcasting Station’s Little Lark Reporter Group. Unfortunately,
she had great difficulty finding clues to
news reports. Enlightened by her close
friend Yamei, Liu decided that she should
interview the two veteran little reporters
Wu Kejia and Cao Yang with the Broadcasting Station.
Thanks to her untiring head, Liu was
quickly maturing professionally. At last,
a woman journalist of a TV Station came
to her for an interview. When asked why
she wanted to become a reporter,
Liu said that she “likes writing composition”. When told she was very young,
she said “You don’t have to be advanced
in the age to be ambitious”.
These answers are exactly those
Xiaoxue gave at the Reporters Group
entrance examination.
1996 - POLAND
THE CASE FOR BRAIN
The class register disappears and two
boys are accused of stealing it. Brain, the
most intelligent boy in the class, discovers who really did it and demonstrates
that being the best is not what counts,
but doing your best does.
1996 - SLOVAKIA
HAIR
Two friends are looking at the shopwindow of a hairdresser: one of the two
is fascinated by the poster that has a
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ancora in fasce. Una sera tranquilla inoltre,
suo padre fu arrestato per gioco d’azzardo e
per aver picchiato qualcuno.
Per fortuna lo Zio Li, custode della prigione,
adottò il ragazzo facendogli ritrovare un po’
di calore familiare e felicità. L’insegnante e i
compagni di classe lo aiutano a liberarsi del
senso di colpa e a superare la solitudine, permettendogli di continuare gli studi.
STORIA DI UN CLOWN
Nella sala di recitazione di una scuola
d’arte, l’insegnante assegna i ruoli. Un bimbo,
Ah Wei, è sicuro di ottenere la parte di un
grande personaggio, per poi così avere successo.
Ma quando gli assegnano la parte del
clown, Ah Wei è così scontento che si rifiuta
di fare il suo debutto, causando così l’insuccesso della prova generale. Il suo compagno,
Wang Li, riesce a convincerlo e assieme partecipano al concorso, creando allegria e ottenendo un’ovazione. Solo qui Ah Wei si rende
conto dell’importanza del clown nella recita.
Il PICCOLO SCHERZO
Liu Xiaoxue, 8 anni, ha superato felicemente l’esame di ammissione alla scuola per
giovani reporter “Piccolo Scherzo” organizzato dalla stazione televisiva.
Purtroppo è molto difficile trovare delle
idee per nuovi servizi; su consiglio dell’amico
Yamei, Liu decide di intervistare i due giovani
reporter più esperti dell’emittente, Wu Kejia
e Cao Yang. Grazie alla sua instancabile intelligenza, comunque, Liu riesce rapidamente
a far carriera.
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nice hairstyle, and dashes into the shop.
Unfortunately, however, the hairdresser
is not very good, and the girl isn’t satisfied with the result. Because of the new
haircut she has a strange adventure: in
church people take her for her brother,
and she has to be the altar-boy, with very
funny consequences, since she doesn’t
know what to do.
NEVER AGAIN!
Five brothers and sisters are at the
train station: they are waiting for their
mother and father to go and spend the
weekend at their house in the countryside. A phone call advises them that the
parents will arrive later, so the children,
for the first time decide to go there by
themselves. Little Alice is put to bed early:
when they go back to the bedroom, they
can’t find her any more. Her footprints
on the snow make the children fear the
worst, but after long hours of searching,
the little girl is found in the cupboard.
The comment of the protagonist? “After
this weekend we said: NEVER AGAIN!”.
THE PEGAS ENDOWMENT
Lucy does everything she can to prevent her beloved horse from being sold
to strangers. Her determination and
impulsiveness get her into trouble and
in the end only her friend Jana and their
trainer will able to help her.
1996 - SLOVENIA
NOBODY’S WORTH IT
School friends on a trip by bicycle. Love
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1996 - SLOVACCHIA
CAPELLI
Due amiche guardano la vetrina di una
parrucchiera: una delle due, affascinata
da un manifesto che mostra un nuovo
taglio di capelli, si precipita nel negozio.
Purtroppo, però, la parrucchiera non
è molto brava e la ragazza non è soddisfatta del risultato.
A causa del nuovo taglio di capelli le
succedono cose strane: in chiesa la scambiano per suo fratello e deve fare il chierichetto, con delle conseguenze molto
divertenti perché lei non sa proprio cosa
deve fare.
MAI PIÙ!
Cinque fratelli sono alla stazione dei
treni; stanno aspettando i loro genitori
per andare a passare il week-end nella
casa di campagna, ma una telefonata
li avvisa che loro arriveranno in ritardo
così i ragazzi, per la prima volta, decidono
di partire da soli. La piccola Alice viene
messa a letto presto, ma quando gli altri
tornano in camera non la trovano più.
Le sue impronte sulla neve fanno
temere il peggio, ma dopo una lunga
ricerca la bimba è trovata nell’armadio. Il
commento dei protagonisti? “Dopo questo week-end abbiamo detto MAI PIÙ!”.
LA FONDAZIONE PEGAS
Lucy fa tutto quel che può per impedire
che il suo amato cavallo, Pegas, venga
venduto a degli estranei. La sua determinazione ed impulsività la mettono nei
guai e, alla fine, solo la sua amica Jana e
l’allenatore potranno aiutarla.
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grows between Sara and a school friend
of hers. Sara, thinking of becoming more
attractive for him, decides to stop eating.
At school, her friends notice what she is
doing, but don’t say anything about it
until she faints during gym class. They
take her to the hospital and when she
arrives there, the problem gets solved.
THE BEWITCHED SCHOOL
Nea and Lea are convinced that the
eyes of an antique painting hanging on
the school wall can move. They share
their experience with the rest of the class
and with the headmistress of the school
and discover a surprising fact: only great
artists can see the eyes of this painting
move.
THE UNKNOWN FLYING LIGHT
The story begins with two children brother and sister - watching the news.
The journalist is saying that a space station found life on a far away planet. Suddenly a strange, wandering light appears.
The kids get a little bit scared; the situation is getting tense. The following day,
they go back to that place. What a surprise, when they find Tomaz and Natasa,
their Neighbours, in the bushes, with a
torch in their hands while they are feeding the cat.

1996 - SLOVENIA
NON NE VALE LA PENA
Amici di scuola vanno a fare una gita
in bici.
Cresce un amore tra Sara e un suo
compagno. Sara, pensando di diventare
più attraente per lui, smette di mangiare.
A scuola, i suoi amici notano lo stato
di Sara, ma non ne parlano finché non
sviene durante l’ora di ginnastica. La portano in ospedale e, quando rinviene, il
problema viene risolto.
LA SCUOLA STREGATA
Nea e Lea sono convinte che gli occhi
di un dipinto antico, appeso a scuola, si
muovano.
Condividono la loro esperienza con
il resto degli studenti e con la direttrice
della scuola, per poi scoprire un fatto sorprendente: solo i grandi artisti riescono a
vedere gli occhi di questo ritratto muoversi.
L’UFO
La storia si apre con il telegiornale che
due ragazzi, fratello e sorella, stanno
guardando: l’annunciatore sta dicendo
che una navicella spaziale ha trovato
delle forme di vita in un pianeta molto
lontano. Il giorno appare una strana luce
che si muove qua e là. I ragazzi hanno un
po’ di paura, la situazione si fa tesa. La
sera successiva tornano sul luogo delle
strane luci e... con sorpresa vedono fra i
cespugli Tomaz e Natasa, i loro vicini, che
danno da mangiare al gatto.
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1997

1997 - CZECH REPUBLIC
AN ALL TOO FAMILIAR STORY, OR
THE STORY OF FILMING WITH TOM
Tom is a cute, little dog whose barking is not very well liked by a neighbouring lady. His owner, Mirek, wants to
make a movie with him: the idea is to
pretend that Tom wards off a burglary
in the house of the old lady. Mirek and
his friend decided to ask Klara, the prettiest girl in the school, to take part in the
movie; then they find someone to act
as burglars, and finally they train Tom.
Once the lady has seen the movie, Tom
becomes her favourite.
MOVING HOUSE
The story begins with a group of children leaving to go to a schoolcamp. One
of the children makes friends with a girl,
and confides to her to be sad because
his parents, in their last letter, wrote him
that the family would move to another
place – but they didn’t say where.
During the last evening they spend
together, the boy promises to often
write to his new friend. When he is back
in town, his parents don’t want to tell him
anything about the new home: it will be
a surprise.
Arriving home, there is the surprise:
dad’s study is now his new bedroom: this
is what mum and dad meant when they
said they were moving. There’s no need
to write to his new friend.
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1996 - UNGHERIA
SEI AAAAAA!
La classe birichina 6a diventa una
classe di “acchiappa-ladri”, cosa che le fa
riconquistare il rispetto e l’ammirazione
della propria scuola (e anche una bella
ricompensa!)
VIA MALYVA
Gli abitanti di Via Malyva vivono la
vita di tutti i giorni e si preparano per il
Natale, ma c’è una vecchia che non sta
aspettando le vacanze, perché lei è sola
da ormai troppi anni. I bambini decidono
di fare una sorpresa alla vecchia zia: rievocano una vecchia tradizione popolare,
e con i genitori si recano da lei per cantarle le canzoni di Betlemme.
L’ESTATE SI È SCATENATA
Il film racconta la storia di una vacanza
felice: ragazzi diversi si incontrano, diventano amici, litigano, giocano e sognano.
Nel frattempo, l’estate si è scatenata.

1997

1997 - FRANCIA
EXIT
Parigi, in un prossimo futuro. La gente
ha trovato rifugio sottoterra, nelle catacombe della città. Un giorno, una bambina scopre un monitor che trasmette le
immagini delle strade vuote della capitale, all’aperto...
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1997 - FRANCE

1997 - GERMANIA

EXIT
Paris, in a close future. People have
found shelter underground, in the catacombs of the city. One day, a child discovers a video monitor screening the empty
streets of the capital, in the open air.

GIORNATE DA CANI
Charlie, una ragazza di tredici anni, vive
in un collegio. I suoi genitori sono divorziati. A causa di tutti i problemi che ha
con gli insegnanti e i compagni decide di
fuggire. Una notte scappa con un’amica.
Ma ora iniziano i veri problemi.

1997 - GERMANY
DOG DAYS
Charlie, a thirteen years old girl, lives
in a private school. Her parents are
divorced. Because of all the trouble she
has with the teachers and other pupils,
she decides to escape from there. One
night she is away together with a friend.
But now the real problems begin.
1997 - HUNGARY
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
This mute, black and white movie, originated during a vacation in Cimbora, after
a group of children read and re-elaborated the famous play by Shakespeare.
Frequent quotations from Shakespeare,
in fact, appear during the story.
THE GUARDS OF THE CLEARING
The son of a forest service guard usually plays in the woods with his friends.
One day they see some strange people
unloading a lot of waste material from a
truck; what can they do to prevent the
forest pollution?
The children prove to be cunning: they
steal the key of the truck, sabotage the
engine, and even manage to make the

1997 - ITALIA
UN GIRO SPORCO
Un giorno in classe arrivano due nuovi
compagni, fratello e sorella, che però,
dopo pochi giorni, non frequentano più.
I ragazzi, in gruppo, decidono di indagare, e scoprono che i due nuovi amici
sono coinvolti in una triste vicenda di
lavoro nero e sfruttamento minorile.
Grazie alla loro intraprendenza riescono a salvare i due fratelli.
UN FILM IN SCATOLA
Tutto il film si svolge sulla superficie
di un tavolo. Si vedono solo le mani del
protagonista, che racconta la sua storia
aiutandosi con alcuni oggetti che tira
fuori da una scatola.
E’ la storia del suo rapporto conflittuale
con il padre. Nel tentativo di attirare la
sua attenzione, ne ha combinato di tutti
i colori: ha marinato la scuola, è tornata
a casa tardi e ha anche iniziato a fumare.
Un giorno - di ritorno a casa molto tardi
- il protagonista vede, e comprende, la
preoccupazione di suo padre, e capisce
che deve confessare tutto. Il loro rapporto può ricominciare.
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criminals collect all the garbage before
the police’s arrival.
DON’T TOUCH MY FRIEND
It is the story of a young boy that
protects a girl who is being molested
by three skinheads, and makes friends
with her. The shy protagonist identifies
himself with his heroes, the interpreters
of the most famous action movies, and
takes his courage in both hands doing at
last an act of heroism.
1997 - ITALY
A DIRTY AFFAIR
One day two new classmates – brother
and sister – arrive in class; after a few days,
however, they disappear. The rest of the
class decides to investigate, and they find
out that the two children are involved in a
sad event of juvenile exploitation. Thanks
to the class’ enterprise, brother and sister
are saved.
A MOVIE IN A BOX
The entire film takes place on the surface of a table. You can only see the
hands of the protagonist telling a story
with the help of some objects taken out
of a box.
The story is about the difficult relationship between the protagonist and
his father; when he was a student, trying
to catch his attention, he did any kind
of things: playing truant school, coming
home late and he even began smoking.
One evening, coming home very late at
night, the protagonist finally was touched
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IL SOGNO DI GRETA
Greta è la classica ragazzina che viene
presa di mira, in classe, dagli scherzi dei
compagni un po’ sbruffoni e antipatici.
Un giorno Greta fa un sogno, e in questo
sogno indossa i vestiti di una strega e si
sente diversa, più forte e sicura.
Il giorno dopo, a scuola, Greta saprà
prendersi la sua rivincita.
IL SEGRETO DI MARCO
In una mattina di pioggia a scuola tutti i
ragazzi sono tristi.
La professoressa entra in classe e chiede
agli studenti se vogliono partecipare al
concorso “Ciak Junior”, e tutti si mettono
a sognare vicende incredibili e paurose in
castelli stregati o su astronavi fantascientifiche. La professoressa spiega allora che la
storia dovrà narrare qualcosa di più verosimile. Il pomeriggio, nella scuola silenziosa e
deserta, due ragazzini entrano nell’archivio
e si mettono a rovistare fra pacchi di compiti ingialliti…
IO E VOI: NOI
Protagonista di questa storia è un gruppo
di ragazzi che si diverte a prendere in giro
Oukil, un coetaneo di colore arrivato in
paese da pochi mesi.
Un giorno due delle ragazze ascoltano,
per caso, la triste esperienza di un anziano
che era emigrato in Germania anni addietro. Scoprono così che i pregiudizi che avevano gli abitanti del posto nei suoi confronti non erano affatto diversi da quelli che
loro hanno nei confronti di Oukil. I ragazzi
hanno formato un complesso musicale e
chiedono a Oukil di farne parte.
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by his father worries and understood he
had to start a new relationship with him.
GRETA’S DREAM
Greta is one of those girls who are
laughed at by indelicate and disagreeable classmates. One day she has a
dream: she is dressed like a witch and
feels strange, stronger and sure of herself. The day after, at school, Greta will
take her revenge.
MARCO’S SECRET
On a rainy school day, all pupils are sad.
As soon as he enters the classroom, the
teacher asks students if they would like
to participate to the “Ciak Junior” contest,
and everybody starts dreaming incredible adventures in haunted castles or in
futuristic spaceships. The teacher suggests that the story should tell something
more veritable. In the afternoon, looking
around the desert and silent school, two
children enter the archives and start looking through bunches of old, grown, yellow class-tests as would-be detectives…
ME AND YOU: US
The protagonist of this story is a group
of children making fun of Oukil, a black
child of the same age, who arrived in the
country a few months earlier. Hearing by
chance from an old man the sad experience he had as an emigrant when he was
young, two girls of the group understand
that the prejudice he once found in Germany was not much different that the
one Oukil is experiencing now. Oukil is

1997 - POLONIA
UN BIGLIETTO PER IL CIRCO
Peter è convinto che guardare la TV sia
noioso quasi quanto fare i compiti: a lui
piace solamente il circo. Suo papà, che è
pediatra, ha comprato dei biglietti proprio per quella sera. I compiti sono finiti
in un minuto e il ragazzo è pronto per
andare a vedere lo spettacolo, quando
suona il telefono: è la mamma di un bambino che sta male. Peter finge che non
sia in casa. Padre e figlio vanno quindi al
circo, ma - anche se i clown sono molto
divertenti - Peter non riesce a far altro
che pensare a quel bambino malato.
ATTENZIONE, RITARDATARI!
E’ la storia di un ragazzo chiacchierone,
spesso in ritardo quando torna da scuola.
Ha sempre una scusa pronta, ma i genitori sono preoccupati: mentre lo aspettano si immaginano che possa essergli
accaduto qualcosa di brutto, come essere
rapinato o addirittura rapito. Il ragazzo
ride delle paure dei genitori, ma alla fine
si vede che avevano ragione: il ragazzo
viene effettivamente rapito.
1997 - REPUBBLICA CECA
UNA STORIA TROPPO FAMILIARE
O LA STORIA DEL FILM CON TOM
Il padrone di Tom, un simpatico cagnolino il cui abbaiare dà molto fastidio alla
vicina di casa, vuole raccontare la “storia
filmata” del cane. L’idea è quella di far
finta che Tom sventi un tentativo di furto
proprio in casa della vicina. Con gli amici
decide di chiedere a Klara, la ragazza
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then asked to play his percussion instruments in their band.
1997 - PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
THE SOUND OF SILENCE
The story takes place in a school for
deaf-and-dumb children. Pan Hong and
Wang Jing are good friends. Having
known Pan Hong is selected as a member of the school-dancing troupe, Wang
Jing – who is lame – feels happy from the
bottom of her heart. It is a hard job for
a deaf-mute to dance, but friendship is
powerful enough to encourage Pan Hong
to go on dancing. We can hear the movie
sound out of the world of silence.
ACTING FATHER
Liu Jun is a smart and naughty boy as
well. At home he has nobody taking care
of him, for his mother is abroad for academic studies and his father is too busy
with his scientific research. After accidentally meeting an elderly man, he makes
him attend a parent’s meeting instead
of his father; from then on, the two of
them tie up very closely, and the elder
becomes Liu Jun’s acting father.
1997 - POLAND
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A CIRCUS TICKET
Peter thinks that doing his homework
is as boring as watching entertainment
programmes on TV. He only loves the
circus. Peter’s father, who is a paediatrician, has just bought some circus tickets
for that day. Peter does his homework in

più bella della scuola, di interpretare
una parte nel film, poi bisogna trovare
le persone adatte ad impersonare i ladri,
e infine addestrare Tom. E dopo che la
vicina di casa avrà visto il film dei ragazzi,
Tom diventerà il suo beniamino.
IL TRASLOCO
Un gruppo di ragazzi parte per un
campo-scuola. Uno dei giovani fa amicizia con una ragazza, e le confida che è
triste perché i genitori, nell’ultima lettera,
gli hanno scritto che stanno per traslocare, ma senza dirgli dove. Durante l’ultima serata trascorsa insieme, il ragazzo
promette all’amica di scriverle spesso.
Tornato in città, i genitori non gli dicono
ancora niente della nuova casa: deve
essere una sorpresa. Giunti a casa ecco la
sorpresa: lo studio di papà è diventato la
sua nuova camera da letto: era questo ciò
che i genitori intendevano con trasloco,
e non occorrerà scrivere lettere all’amica!
1997 – REPUBBLICA POPOLARE
CINESE
SUONI NEL SILENZIO
La storia è ambientata in una scuola per
bambini sordomuti. Pan Hong e Wang
Jing sono ottimi amici. Saputo che Pan
Hong è stato selezionato per far parte di
uno spettacolo di ballo, Wang Jing - che
è zoppa - gioisce dal profondo del cuore.
E’ molto difficile per un sordomuto ballare, ma la forza dell’amicizia riesce a far
superare a Pan Hong tutte le difficoltà.
Possiamo sentire il suono commovente
che viene dal mondo del silenzio.
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a minute and is ready to go. Suddenly
they get a phone call from the mother
of a sick boy. Peter answers the call and
pretends that his father is not at home.
The father and the son go to the circus,
but while the clowns make the audience
laugh, Peter can only think about the sick
boy.
LATECOMERS… BEWARE!
It’s a story of a very talkative boy, who
is often late coming home from school.
He always finds an excuse, but his parents
are very anxious about him. Waiting for
their son they imagine something bad
happened to him – e.g. he was robbed
or kidnapped. The boy laughs at his parents’ fears, but in the end they prove to
be right: one day the boy really gets kidnapped.
1997 - SLOVAKIA
THE MONEY
The movie tells the story of a thirteen
year old named Marcela and her desire
to catch her classmates’ attention of her
classmates with the most fashionable
shoes. But the problem is that her mother
is willing to support her only with half of
the shoes’ price, so she decides to earn
somehow her own money.
She believes that the most easy and
funny way how to get money is baby-sitting, but after one afternoon spent with
the three year old Kubo she realizes that
making money is not that easy; frankly,
taking care of the dishes which fly all over
the house, looking after the small child,
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IL FINTO PAPA’
Liu Jun è un ragazzo intelligente ma
terribile. A casa nessuno si prende cura
di lui, dato che la mamma è all’estero per
motivi di studio e che il papà è troppo
preso dalle sue ricerche di laboratorio.
Incontrato per caso un uomo anziano,
il ragazzo lo fa partecipare al posto di
suo padre ad una riunione dei genitori;
da quel momento in poi, tra i due si stabilisce uno stretto legame, e l’anziano
diviene il papà supplente di Liu Jun.
1997 - SLOVACCHIA
I SOLDI
E’ la storia della tredicenne Marcela
e del suo desiderio di ottenere l’attenzione delle sue compagne con delle
scarpe all’ultima moda. Il problema è che
la mamma finanzierà solo la metà della
spesa per le scarpe, così la ragazza decide
di guadagnare in qualche modo la sua
quota.
Fare la baby-sitter sembra essere il
modo più facile e divertente di guadagnare soldi, ma un pomeriggio passato
con il piccolo Kubo, di tre anni, le dimostra
che far soldi non è facile come sembra;
francamente, stare attenta che i piatti che
volano in giro per la casa non si rompano,
star dietro al bambino, riparare le tende
e altre cose, non è poi così facile. Dopo
questa esperienza Marcela rinuncia alle
scarpe e capisce che ci possono essere
altri modi per ottenere l’attenzione delle
compagne di classe.
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repairing curtains and other things, is not
that easy.
After this kind of experience she gives
up with her new shoes and understands
that there will be better ways to catch her
classmates’ attention.
THE SWIMMING ROMANCE
The eleven years old Katca is laughed
at by her classmates because she’s
clumsy in gym classes. When the teacher
announces that the next lesson will be
in the swimming pool, Katca pretends
to have an aching arm since she can’t
swim. While the other kids are swimming, Katca meets a pleasant boy who
promises to give her daily swimming
lessons. But Katca’ s classmates come to
the swimming pool a little bit earlier than
she expected them to… surprised by this
event the girl falls into the pool, and in a
moment starts to swim.
1997 - SLOVENIA
THE RACE
Melania is a very good student, especially in sports. Some of her friends make
fun of her because she doesn’t put on
make-up and doesn’t go out in the evening. One day Melania decides to join her
friends dancing. From then on all the
pocket money goes for cigarettes, and if
she’s a little tired there are some powerful little tablets. Shortly before the start
of an important race the trainer tells her
she will not run, threatening to show her
“vitamins” to the judge. What is Melania
going to do now?
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AMORE IN PISCINA
L’undicenne Katka è presa in giro dal
resto della classe perché non è brava in
ginnastica. Quando l’insegnante annuncia che si farà lezione in piscina, la ragazza
finge di essersi fatta male ad un braccio
perché non sa nuotare, ed è esonerata
dal partecipare alla lezione. Mentre il
resto della classe è in acqua, Katka incontra un ragazzo carino che le promette di
darle lezioni di nuoto ogni giorno. Ma i
compagni arrivano in piscina prima del
previsto... per la sorpresa la ragazza cade
in acqua, e in un attimo inizia a nuotare.
1997 - SLOVENIA
LA GARA
Melania è molto brava a scuola ma
soprattutto nello sport. Alcune compagne la prendono in giro perché non
si trucca e non esce la sera. Un giorno
Melania decide di raggiungere le amiche
in discoteca. Da questo momento i soldi
vanno a finire in sigarette, e se si sente un
po’ stanca ci sono delle pastigliette miracolose. Poco prima di una gara importante l’allenatore, le dice che non la farà
correre, minacciando di mostrare le sue
“vitamine” ai giudici di gara. Cosa farà
Melania?
1997 - UNGHERIA
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA
ESTATE
Questo film muto, in bianco e nero, è nato
durante le vacanze a Cimbora, dopo che un
gruppo di bambini ha letto e rielaborato
il famoso testo Shakespeariano. Frequenti
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1998

citazioni di Shakespeare appaiono infatti a
mo’ di cartelli nel corso della narrazione.

AUNTIE
Zuzana and Honza’s mother are studying to take an important exam and her
family tries to help her. Not to disturb
their mum, they communicate through
messages. Before the day of the exam,
unexpectedly auntie comes for a visit and
turns the whole house upside-down. But
even such an unexpected event can turn
into a happy end!

I GUARDIANI DELLA RADURA
Il figlio di una guardia forestale è solito
giocare nel bosco con gli amici. Un giorno i
ragazzi si accorgono che dei loschi individui
stanno scaricando da un camion un sacco di
rifiuti nel bosco.
Come fermarli? L’astuzia dei ragazzi, che
rubano le chiavi del camion e lo sabotano,
farà sì che all’arrivo della Polizia i malfattori
abbiano già raccolto tutta la spazzatura che
avevano abbandonato nel bosco.

1998 - CZECH REPUBLIC

I, BEDRICH THE BEST
Bedrich is fully aware he is the best. He
loves studying, homework and his beautiful classmate Tereza.
Unfortunately, it is not always true that
it is the best who wins…
1998 - GERMANY
BIG RED ROBBERY
Four girls escape from prison. During
their escape by car, one of the four girls,
Lidia, realizes she forgot a very important thing: the “Big Reds”, her chewing
gums. Lidia forces her friends to stop at
the nearest shop: she cannot live without chewing! On entering the shop, Lidia
realizes she has no money. Lidia takes her
gun and commits a robbery… for a chewing gum packet!

NON TOCCARE IL MIO AMICO
E’ la storia di un giovane che un giorno
si trova a difendere una ragazza che viene
infastidita da tre skinheads, e fa amicizia con
lei. Il protagonista, molto timido, si identifica
nei suoi eroi, gli interpreti dei più famosi film
di azione, e trova il coraggio di reagire compiendo finalmente un atto di eroismo.

1998

1998 - GERMANIA
BIG RED ROBBERY
Quattro ragazze scappano dalla prigione.
Durante la fuga in macchina una delle
quattro, Lidia, si accorge di aver dimenticato una cosa molto importante: le “Big
Reds”, le sue gomme da masticare. Lidia
costringe le sue amiche a fermarsi al negozio più vicino: non può stare senza gomme!
Entrando nel negozio si accorge di non
avere soldi. Lidia prende la sua pistola e fa
una rapina… per un pacchetto di gomme!

73

ciak junior

short films 1990/2018
cortometraggi 1990/2018

1998 - IRELAND

1998 - IRLANDA

BULLYING
Bullafocht traces the trauma of a young
teenager who had a row with her boyfriend at a disco. She is stalked on her
way home and looses her house keys. Disturbing phone calls and harassing notes
follow until finally a climax is reached. Her
mother thinks she has the solution. As in
all good drama, look out for the twist at
the end!

ARROGANZA
Bullafocht ricostruisce il trauma di una
giovane adolescente che aveva avuto un
litigio con il suo ragazzo in discoteca.
Viene inseguita sulla via del rientro e
perde le chiavi di casa. Telefonate disturbate e molestie si susseguono fino al culmine del racconto. Sua madre pensa di
avere trovato la soluzione. Come in tutti
i drammi ben riusciti, cercate di capire
quale sarà lo sviluppo imprevisto!

THE RIGHTS OF YOUNG PEOPLE IN
THE WORKPLACE
The video is divided into three sections each examining a different topic.
The topics are as follows:
a) the time before and after which
teenagers should not work;
b) the maximum hours teenagers are
permitted to work per day and per week;
c) the breaks to which teenagers are
entitled.
1998 - ITALY
OLIVER
One day Oliver enters a school class.
He is a “new-comer” who is going to pass
a few months in a little town, because the
circus he is working in will stay there for
the winter.
Oliver is a “different” boy in the sense
that his cultural reference points are other
than the others’. But the boy has a natural
and wonderful relationship with animals
and with wildlife in general, and the more
his classmates pass some of their time
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I DIRITTI DEI GIOVANI SUL POSTO DI
LAVORO
Il video è diviso in tre diverse sezioni
a tema.Gli argomenti trattati sono i
seguenti:a) gli orari prima e dopo i quali gli
adolescenti non dovrebbero lavorare;b)
il numero massimo di ore di lavoro al
giorno consentite agli adolescenti;c) le
pause a cui gli adolescenti hanno diritto.
1998 – ITALIA
OLIVIER
Un giorno fa il suo ingresso in classe
Olivier, un ragazzino “nuovo” che dovrà
passare qualche mese in un piccolo
paese, poiché il circo in cui lavora trascorre lì l’inverno.
Olivier è un “diverso”, nel senso che i
suoi riferimenti culturali sono differenti
da quelli degli altri ragazzi.
Il ragazzo ha però un rapporto naturale
e bellissimo con gli animali e la natura
e i compagni di classe, frequentandolo,
restano affascinati dal suo mondo.
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with him, the more they get fascinated
by his world.
2001: A SPACE ODYSSEY
One day in the afternoon some friends
meet and decide to organize a volleyball
match. They are not allowed to play in
the courtyard because they are too noisy.
The green areas in the neighbourhood
are invaded by the scrapers and cranes
of a building site. In public gardens huge
signs forbid people to trample on meadows. Even simply walking on the roads
turns out to be dangerous.
Somewhat deceived and sad the children come back home and turn on their
TVs.
At the same time, the father of one of
them comes into the room and says: “But
you, are you going to spend all the day
watching TV?”.
MYSTERY IN THE SCHOOL
In this school there is an unusual locked
warehouse from which some green
vapours sometimes come out.
Some students decide to meet at night
and start their investigations… much to
their surprise they find their teacher
for the handicapped, who had always
seemed a bit strange, has green blood.
She is for sure an alien creature.
In a hidden locker the school children
will find many ampoules containing the
“Filter for Swots”. It seems that aliens
intend to change all student into swots.
But the children do not want to become
all exactly the same!
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2001 ODISSEA PER LO SPAZIO
Un gruppo di amici si ritrova un pomeriggio e decide di andare a giocare a pallavolo. Nel cortile, a causa del rumore che
fanno, non si può. Il prato poco distante
è occupato da ruspe e attrezzi.
Nei giardini pubblici grandi cartelli
proibiscono di calpestare le aiuole. Anche
il semplice camminare per la strada
si rivela pericoloso. Tristi e sconsolati i
ragazzi tornano a casa e accendono la TV.
In quel momento il padre di uno di loro
entra a casa e dice: “Ma voi, state tutto il
giorno seduti a guardare la televisione?”.
MISTERO NELLA SCUOLA
In questa scuola c’è uno strano magazzino, dalla cui porta, sempre chiusa, qualche volta filtra del fumo verde. Alcuni
studenti decidono di trovarsi durante la
notte per indagare e scoprono con sorpresa che... l’insegnante di sostegno ha
il sangue verde: è senza dubbio un’extraterrestre.
In un armadietto nascosto, poi, i ragazzi
trovano tante fiale che contengono la
“Pozione del Secchione”. Pare proprio
che gli alieni vogliano trasformare tutti gli
studenti in secchioni. I ragazzi però non
hanno nessuna intenzione di diventare
tutti uguali uno all’altro.
VERO O FALSO?
E’ prevista una visita al Museo etrusco,
e il prof di storia ha un’idea. Chiede a
un amico archeologo di fare una copia
perfetta di un’anforetta che si trova nel
Museo e la sotterra, facendo sì che i
ragazzi la trovino. Ma il prof non ha fatto
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TRUE OR FALSE?
A visit to the Etruscan museum has
been organized and the history teacher
has got an idea. He asks an archaeologist,
a friend of his, to make a perfect copy of a
little amphora kept in the museum and to
bury it, so that it can be finally found by
the children. But the teacher didn’t take
into account Antonino who entrusted
with the picking-up of the piece after
being cleaned, takes the wrong amphora.
The next day the museum manager calls
the school headmaster informing that an
Etruscan vase has disappeared, and considering that the class was there the day
before. Is their amphora the true or the
false one?
1998 - PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
A WHITE SUIT
One day, while playing, three boys
accidentally bumped into their new geology teacher. They were deeply fascinated
by the young teacher in white suit. Since
then, they dreamed about they could
looking like true men if only they could
wear white suits. At last, they realized
their expensive dream by taking some
jobs, instead of asking their parents for
money.
THE STORY OF A LOTUS LAKE
Three lads got mad about a lotus
flower pond situated on their way home
and they couldn’t help jumping into
the pound to have fun. Once they were
reproached by the pond keeper, who
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i conti con Antonino che, incaricato di ritirare
il reperto dopo che gli addetti del Museo
l’hanno ripulito, prende l’anforetta sbagliata.
Il giorno dopo, a scuola, arriva la telefonata
del Direttore del Museo: è sparito un vaso
etrusco, e la 3a C il giorno prima era lì. La
loro anfora è quella vera o quella falsa?
1998 - POLONIA
AVVENTURA CON I “JUST FIVE”
I “Just Five” sono un gruppo di cinque
ragazzi molto famosi in Polonia. Tre ragazze
sognano di poter incontrare i loro idoli. La
fortuna è dalla loro parte perché, partecipando ad un quiz musicale in TV, vincono
come premio un biglietto d’entrata al concerto dei mitici “Just Five”.
Prima che il concerto abbia inizio, le tre
ragazze notano un gruppetto di vecchietti
arrivare all’ingresso della sala. Sembrano
aver bisogno di aiuto e sono un po’ persi fra
la folla e quindi decidono di aiutarli. Durante
il concerto i ragazzi del gruppo invitano le
loro fan sul palcoscenico come segno di
riconoscimento per la gentilezza dimostrata
nei confronti di quelle persone anziane.
1998 - REPUBBLICA CECA
LA ZIETTA
La madre di Zuzana e Honza si sta preparando per sostenere un esame e tutta la
famiglia cerca di darle una mano. Per non
disturbare la mamma comunicano con
bigliettini. Poco prima del giorno dell’esame
la zietta fa un’improvvisata e mette a soqquadro l’intera casa. Anche una visita imprevista come questa può avere un lieto fine!
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asked them to take their clothes off as
a punishment. On their way back home,
they ran again into the big boy who was
bullied by two hooligans. Regardless of
their grudge, the three lads taught the
men a lesson and the big boy learnt not
to take advantage of the weak and to fear
the strong.
1998 - POLAND
ADVENTURE WITH THE “JUST FIVE”
“Just Five” is a very popular boys’ band
in Poland. Three girls have a dream they
believe can hardly come true; they wish
to meet their idols. Fortune smiles on
them as they take part in a TV music quiz.
They win the prize, which is a free ticket
for the” Just Five” ‘s concert. Before the
concert begins, the girls notice a group of
old men arriving at the concert hall. They
seem quite helpless and lost in the crowd,
so the girls decide to help them through
During the concert, the “Just Five” invite
them onto stage to show their appreciation for their kindness towards the old
people.
1998 - SPAIN
THE MAGIC MIRROR
Ana decides to stay at Blanca’s for the
night. Blanca shows Ana an old nightdress and tells her that there are more
clothes of that kind in the attic. Here they
find an old dirty mirror. When they try to
polish it, the image of a young woman
suddenly appears.
The woman tells Blanca she is her
grandmother and that she is trapped in
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IO, BEDRICH IL MIGLIORE
Bedrich è assolutamente conscio di
essere il migliore di tutti.
Ama studiare, fare i compiti e la sua
bella compagna di scuola Tereza. Sfortunatamente non è sempre vero che vince
il migliore...
1998 – REPUBBLICA POPOLARE
CINESE
UNA GIACCA BIANCA
Un giorno, tre ragazzi si imbattono
casualmente nel loro nuovo insegnante
di geologia. I ragazzi sono incantati dalla
bellezza del giovane insegnante che
indossa una giacca bianca.
Da allora, nutrono il sogno di poter
assomigliare a veri uomini soltanto indossando giacche bianche anche loro. Alla
fine riescono a realizzare il loro costoso
sogno accettando qualsiasi lavoretto per
guadagnare qualche soldo.

LA STORIA DEL LAGO DI FIORI
DI LOTO
Tre compagni di gioco sono innamorati
di un lago di fior di loto e non possono
fare a meno di saltarci dentro per divertirsi un po’. Vengono però rimproverati
da un ragazzone. Rientrando a casa, i
tre si imbattono ancora nel ragazzo che
questa volta è vittima di due teppisti.
Mettendo da parte la loro rabbia, i tre
ragazzi danno una bella lezione ai due e
insegnano al ragazzo di non approfittare
dei deboli e di temere i forti.
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the mirror under a spell and that at one
o’clock Blanca has to touch the mirror to
set her free. The young grandmother and
the girls go out and go out and they have
a walk in a fair where Blanca plays a game
and wins a prize. The prize is a wonderful
ring but she gives it to her young grandmother. The next day Blanca and Ana talk
about a strange dream they both had.

1999

1999 - CZECH REPUBLIC
UNTIL WE MEET AGAIN
A girl named Lucie gets onto the wrong
train. Instead of arriving at her aunt’s
place, she gets to a small, unknown town.
There she meets Lukás and spends a very
interesting afternoon with him.
1999 - GERMANY
LEONARDO
A girl dreams of Leonardo di Caprio.
But there is a boy who really loves this
girl. A modern angel convinces her to fall
in love with this boy.
1999 - IRELAND
WHY?
At some point in our lives we are all
going to have to face the death of somebody close to us. For Sinhéad it came
sooner than she ever believed it could.
The death of her best friend leaves her
not only with memories, but also questions… many of which can never be
answered.
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1998 - SPAGNA
LO SPECCHIO MAGICO
Ana decide di trascorrere la notte
a casa di Blanca. Blanca le mostra una
vecchia camicia da notte e svela alla sua
amica che in soffitta ce ne sono tante
altre di quel tipo. In soffitta trovano un
vecchio specchio sporco. Nel tentativo
di lucidarlo, improvvisamente appare
un’immagine nello specchio. E’ quello
di una donna che svela ad Ana di essere
sua nonna, intrappolata nello specchio
a causa di un incantesimo. Per liberarla, Blanca dovrà toccare lo specchio
all’una di notte. La giovane nonna e le
due ragazzine escono e fanno un giro in
una fiera. Giocando, Blanca vince un premio: un anello meraviglioso che decide
di regalare a sua nonna. Il giorno successivo. Blanca e Ana si raccontano lo strano
sogno che entrambe hanno fatto.

1999
1999 - GERMANIA
LEONARDO
Una ragazza sogna di stare con Leonardo di Caprio. Ma c’è un ragazzo che è
veramente innamorato di lei. Un angelo
in versione moderna la convincerà ad
innamorarsi di lui.
1999 - IRLANDA
PERCHÉ?
Tutti nella vita prima o poi dobbiamo
affrontare la perdita di una persona cara.
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BLONDIE IN DANGER
Blondie is a young pathologist. Des, a
new lab technician, invites her back to
his house for a coffee after she helps him
when his car breaks down.
He makes her feel uneasy and acts
strangely. In the house he has a sinister
looking knife collection. Ben, Blondie’s
friend from the local petrol station, calls
to see her, she tells him everything.
Des bursts through the door and shots
are fired and Ben is arrested by the police.
It turns out Ben is a serial killer and Des is
an undercover detective who was trying
to protect Blondie.
INSIDE FOUR WALLS
Mr. Byrne is in prison (serving a sentence for drugs-related offence) where
he is very unhappy. His wife is left to
rear their four daughters. As the film
progresses we learn of the hardship and
strife of a family, whose father is in jail.
One of the daughters refuses to speak
to him and this has a major effect on
him. However, she relents following her
father’s efforts to contact her. But it’s too
late.
THINGS AREN’T ALWAYS
AS THEY SEEM
A priest wants to help a young boy,
who is supposed to have problems with
alcohol. Alcohol addiction is indeed a
serious problem in our society. But fortunately things aren’t always as they seem!
In fact, the boy uses vodka to run a new
car!
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Per Sinhéad questo è successo prima
di quanto pensasse. La morte della sua
migliore amica la lascia piena non solo
di ricordi, ma anche di domande che non
troveranno mai risposta.
BLONDIE IN PERICOLO
Blondie è una giovane patologa. Per
ringraziarla di averlo aiutato a far partire
la sua auto, Des, il nuovo tecnico di laboratorio, la invita a fermarsi a casa sua per
un caffè. Des si comporta in modo strano
e la mette molto a disagio; in casa tiene
una sinistra collezione di coltelli.
Ben, un benzinaio amico di Blondie,
va a farle visita e lei gli racconta tutto.
Des irrompe nella stanza e si sentono dei
colpi di pistola. Ben viene arrestato dalla
polizia. Si scopre che Ben è un assassino
e Des è un investigatore in incognito che
stava cercando di proteggere Blondie.
TRA QUATTRO MURA
Il Sig. Byrne è in prigione per scontare
una pena legata a questioni di droga ed
è molto triste. Sua moglie ha il compito
di accudire le loro quattro figlie e il film
mostra la fatica e le difficoltà di una famiglia in cui il padre è in prigione. La figlia
maggiore si rifiuta di parlare con lui e
questo lo addolora moltissimo. Quando
alla fine cederà ai suoi ripetuti tentativi
di entrare in contatto con lei sarà ormai
troppo tardi.
LE COSE NON SONO SEMPRE
COME SEMBRANO
Un prete vuole aiutare un ragazzo che
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WORK EXPERIENCE
This is a film about a day a young student, Seán, spends on Work Experience.
The action takes place in a Veterinary
Hospital, the work place the student has
chosen. The phone keeps ringing, the
animals and owners aren’t getting on well
and Seán has been instructed to distribute samples of dog food to them. Eventually the waiting room is empty and the
dog food all given out. Seán is just feeling
better, when the phone rings again. It’s a
call from the dog- food Company.
The entire batch of dog food contains
poison.
1999 - ITALY
A FRIEND WITHOUT HIS PASSPORT
This is the story of Sebastian, a young
Albanian stowaway, who gets caught and
is taken to a First Aid Centre. Some children see him arrive and make friends with
him. But one day two men, pretending
to be policemen, take him away. After a
couple of days, Sebastian’s friends are
worried and get to know that he has been
seen in Rome, cleaning car windows. The
Police starts looking for him, but they
lose track of him. Some days later, the
child is seen in Bologna and this time his
friends decide to help Sebastian as they
please. They go to Bologna and get in
contact with him.
METROPOLITAN BEETHOVEN
The student Davide is organizing with
his schoolmates a ballet for the end of
the school year. Of course, he loves rap,
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sembra abbia problemi con l’alcol. Nella
società di oggi l’alcolismo è un grave
problema. Ma per fortuna, le cose non
sono sempre come sembrano! Il ragazzo
infatti usa la vodka per... far funzionare la
sua macchina nuova!
TIROCINIO
Il film racconta la giornata di lavoro
di uno studente, Seán, che ha scelto di
fare esperienza in una clinica veterinaria. Il telefono continua a suonare ma lui
ha altri problemi: gli animali (Sara, Jeff
e Rambo) e i loro padroni (una donna
snob, un contadino, un figlio dei fiori...)
continuano a litigare e Seán ha il compito
di distribuire loro dei campioni di cibo
per cani.
Finalmente la sala d’attesa si svuota e
tutto il cibo per cani è stato regalato. Seán
comincia finalmente a sentirsi meglio ma
il telefono ricomincia a suonare.
E’ l’azienda che produce il cibo per
cani. L’intera partita è avariata...
1999 - ITALIA
UN AMICO SENZA PASSAPORTO
La storia racconta dell’arrivo al porto
di Ancona di un giovane clandestino
albanese, Sebastian, che viene scoperto
ed affidato ad un Centro di prima accoglienza. Un gruppo di ragazzini lo vede
arrivare e cerca subito di fare amicizia con
lui.
Un giorno due (finti) poliziotti portano
via il ragazzino, con la scusa di procedere
ad un interrogatorio. Passato qualche
giorno, gli amici di Sebastian si preoc-
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funky and pop music. One day a new
student arrives, Luca. He studies at the
academy of music and for this reason
he is very soon isolated by his friends.
But when the music teacher asks him to
play the piano, his skill fascinates everybody and the music fills the schoolroom.
Davide starts dancing, completely taken
by that beautiful music. He invents new
dancing steps, which the teacher will put
in the choreography of the ballet.
THE CHALLENGE
One day, five students armed with
paintbrushes and spray colors secretly
enter their school and fill the walls of the
school hall with graffiti. They are looking
with satisfaction at their work, when they
realize that there are five teachers, who
are severely staring at them. They can’t
decide which the proper punishment is,
so a girl suggests a challenge between
students and teachers. The sort of the
graffiti band depends on three tests: the
first can be chosen by the teachers, the
second by the students while the third is
left to the chance.
THE KILLER SCHOOL PORTER
Daniele, who has a broken leg can’t
leave the classroom during the break.
From his position he can easily keep an
eye on the garden and the big school hall,
following the movements of his friends
and of the school porter. Daniele immediately suspects the porter, due to the
big hammer and envelope with poison he
carries with him. Poor Daniele, blocked
on his chair, for three times witnesses to
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cupano, e vengono a sapere che il piccolo è stato visto a Roma mentre puliva
i vetri delle macchine. Inizia la ricerca,
ma la polizia non riesce a trovare traccia di Sebastian. Dopo qualche giorno il
giovane viene riconosciuto a Bologna, e
questa volta gli amici decidono di fare di
testa loro. Si recano a Bologna e riescono
a mettersi in contatto con Sebastian.
BEETHOVEN METROPOLITANO
Davide, uno studente, sta preparando
con i compagni un balletto per la fine
dell’anno scolastico.
I generi musicali preferiti sono naturalmente rap, funky e pop.
Un giorno entra in classe un compagno
nuovo, Luca, che studia al Conservatorio,
e che per questo motivo viene immediatamente emarginato dai compagni. Un
giorno l’insegnante di musica chiede a
Luca di suonare qualcosa al pianoforte
e subito la musica riempie l’aula e cattura ogni alunno. Davide, trasportato dal
suono straordinario di quella musica, si
mette a ballare, riuscendo a creare dei
passi nuovi, e l’insegnante propone di
inserire il nuovo ballo nella rappresentazione di fine anno.
LA SFIDA
Un giorno cinque ragazzi decidono di
penetrare di nascosto nella scuola, armati
di bombolette e pennelli, per realizzare
un murales. Stanno contemplando soddisfatti il lavoro compiuto quando... alle
loro spalle si materializzano cinque insegnanti che li fissano severamente.
Dopo lunghe discussioni sulla possibile
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scary happenings and the school porter
is always on the crime spot.
1999 - PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
THE MISTERY OF THE ROOM
Chao Chao’s parents get divorced and
he moves into his aunt’s home with his
father. One day he calls his mother and
asks her to come and visit him. But she
just cries and doesn’t answer. Chao Chao
misses his mum a lot. On Chao Chao’s
birthday, when he has finished cleaning
his mother’s house and begins to review
the past, his mother enters the room….
YOUNG MASTERS
This is the story of a “young master”,
a little girl who has to face responsibilities as an adult, taking care of her grandfather, instead of her parents. One day
she decides to celebrate her grandpa’s
birthday. She arranges everything for the
party. She invites a boy, whose parents
are divorced and his grandpa, who is
also a bit ill. Together they prepare cakes,
drinks and many other things. The four of
them will have a very good time that day!
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punizione, una delle ragazzine suggerisce
una “sfida” tra loro. Tre prove: una scelta
dai professori, una scelta dai ragazzi, la
terza estratta a sorte, avrebbero deciso
della sorte dei giovani “graffitari”.
IL BIDELLO ASSASSINO
Dalla posizione in cui si trova, Daniele
può far scivolare lo sguardo in giardino
e nel grande atrio della scuola, dove riesce a seguire i movimenti di alcuni compagni e del bidello, che suscita immediatamente i suoi sospetti a causa di un
pesante martello legato alla cintura e di
una busta con del veleno che ha in tasca.
Il povero Daniele, bloccato sulla sua
sedia, assiste a tre episodi inquietanti, in
cui il bidello si trova sempre “sulla scena
del delitto”.
1999 - REPUBBLICA CECA
ALLA PROSSIMA VOLTA
Una ragazza di nome Lucie sbaglia
treno ed invece di arrivare da sua zia,
arriva in una piccola, sconosciuta città.
Qui incontra Lukás, con il quale trascorrerà un bel pomeriggio.

1999 - SLOVENIA

1999 – REPUBBLICA POPOLARE
CINESE

MONICA’S STORY
Monica is thirteen and she is doing well
at school, she is considered an exemplary
girl by all her teachers. But suddenly she
changes and gets lonely and crabby. Her
profit at school is getting worse. One day
in swimming pool her school mates realize what Monica’s real problem is… her

IL MISTERO DELLA STANZA
I genitori di Chao Chao divorziano e
lui va ad abitare con suo padre, a casa
della zia.
Un giorno Chao Chao telefona a sua
madre e le chiede di andarlo a trovare,
ma lei inizia a piangere e non risponde. E’
molto attaccato a sua madre ed andrebbe
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father. Monica decides to talk to both her
parents about the problem.
1999 - SPAIN
WE ARE DIFFERENT,
WE ARE THE SAME
This is the story of two little girls who
live in two different worlds, thousands
of miles apart. Two girls with the same
dreams and needs.
Carmen lives in Leon (Spain) with her
family and goes to school every day
with her friends. Dahida lives in Sarajevo (Bosnia) after the war. Dahida has
lost her father and her school has been
destroyed. Carmen’s life goes on happily
while Dahida’s life is sad and lonely. Carmen finds out how she can help Dahida.

2000

2000 - CHILE
DAMNED LIFE
Being thirteen years old and having a
sister of seven years old is not easy at
all. This is the story of Rodrigo, a comiccollector, frustrated and oppressed by his
little sister mood and pencils. One day
Camilla destroyed the last issue of Super
Amarillo, the comic telling the adventures
of his favourite hero. This causes in Rodrigo a big existential crisis which drove
him to make a drastic decision: he would
commit suicide.

spesso a trovarla. Il giorno del compleanno di Chao Chao, quando lui ha finito
di ordinare la casa della mamma e sta
ripensando al passato, ecco che lei entra
nella stanza…
GIOVANI MAESTRI
La storia dei “Giovani Maestri” è la storia di una bambina che deve assumersi
responsabilità da adulta, prendendosi
cura del nonno al posto dei genitori.
Un giorno decide di festeggiare il suo
compleanno ed organizza una festa per
lui. Invita un ragazzo i cui genitori sono
divorziati ed il cui nonno è pure ammalato.
I due ragazzi preparano torte, bibite ed
altre buone cose da mangiare.
E per loro quattro la festa sarà davvero
uno spasso!
1999 - SLOVENIA
LA STORIA DI MONICA
Monica è una ragazza di tredici anni
considerata un’alunna modello da tutti
gli insegnanti. Ma il suo profitto scolastico incomincia a peggiorare. Monica
diventa solitaria e a momenti scorbutica.
Poi un giorno, in piscina, le amiche scoprono qual è il problema: si tratta del
padre…
La forza dell’amicizia riesce a dar coraggio a Monica, la quale decide di affrontare la difficile situazione parlando con
tutti e due i genitori.
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THE SECRET OF
LEONARDO DA VINCI
The people from the town of Llo-Lleo
are suffering a series of strange robberies
in their bathrooms. Mireya is very fond of
comics: one day she gets a postcard with
Leonardo da Vinci is self-portrait. Her
friend Eugenia discovers that the postcard has a microscopical inscription with
a very rare formula. When she prepares it,
one drop falls down on the comic and the
comic heroes Onix and Apolo materialize
and appear in the flesh. With their help,
Mireya and Eugenia face and defeat the
thief Wenco.
2000 - CZECH REPUBLIC
A LONG JOURNEY HOME
Pavel is a twelve years old boy whose
father likes alcohol very much and this
makes Pavel suffer. Pavel’s father comes
home drunk very often and moreover he
beats his son: that’s why one day Pavel
decides to run away. He experiences how
difficult it is to remain alone in the middle
of the night and to take care of oneself.
2000 - GERMANY
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A TICKET TO VENICE
Life is not easy for a young girl working hard in a fast-food restaurant. One
day she falls in love with a customer, a
real charming and good-looking guy.
He loses his flight ticket to Venice in the
restaurant, and she only finds it when he
has already left the place. She feels that
her life is going to be decided in that
moment. Should she stay in her normal

1999 - SPAGNA
SIAMO DIVERSI, SIAMO UGUALI
Questa è la storia di due ragazze che
vivono in due mondi diversi che sembrano a mille miglia di distanza. Due
ragazze con gli stessi sogni e bisogni:
Carmen abita con la sua famiglia a Leon
in Spagna, va a scuola e ha tanti amici.
Dahida abita a Sarajevo in Bosnia, dove
c’è stata la guerra. Suo padre è morto e
la sua scuola è stata distrutta. La vita di
Carmen scorre serena mentre quella di
Dahida è triste e solitaria.
Ma Carmen troverà il modo di aiutare
Dahida e per lei tutto cambierà.

2000

2000 - CILE
MALEDETTA VITA
Avere tredici anni e una sorella di sette
non è per niente facile. Questa è la storia di Rodrigo, collezionista di fumetti,
oppresso e frustrato dal caratteraccio e
dalle matite della sua sorellina. Un giorno
Camilla rovina l’ultimo numero di “Super
Amarillo”, il fumetto con le avventure del
suo eroe preferito.
L’episodio provoca in Rodrigo una vera
e propria crisi esistenziale che lo spinge
ad una drastica decisione: il suicidio…
IL SEGRETO DI
LEONARDO DA VINCI
Gli abitanti di una città (Llo-Lleo) sono
vittime di strani furti nei loro bagni…
Mireya è molto appassionata di fumetti e
un giorno trova una cartolina con l’autori-
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life, or should she look for him at the airport?
2000 - HUNGARY
DISCOVERED COLOURS
The film focuses on a lonesome girl who
sees the world in a way that is different
from how the other children see it. She
feels the world with her own colours and
she hides in this “painted” dreams. Can
the other see her colours? Will she manage to make the black-and-white reality
bright and colourful? Can she establish a
contact with her classmates?
2000 - IRELAND
THE SHORT-LIVED LIE
The story is about a teenage girl named
Aine and her boyfriend, Dara. She suspects that he is cheating on her when
she receives a telephone call from a girl
named Siobhan. Aine’s friends encourage
her to find out the truth.
The final is a sweet revenge.
BUTTERFLIES
The film is about a boy who is giving a
speech in front of an audience.
He imagines all kinds of things going
wrong and wishes he could be somewhere else.
CAUGHT
This is a short film about a teenage boy
named Liam. When his parents decide to
go away for the weekend, he is encouraged by some friends to have a party.
The party goes ahead as planned, but a

tratto di Leonardo da Vinci. La sua amica
Eugenia scopre che su questa cartolina
c’è una minuscola iscrizione con una formula.
Mentre la sta preparando ne cade una
goccia sui fumetti e i suoi eroi Onix e
Apolo si materializzano e appaiono in
carne ed ossa. Con il loro aiuto Mireya
e Eugenia affrontano e sconfiggono
Wenco, il ladro.

2000 - GERMANIA
UN BIGLIETTO PER VENEZIA
La vita non è sempre facile per una
ragazza che lavora sodo in un fast-food.
Un giorno le capita di innamorarsi di
un cliente, un ragazzo molto carino e
affascinante che perde nel locale un
biglietto aereo per Venezia, biglietto che
la ragazza ritrova soltanto dopo che lui
se ne è andato. La ragazza sente che in
quel momento si decide il suo destino.
Deve continuare quella vita, la sua vita
di sempre, o deve decidersi ad andare a
cercarlo in aeroporto?
2000 - IRLANDA
LE BUGIE
HANNO LE GAMBE CORTE
La storia ha per protagonisti Áine, una
ragazza, e il suo fidanzato Dara. Áine
sospetta che il suo ragazzo la tradisca
quando riceve una telefonata da parte di
una ragazza, Siobhán.
Le amiche di Áine la incoraggiano ad
andare fino in fondo per scoprire la verità.
Il risultato finale è una “dolce” vendetta.
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lot more people than expected turn up
and things get a little out of hand. The
next day a phone call from Liam’s mother
announces that she and dad are coming
home early. When mom and dad arrive
home the house is spotless. Liam thinks
that he is in the clear, but dad is suspicious…
TWO OF A KIND
This is a film, which deals with the universal problem of bullying. The hero,
Sean, who is being bullied at school,
meets an elderly lady. She has experienced the same issue. They are two of a
kind and understand each other. But will
Sean ever find a solution to this problem?
ONE POSITIVE THING
This is the story of a girl who has a
pregnancy scare. She is too afraid to do
the test at home and she does it at school
in the company of her friend. This story
is one that could be true for many teenage girls.
2000 - ITALY
WHO CAUGHT LARA CROFT?
This film tells us the unbelievable
adventure of Alessandro, an enthusiast
fan of Lara Croft, who attends the incredible coming out of her heroine from the
play station he was playing with. Alessandro and his friends ask Lara Croft to talk
about her exciting, adventurous life, as
they see it, but she offers them an unexpected, different image of “her life in a
play station”: “…the life of a video game
hero is terrible, you must continuously
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FARFALLE
Il film ci racconta la storia di un ragazzo
che deve fare un discorso di fronte ad un
pubblico. Egli immagina che ogni cosa
possa andar male e desidera poter essere
altrove.
PRESO
E’ un breve film sulla storia di un ragazzo,
Liam. Quando i suoi genitori decidono di
andare via per il week-end, i suoi amici
lo spingono ad organizzare una festa che
riesce bene se non fosse per il fatto che
molte più persone del previsto continuano
ad arrivare e le cose gli sfuggono di mano.
Il giorno seguente la madre di Liam lo
chiama per dirgli che saranno a casa molto
presto. Quando i genitori ritornano la casa
è pulitissima. Liam è convito di averla passata liscia ma il papà è sospettoso…
DELLA STESSA PASTA
E’ un film che tratta il problema diffusissimo della prepotenza e del nonnismo.
Il protagonista, Séan, che viene infastidito
a scuola, incontra un giorno un’anziana
signora.
Anche lei da giovane ha dovuto affrontare gli stessi problemi. Sono della stessa
pasta, si capiscono a meraviglia.
Ma Séan troverà una soluzione al suo
problema?
UNA COSA POSITIVA
Il film ci racconta la storia di una ragazza
che ha paura di essere incinta. E’ troppo
spaventata per fare il test di gravidanza in
casa e decide quindi di farlo a scuola in
compagnia della sua amica.
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obey orders and the player gets you into
a lot of trouble”. Alessandro, who is very
proud of his new friend, introduces her
to his classmates. At the beginning they
think it is about a Carnival joke.
THE HIDDEN TREASURE
“The hidden treasure” is the poetical story of a group of friends who are
invited to go together in search of a
mysterious treasure by the grandfather
of one of them who is an old shepherd.
Before understanding that “nature is the
true treasure” and in order to appreciate
the unbelievable beauty of the place they
live in, the group of little friends will have
to face up to a long journey and many
adventures. They will rediscover the legends of Mammotti, an old man with a
long black beard who frightens children
and lives in the woods and the legend of
Giana, a small spiteful woman in red who
speaks backwards…
MASSIMO: A NEW FRIEND
Donatella is organizing her birthday
party. She invites all her schoolmates
except Massimo, who is ignored by everyone because he comes from a poor
family.
During the party Marco’s motorbike
disappears and one of the girls invited
to the party tells him to have seen Massimo taking it. Massimo’s classmates
want an explanation and decide to go
and meet him at the car-smash garage
where he works after school. Here they
discover that Massimo is blackmailed by
the owner and is forced to steal motor-

Questa storia rispecchia la realtà di
molte ragazze adolescenti.
2000 - ITALIA
CHI HA INCASTRATO LARA CROFT?
Il film racconta l’incredibile avventura
di Alessandro, appassionato fan di Lara
Croft, che assiste incredulo all’uscita della
sua eroina dalla play station con cui sta
giocando. Lara Croft, interrogata sulla sua
vita così entusiasmante ed avventurosa,
ridimensiona il concetto di “vita in una
play station”: “... la vita da eroe dei videogiochi è terribile; devi sempre ubbidire
a dei comandi e farti cacciare nei pasticci
dal giocatore”. Alessandro, orgogliosissimo della sua nuova amica, la presenta
ai compagni di classe, che la scambiano
per una maschera di Carnevale in ritardo,
con risultati molto divertenti.
IL TESORO NASCOSTO
“Il tesoro nascosto” è la poetica storia di un gruppo di amici che si riunisce
per andare alla ricerca di un misterioso
tesoro indicato dal nonno di uno di loro,
un anziano pastore.
Prima di comprendere che “la natura è
il vero tesoro”, e per arrivare ad apprezzare l’incredibile bellezza del luogo dove
abitano, il gruppo di amici affronterà un
lungo cammino e molte avventure, ripercorrendo le leggendarie gesta di Mammotti (un vecchio con una lunga barba
nera che spaventa i ragazzi e vive nei
boschi) e della Giana, una piccola donnina dispettosa vestita di rosso che parla
al contrario...
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bikes to give him back the money he has
lent his unemployed father.
AN ATTAINABLE DREAM
For a month, Chiara gives hospitality
to Vika, a girl coming from a place near
Chernobyl and in doing so she makes
her friends aware of the nuclear pollution problem.
The children wish to devote themselves
to the Russian nuclear power stations’
closing down and obtain a meeting with
the Russian State Secretary. It is a very
important occasion to do something, to
say what they think.
2000 - PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
LITTLE BLACK PAWS
Feng Tianyang has never his hands
clean. Because of that, his father always
reproaches him, his teacher criticizes him
and his classmates mock him.
So Feng Tianyang decides to change
his habits.
One day, on a bus, he witnesses a pickpocket steal a bag but, being too short he
cannot see the thief’s face clearly. What
to do then? At once he remembers his little black hand prints that Feng Tianyang
has left on the thief’s sleeves.
GOING HOME
Because of the flood of the river Yangste, a female “mi-lu” (a rare kind of deer
in extinction) gave birth to her cub outside the protection zone and immediately
abandons it. The guard of the protection
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MASSIMO: UN NUOVO AMICO
Donatella sta organizzando una festa
per il suo compleanno. Invita tutti i compagni di classe tranne Massimo, isolato
da tutti perché viene da una famiglia
disagiata. Durante la festa il motorino di
Marco sparisce e una delle ragazze invitate alla festa gli dice di aver visto Massimo portarlo via. I compagni di Massimo
decidono di chiedergli una spiegazione
e vanno a trovarlo allo sfascia carrozze
dove il ragazzo lavora dopo la scuola.
Qui scoprono che Massimo è ricattato
dal padrone, ed è costretto a rubare per
restituirgli i soldi che l’uomo ha prestato
a suo padre, disoccupato.
UN SOGNO... REALIZZABILE
Chiara ospita a casa propria per un
mese Vika, una ragazzina che proviene
da una zona vicina a Chernobyl, e così
facendo sensibilizza gli amici al problema
dell’inquinamento nucleare.
I giovani vogliono impegnarsi per far
chiudere definitivamente la Centrale di
Chernobyl e riescono ad incontrare il
Segretario di Stato Russo: un’occasione
importantissima per poter fare qualcosa,
per poter “dire la loro”.
2000 - REPUBBLICA CECA
UN LUNGO VIAGGIO VERSO CASA
Pavel è un ragazzo di dodici anni che
soffre trovandosi ad avere un genitore
alcolizzato. Suo padre infatti torna spesso
a casa ubriaco e finisce anche per picchiarlo ed è per questo che un giorno
Pavel decide di fuggire di casa.

cortometraggi 1990/2018

zone brought Jiaojiao to the village and
took care of him. Two children, Chen Lei
and Li Donondong, are both fond of Jiaojiao and also the little animal is attached
to them.
2000 - SLOVENIA
LITTLE CONQUESTS
Manuela is a thirteen year old girl who
is fond of handball. She is a first-class
player but apart from her favorite sport
and school lessons she does not care
about anything else.
In this way she neglects friendship,
fun and spare time. After an accident, all
alone in her room she finally has the time
to think about the relationship with her
schoolmates and she realizes how isolated she is.
She misses sport and school lessons
but, first of all, she misses someone to
talk with. She phones her schoolmates
who come and visit her straight azay
and finally true friendship among them
begins.
2000 - SPAIN
COSTA CHANNEL
We are in the Costa Channel set where
Enrique, Santiago and Juanjo are shooting “Olé Magazine”. They are thinking
about the next season and they decide
to include a new programme for the
summer that represents summer time in
Almuñecar.
They just need one thing: to find the
perfect girl presenter for this new programme. They will go all around the city
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Pavel si rende presto conto di quanto
sia difficile sopravvivere nel momento in
cui si trova da solo nel mezzo della notte.
2000 – REPUBBLICA POPOLARE
CINESE
ZAMPETTE NERE
Feng Tianyang non ha mai le mani
pulite. A causa di ciò suo padre lo sgrida,
l’insegnante lo critica e i suoi compagni
di scuola lo deridono.
Per questo Feng Tianyang decide di
cambiare le sue abitudini.
Un giorno però in autobus scopre un
ladro, ma essendo ancora troppo basso
di statura non riesce a vederlo chiaramente in volto. Che cosa fare allora? Ecco
che si ricorda delle sue “piccole zampe
nere”… e alla fine un poliziotto riuscirà ad
arrestare il ladro in questione grazie alle
impronte nere lasciate da Feng Tianyang
sulle sue maniche.
IL RITORNO A CASA
In seguito alla piena del fiume Yangtse,
una femmina di “mi-lu” (una specie rara
in estinzione della famiglia dei cervi)
partorisce un cucciolo al di fuori della
zona protetta e subito lo abbandona.
Viene però salvato e portato al villaggio
da una guardia del parco che lo alleva
e se ne prende cura amorevolmente.
Nel frattempo due bambini, Chen Lei e
Dongdong, si affezionano all’animale e
litigano per contendersi le sue attenzioni.
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to look for the “Summer girl”. The film is
about the adventures of this special cast.

2001

2001 - EGYPT
WISHES
Four children feel so bored during their
lessons that they try to get rid of that
feeling by writing their wishes during
the break time. Time passes by so fast
that they miss their lessons. The principal
punishes them and orders them to write
their wishes 1.000 time.
2001 - GERMANY
BREAK THE CHAIN
Violence breeds itself. Those who close
their eyes and join in, only have themselves to blame. Those, who encountered
violence when they were young, can only
use violence when they have grown up.
We want to present this vicious circle of
violence in a visually impressive way. Only
if every one of us is brave enough, these
chains of violence can be thrown off.
2001 - HUNGARY
WHAT WOULD YOU TAKE
WITH YOU?
A great sensation of 2001 was Mr. Tito,
an American millionaire, who spent his
“holiday” in outer space. Our children
made a film about what they would take
with them if they should be launched into
outer space, what they consider to be of
real value.
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2000 - SLOVENIA
PICCOLE CONQUISTE
Manuela ha tredici anni e la sua vita
è giocare a pallamano. Gioca alla perfezione ma oltre alle partite e alle lezioni a
scuola non si cura di nessuno.
E così finisce per sacrificare amici, divertimento e tempo libero. Tutta sola nella
sua cameretta ha tempo per riflettere e si
accorge di essere completamente isolata
dai suoi compagni di scuola. Le manca
lo sport, la scuola, ma in particolar modo
le manca il fatto di poter parlare con
qualcuno. Telefona allora ai compagni
di classe che la vanno subito a trovare
e finalmente nasce un bel rapporto d’amicizia.
2000 - SPAGNA
LA RAGAZZA DELL’ESTATE
Nello studio di Canale Costa dove si
sta girando “Olé Magazine” si incontrano
Enrique, Santiago e Juanjo. Stanno discutendo della prossima stagione e decidono
di inserire un nuovo programma estivo
che presenti l’ambiente dell’Almuñecar
durante le vacanze estive. Hanno bisogno
di una cosa sola: trovare la presentatrice
ideale per questo nuovo programma.
Percorreranno quindi le vie della città in
cerca della “Ragazza dell’estate”. Le peripezie e le avventure di questo cast particolare formeranno la storia del film.
2000 - UNGHERIA
LA SCOPERTA DEI COLORI
Il film ci parla di una ragazzina sola che
vede il mondo in modo del tutto diverso
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2001 - IRELAND
HIGH NOTE
An intense rivalry, which has existed
ever since between the East and the West
sides of the small island, reaches an alltime high note after the West loses badly
in an important soccer match. But out of
the blue another opportunity arises in the
guise of a huge talent competition.
Will the West regain its dignity? But
it’s not as if the east side is going to sit
back and watch. Enter “Teen Spirit” and
“Future 4” as they prepare to do battle.
THE DAY THE BIRDS
GAVE WARNING
Film making for some can be therapy.
Often there are real events we would prefer to pass off as fictional. Often our fear
is the only reality.
“The Day The Birds Gave Warning” is
about a film in the making, and tells of
an event when birds flew on mass into
the sky and as a warning to people about
polluting our planet spattered down.
ANOTHER LIFE ANOTHER STORY
Aisling has always known she was
adopted and is fine with the idea. On
her 18th birthday, she is given her biological mother’s address. As she writes
her a letter, she tells her mother of her
upbringing and we see some flashbacks
of her life. She tells her mother how she
often wondered about her whereabouts.
Her mother, Rose, writes back to her, telling her that she, Aisling, has a half sister,
Caragh. She then writes that she herself

dai suoi compagni di scuola: lo immagina
pieno di colori e ci si nasconde dentro.
Ma gli altri bambini riescono a vedere
i suoi colori? Riuscirà a trasformare la
realtà in bianco e nero che la circonda in
un mondo brillante e colorato? Riuscirà ad
entrare in contatto con i suoi compagni?

2001

2001 - EGITTO
DESIDERI
Quattro studenti decidono di divertirsi
a scrivere, nell’intervallo tra una lezione e
l’altra, i loro desideri nel tentativo di superare la noia che li sta prendendo. Completamente assorbiti da questo nuovo
divertimento, si dimenticano di riprendere le lezioni e per punizione dovranno
scrivere 1.000 volte…i loro desideri!
2001 - GERMANIA
SPEZZA LE CATENE
La violenza si autoalimenta. Coloro che
chiudendo gli occhi se ne rendono partecipi, devono assumersene la responsabilità. Coloro che in gioventù hanno
conosciuto la violenza non potranno che
essere violenti da adulti. Vogliamo rappresentare questo circolo vizioso della violenza in maniera eclatante. Soltanto con
una buona dose di coraggio riusciremo
a spezzare queste catene della violenza.
2001 - IRLANDA
MOMENTO CULMINANTE
La forte competizione che ha sempre
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would like to meet Aisling. Aisling then
goes to meet Rose in her house.
2001 - ISRAEL
NIR’S SECRET
Twelve years old Matan discovers by
chance that the father of his best friend
Nir beats him. When Matan confronts
him, Nir confides his secret. Matan is then
faced with a dilemma: should he keep
his friend’s secret, or should he betray
his friend’s trust in order to help him in
the long run? How responsible are we
for the welfare of our friends? To what
extent should the school be involved in
the private lives of its pupils? And how
can we help a friend in need? These are
all questions raised by this short comedy.
2001 - ITALY
FRANKSTEIN CREEK
This silent movie is amusing and pretty
modern. It is set early in the past century.
The main character, Doctor Frankstein is
a scientist who believes he can win the
Olympic Games (besides the Nobel prize)
by cloning human beings. By means of
a prodigious machine, the great striker
Fabio Bullit will be Bullit clones.

92

ONE MORE SHOT
Filippo, a student, one day decides
to skip school and to wander about the
roads of his town by bus. This colourful
bus is quite unusual though not as much
as the driver. Dressed in white, he knows
everything about Filippo’s life. Filippo is
deemed to be a troubled boy without

diviso la parte orientale e occidentale
della piccola isola, raggiunge l’acme dopo
la sconfitta dell’Ovest in un’importante
partita di calcio. Ma dal nulla nasce un’altra opportunità di dare prova del proprio
talento. L’Ovest riuscirà a riconquistare
la sua dignità? L’Est, però, non starà in
disparte a guardare. La sfida tra “Teen
Spirit” e “Future 4” sta per cominciare.
ALLARME DAL CIELO
Per alcuni il cinema può essere terapeutico. Spesso ci sono degli eventi della
realtà che vorremo “spacciare” per finzione.
Spesso la nostra paura sta proprio nella
realtà. “Allarme dal cielo” riguarda un
film nel suo farsi e racconta di quando
gli uccelli in massa s’innalzano in volo
in cielo e mandano agli uomini un messaggio sull’inquinamento che affligge il
nostro pianeta.
UN’ALTRA VITA UN’ALTRA STORIA
Aisling ha accettato l’idea di essere, da
sempre, una bambina adottata. Il giorno
del suo diciottesimo compleanno viene a
conoscenza dell’indirizzo della sua madre
biologica. Aisling le scrive raccontandole
tutto della sua crescita e assistiamo a dei
flashback del suo passato.
Confessa a sua madre di essersi spesso
chiesta dove lei potesse trovarsi. Rose,
sua madre, nella sua lettera di risposta
dice che Aisling ha un sorellastra: Carnagh. Mamma naturale e figlia confessano di volersi incontrare. L’incontro
avviene a casa di Rose.
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friends. This uncomfortable situation
started the year before when he was very
rude to one classmate of his. From that
moment onwards, his whole life has been
a tremendous escalation of mistakes and
misdeeds. Halfway between dream and
reality, Filippo suddenly realizes the bus
driver is giving him one more shot to
redress wrongs.
PARALLEL STORIES
The students of a class consisting of
children from various countries are the
main characters of this film. Among them
there is Sandro, a gypsy, who because
of his reserved and somewhat rebellious temper has troubles in introducing himself into the social tissue. In the
class there’s no team spirit and the tension between them often bursts out in
violence. One day Sandro invites all his
friends to a party, taking place in his
camp. The invitation is enthusiastically
welcome by almost everyone, whereas
others show their hostility. The events
occurring in the class before the party as
well as after the party clearly show how
prejudices die hard.
ESCOFUORI
This film turns out to be an extremely
interesting experience because it is made
up of three different stories written by
children, which have been merged into
one single tale.
Through these tales, teenagers have
tried to provide an answer to the question “Who am I?” by deeply analysing not
only the physical aspects but also the

2001 - ISRAELE
IL SEGRETO DI NIR
Il dodicenne Matan scopre per caso
che il padre del suo migliore amico Nir
lo picchia. Quando ne parla con lui, Nir
gli confida il suo segreto.
Matan quindi si trova di fronte ad un
dilemma: mantenere il segreto del suo
migliore amico, o tradire la sua fiducia,
in modo da poterlo aiutare? Fino a che
punto siamo responsabili della vita dei
nostri amici? Fino a che punto la scuola
deve intromettersi nella vita privata degli
studenti? E come possiamo aiutare un
amico che ha bisogno di noi?
Questi sono i problemi sollevati da
questa breve commedia.
2001 - ITALIA
FRANKSTEIN CREEK
Questo film muto, divertente e molto
attuale, è ambientato all’inizio del secolo
scorso. Il protagonista è il Dott. Frankstein, uno scienziato che crede di poter
vincere le Olimpiadi (e insieme vincere
il Nobel) applicando all’uomo le tecniche per la clonazione. In questo caso si
tratta di clonare, grazie ad una macchina
fantascientifica, il grande goleador Fabio
Bullit, per ottenere una squadra di calcio
formata da tanti “cloni di Bullit”.
UN’ALTRA POSSIBILITA’
Filippo, una mattina come tante, decide
di marinare la scuola e sale su un autobus
per lasciarsi trasportare senza meta per le
vie della città.
L’autobus, tutto colorato, è strano, ma
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attitudes, actions and above all the most
intimate thoughts and feelings.
Due attention is also attached to the
weak and marginalized people.
2001 - PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
A’YUE
Yunnan is a Chinese province located
in Yunnan-Guizhou Pleteau, where ethnic nationalities make up a large portion
of the population. There are 26 ethnic
nationalities in Yunnan and it is their distinctive custom together with the unique
landscape that makes Yunnan known to
the world. This story presents a realistic
picture of this beautiful land and his people. A’Yue, the heroine of the story is a
girl of Yi’s nationality brought up in the
Leopard Valley where honesty and goodwill characterize the Yi culture.
LITTLE GUARD OF BEIJING
The film is short but wonderful, telling
an ordinary story that four little children
make a special shooting plan. After one
day is travel experience, they gain nothing but a lot of disappointments, but
instead they found that the Beijingers
have a good habit that is they’d like to
keep well with the nature and the environment- friendly actions. The children
emphasize that environmental safeguard
ranks among the 21st century top priorities.
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CONTEST
Yangjie Chuan is the biggest trouble-

ancor più strano è l’autista, tutto vestito
di bianco, che sostiene di conoscere ogni
episodio della sua vita. Filippo era considerato un ragazzo difficile e non aveva
amici in classe. Una situazione che lo
faceva soffrire, e che era iniziata esattamente un anno prima, quando Filippo
durante una partita di pallavolo si era
comportato male nei confronti di una
compagna di classe. A partire da allora,
tutta la sua vita era stata un’escalation
di errori e malefatte. A metà strada tra
sogno e realtà, Filippo si rende conto che
l’autista gli dà la possibilità di rimediare a
uno dei suoi errori passati.
STORIE PARALLELE
I protagonisti di questo film sono gli
alunni di una classe composta da ragazzi
di vari paesi: tra loro c’è anche Sandro,
un ragazzo rom che ha difficoltà di inserimento, forse anche a causa del suo carattere chiuso e un po’ ribelle. Tra i ragazzi
non c’è molto affiatamento, e spesso vi
sono episodi di tensione e violenza tra
compagni. Un giorno Sandro invita tutti
i compagni ad una festa nel suo campo:
questo invito viene raccolto con entusiasmo dalla maggior parte dei ragazzi,
mentre altri si dimostrano decisamente
ostili. Alcuni episodi che accadono in
classe, prima della festa, ed altri che
avvengono nel campo nomadi durante
la festa, chiariscono come spesso i pregiudizi siano duri a morire.
ESCOFUORI
Questo film rappresenta un esperimento molto interessante, perché in
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maker in his class. As everybody knows,
he is always making fun of the girls of
his class and because of that many girls
don’t like him. But thankfully every medal
has a silver lining: he is a very intelligent
boy. On the first day of school after the
holidays class “2” and class “3” of Grade
Five are invited to the “Happy Sunday”,
which is a TV programme, where four
students were needed to be the main
force competitors. Yangjie Chuan then
put himself forward voluntarily. Yet with
Cuijin Ian’s joining in the competition
that is Yangjie Chuan’s neighbour and
the monitor of the class, Yangjie Chuan
meets the toughest rival he ever had. Will
he get the support he needs?

realtà si tratta di tre storie, scritte dai
ragazzi, che vengono “amalgamate” in
un unico racconto.
Con queste storie gli adolescenti hanno
cercato di rispondere alla domanda “Chi
sono veramente io?”, procedendo ad
un’osservazione profonda non solo degli
aspetti esteriori del corpo, ma anche degli
atteggiamenti, delle azioni, e soprattutto
delle zone intime dei pensieri e dei sentimenti.
Non manca uno sguardo attento e
molto “partecipe” che i ragazzi danno
agli altri, ai più deboli, agli emarginati.

2001 - SLOVENIA

2001 - SPAIN

A’YUE
Yunnan è una provincia cinese nell’Altopiano Yunnan-Guizhou, la cui popolazione è costituita da 26 diverse etnie con
usanze proprie che l’hanno resa famosa
in tutto il mondo.
La storia traccia un ritratto realistico
del paesaggio e della popolazione. Una
ragazzina di nome A’Yue di nazionalità
Yi, è stata allevata nella Leopard Valley
la cui cultura è dominata da valori come
l’onestà e la buona volontà.

SAVED BY AN ANGEL
Ingenuity, entertainment and thrill are
the ingredients of this short title “Saved
By An Angel”. Eva, Lucia and Susana,
three good friends, are on the point of
losing their friendship through the fault
of ambition and the amount of money
offered by having carried out a duty successfully. But Jerónima (Maria Josè), an

LA PICCOLA GUARDIA DI PECHINO
Questo cortometraggio racconta la
storia di quattro ragazzini che mettono a
punto uno speciale piano di riprese. Alla
fine di una gita, durata un giorno, si ritrovano a fare i conti con tante delusioni.
Una cosa però l’hanno imparata e cioè
che gli abitanti di Pechino rispettano la
natura e l’ambiente. I ragazzi sfruttano

PORTRAITS
The four main characters attend the last
year of primary school. Clio is a romantic
girl who loves poetry, Matevz says that it
is not too early to talk about girls at the
age of fourteen, Blaz, like most boys, is
not particularly fond of school and Erika
is worried about the future...
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angel, helps them, by means of showing how their futures are going to be, a
total disaster, since they cannot celebrate
their success with anybody. Money keeps
them away from their friendship and they
are completely alone. Jeronima shows
them that friends are more important
than money.

2002

2002 - BELGIUM
SHADOWS
This is the story of a young girl who
is losing her eyesight but doesn’t dare
to tell anyone, not even her parents. She
avoids her friends who don’t understand
why she is behaving the way she does.
One day, on her way to an exhibition,
she accidentally bumps into a blind boy.
Her parents, who witness the scene, make
the wrong comments about blind kids
and she is more afraid than ever to tell
them she is going blind too. After telling her friends what’s is going on, she
decides to meet the blind boy again.
He understands what she is going
through and knows how to comfort her.
He will help her to accept her blindness.
2002 - GERMANY
AMELIE’S TEDDY
“Amelie’s Teddy” is a story about a girl,
her teddy, a boy loving this girl, and a
magical road sweeper…
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l’espressione filmica per mostrare le
azioni a supporto dell’ambiente e denunciare che la salvaguardia dell’ambiente è
il tema prioritario del XXI secolo.
LA COMPETIZIONE
Yangjie Chuan è il discolo della classe!
Come tutti sanno, si prende gioco delle
ragazze e per questo non è molto amato.
Per fortuna ogni medaglia ha il suo
rovescio; il ragazzino è molto intelligente.
Il primo giorno di scuola dopo le vacanze
estive, le classi “2” e “3” di 5a vengono
invitate al programma televisivo domenicale “Happy Sunday” a cui dovranno
partecipare quattro concorrenti.
Yangjie Chuan si offre volontario ma
partecipa anche il fortissimo Cuijin Ian,
suo compagno di banco nonché capoclasse. Riuscirà Yangjie Chuan ad avere
l’aiuto che gli serve?
2001 - SLOVENIA
RITRATTI
I quattro protagonisti frequentano l’ultimo anno della scuola dell’obbligo. Clio
é una romantica e ama la poesia, Matevz
dice che a quattordici anni non e troppo
presto per parlare di ragazze, Blaz, come
gran parte dei ragazzi, non ama particolarmente la scuola ed Erika è preoccupata
per il suo futuro...
2001 - SPAGNA
SALVATI DA UN ANGELO
Fantasia, divertimento e giallo sono
gli ingredienti di questo cortometraggio
che vede protagoniste tre ragazze di tre-
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2002 - IRELAND
THE CLONE BOY,
A SCIENCE FICTION FANTASY
The film “Clone Boy” presents us with
the trials and tribulations of an adolescent boy, Paid, suffering for repressed
emotion. He is in love with Katie and has
long conversations with her, in his head,
but becomes totally tongue-tied if she
even glances his way. He tackles the bully
Manas, in his dreams, but when he has to
confront him in reality he is reduced to a
frightened little mouse.
Paid has dream of going out with Katie
and upstanding Manas. His mother is as
annoying as any teenager’s mother, and
lives in a world of her own, confused
about her confused son.
With all this to contend with, it is lucky
that Paid can seek refuge in his Science
teacher, Professor McEnaggart and her
invention, the “Clone Machine”.
THE VINEGAR HILL LOVE STORY
The eleven-minute drama is set in the
local secondary school, Colaiste Bride that
is at the base of the historically renowned
Vinegar Hill. This is one of Ireland’s most
infamous battlegrounds where the rebellion of 1798 raged between the locals
known as pike men and the English. The
drama begins on the school grounds and
moves onto the hill where modern day
events are interwoven with the events
of the past. Máire ní Dhúill can be seen
meandering the hills every year at Halloween, that time of the year when the
distressed souls of the earth are roaming

dici anni. Eva, Lucia e Susanna, tre grandi
amiche, stanno per perdere la loro amicizia per l’ambizione dei loro sogni, e a
causa dei soldi loro offerti in cambio di
un compito da portare a termine. Tuttavia, con l’aiuto di Jerónima (Maria José),
un angelo, capiscono che la loro conquista non servirà a niente, dal momento
che non potranno poi festeggiare il loro
successo con nessuno. I soldi le separano, e rimangono completamente sole.
Jerónima fa capire loro che l’amicizia vale
più di tutti i soldi del mondo.
2001 - UNGHERIA
COSA PORTERESTE CON VOI?
Mr. Tito, un miliardario americano, ha
fatto notizia nel 2001 per essere stato il
primo uomo ad “andare in vacanza” nello
spazio. I nostri ragazzi hanno fatto un film
su cosa avrebbero voluto portare con
loro se fossero stati lanciati nello spazio,
qualcosa che considerano veramente di
valore.

2002

2002 - BELGIO
OMBRE
E’ la storia di una giovane che sta perdendo la vista, ma non osa dirlo a nessuno,
neanche ai genitori ed evita gli amici, che
non capiscono il suo comportamento.
Un giorno, andando ad uno spettacolo,
urta accidentalmente un ragazzo cieco.
I genitori che assistono alla scena fanno
dei commenti sbagliati nei confronti dei
ragazzi ciechi, così la ragazzina è più inti-
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amidst the living, before they cross over
to the other world.
She is looking for her lost love Peadar
ó Muruchu who was killed on the final
night of the rebellion. By means of flashback, a student Maire brings as back to
the past and brings the lovers to life.
THE BOX
The box is about a young boy whose
mysterious invention contained in a box
amazes everyone and brings him untold
praise and success.
SHADOWS AND MIRRORS
Joe is unhappy, because his friend Connor has embarrassed him in front of a girl
he likes, Becky, and he’s making mistakes
at school. Closing his eyes seems a temporary solution. Until, that is, Joe realizes
that he is no longer a boy named Hoe,
but a girl, named Joanne. Chaos ensues.
He becomes best friend with Becky,
gets chatted up by a former enemy, is
asked for his opinion on fashion, and tries
his utmost not to give Becky advice on
another boy. But at the end of it all, when
Joe returns to his old self, he reckons he
finally knows how to deal with girls.
2002 - ISRAEL
MOVING
Nine years old Iliya and his mother Ella
are new immigrants in Israel. On their
arrival, they were provided with statefounded temporary accommodation and
Iliya began to attend the local school.
However, now that they have settled in,
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morita che mai di rivelare loro che anche
lei sta per diventare cieca.
Dopo aver raccontato alla sua amica
cosa le sta accadendo, la giovane decide
di incontrare nuovamente il ragazzo
cieco. Questi capisce cosa lei stia attraversando e sa come confortarla, aiutandola ad accettare la sua nuova situazione.
2002 - GERMANIA
L’ORSETTO DI AMELIE
Questo film narra la storia di una ragazzina, del suo orsetto, di un ragazzo di lei
innamorato, e di uno spazzino magico...
2002 - IRLANDA
IL RAGAZZO CLONE.
UN FILM DI FANTASCIENZA
Il film ci mostra i tentativi ed i patimenti di un adolescente, Páid, che soffre a causa delle sue emozioni represse.
E’ innamorato di Katie e, solo nella sua
mente, fa lunghe conversazioni con lei,
ma ammutolisce completamente, se solo
lei guarda dalla sua parte. Nei suoi sogni
egli affronta il bullo Mánas, ma quando
lo deve fronteggiare nella realtà, si riduce
ad un topolino impaurito.
Páid sogna di uscire con Katie e di trattare Mánas dall’alto in basso. Sua madre
è noiosa come tutte le madri degli adolescenti e vive in un mondo tutto suo.
Con tale realtà contro cui lottare, è una
fortuna che Páid possa cercare rifugio
in un insegnante di scienze, il Professor
McEntaggart e nella sua invenzione, la
“Macchina dei cloni”.
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Ella wishes to move to the city of Migdal
Ha’Emek, to join the large community of
Russian speakers there.
Iliya cannot bear the idea of uprooting for a second time and does not want
to lose his newly acquired good friends.
After battle of wills Iliya and Ella come to
an understanding, by which Ella’s need
for company is respected, while Iliya still
remains in contact with his friends.
2002 - ITALY
THE CASE HAS BEEN SOLVED
Did Professor Scarelli really commit
suicide, as they say? Six students decide
to investigate the somewhat suspicious
death of their chemistry teacher, by making inquiries in parallel with the police.
The notebook they have skilfully
abstracted from a journalist, besides
their intelligence and intuition are their
only means in this research. With the help
of fortuitous finding out of a chemical
formula, which had been written by the
professor himself, the student will be able
to understand what really lies beneath
Scarelli’s death, thanks also to their deep
knowledge of his habits and their great
affection for him.
A COURAGEOUS WAY OF LIVING
This film is based on the moving story
of a boy very fond of sport, who, after a
terrible accident, cannot use his legs any
more. As a consequence, he thinks that
his life has become meaningless and that
it is not worth living any longer.
A girl, who is disabled too, manages to
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LA LOVE STORY DI VINEGAR HILL
Il film è ambientato nella scuola superiore locale, Coláiste Bríde, che si trova
ai piedi della Vinegar Hill. Questa collina
fu uno dei campi di battaglia più infami
d’Irlanda, dove nel 1798 infuriava la ribellione dei locali, noti come i picchieri, contro gli inglesi.
La storia ha per sfondo inizialmente
la scuola, per muoversi successivamente
sulla collina, dove gli avvenimenti dei
giorni nostri si intrecciano con gli eventi
del passato.
Ogni anno ad Halloween, nel periodo
dell’anno in cui le anime angosciate della
terra vagano tra i viventi, prima che questi passino all’altro mondo, si può vedere
Máire ní Dhúill girovagare per le colline.
E’ in cerca del suo perduto amore Peadar
ó Murchú, che fu ucciso nella notte finale
della ribellione. Attraverso dei flashback,
la studentessa Máire ci riporta al passato
e fa rivivere gli amanti.
LA SCATOLA
La scatola racconta la storia di un
ragazzo, la cui misteriosa invenzione
contenuta in una scatola sbalordisce tutti
quanti e gli porta lodi in abbondanza,
oltre ad un enorme successo.
OMBRE E SPECCHI
Joe è infelice, perché il suo amico Connor lo ha fatto vergognare di fronte ad
una ragazza che gli piace, Becky, e perché
continua a fare errori a scuola.
Chiudere gli occhi gli sembra una soluzione temporanea, finché non si rende
conto di non essere più un ragazzo di
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make him change his mind, so that the
boy, in spite of his wheelchair, decides
to put his heart and soul into sport again
and achieves new goals.
A TALIBAN AMONG US
The story of this film begins few days
after the terrorist attack on New York’s
Twin Towers.
The main characters are the students of
the third class, who hear, by chance, the
strange phone conversation of their technology science teacher. In fact, his behaviour is quite mysterious and arouses their
suspicions. What’s more, the same situation is repeated two days later.
Why so many secrets? After entering
the files of their teacher’s laptop, the
students, much to their surprise, find out
that he is of Pakistani origin.
2002 - PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
I WANT TO BE FAMOUS
Wu Xiaohang is a junior high school
boy who dreams about being famous.
He feels very distressed because many
of his classmates have made many
achievements in various fields that he can
never beat. By chance, he gets the idea
to design paper clothes. But his mother
and teachers all find fault with his idea.
His classmates also make fun of him very
much. Wu Xiaohang is hesitating and
tries to give up. But he finally withstands
the pressure. A wonderful paper-clothe
show is the answer to all the perplexity
and negative comments.
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nome Joe, ma una ragazza, di nome
Joanne. Ne segue la più totale confusione. Egli diventa il miglior amico di
Becky, un vecchio nemico lo attacca, gli
vengono chieste opinioni sulla moda, e
tenta l’impossibile per non dare consigli
a Becky su un altro ragazzo.
Ma alla fine, quando Joe ritorna nei
suoi vecchi panni, crede finalmente di
sapere come comportarsi con le ragazze.
2002 - ISRAELE
UNA NUOVA CASA
Iliya, un bambino di nove anni, e sua
madre Ella sono immigrati in Israele da
poco.
Tuttavia, dopo essersi sistemati nella
casa nuova, Ella avverte il desiderio di
trasferirsi nella città di Migdal Ha’Emek,
per entrare a far parte di una numerosa
comunità di lingua russa, che qui abita.
Iliya non riesce a sopportare l’idea di
sradicarsi una seconda volta, e non vuole
perdere i nuovi amici appena conosciuti.
Dopo uno scontro di posizioni contrapposte, madre e figlio arrivano ad un
accordo: Ella vedrà rispettato il suo bisogno di compagnia, e Iliya resterà in contatto con i suoi amici.
2002 - ITALIA
IL CASO E’ CHIUSO
Il professor Scarelli si è veramente suicidato, come dicono? Sei studenti decidono di indagare sulla morte alquanto
sospetta del professore di chimica e conducono le loro indagini parallelamente a
quelle della Polizia usando soprattutto

cortometraggi 1990/2018

2003
2003 - BELGIUM
SKRWIEM (NON COMPETITOR)
“Skrwiem” is 3D - animated movie in
which the main-characters are played by
plasticize dolls. This film is part of a larger
project concerning “War and Peace”.
Jack, the main character is a rabbit that
likes dancing and being in the spotlight.
Unfortunately, one day, this little rabbit
meets Fred the dragon. The goblins of
the wood, Knudde and Babs, are deeply
sad, and decide to take revenge... In a
seemingly non committal way this movie
explores the fragile balance between
good and evil.
2003 - GERMANY
WORLD OF DREAMS
Director’s statement: “I made this film
because I think dreaming is very important for children. Everyone who’s watching this film should think about his dream
characters. Perhaps they are bored too,
because none thinks/dreams about them.
Even grown-ups should think about it.”
2003 - HUNGARY
BARÁT-PATAK
The film was written by Gábor Móray,
and it is based on a true story submitted by the “Green Heart” children from
Pomáz, Hungary. During an excursion,
the children discover that some polluted
liquid is being released into their favour-
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la loro intelligenza e il loro intuito, oltre
al quaderno di appunti di un giornalista
che riescono a sottrargli con grande abilità. Solo i ragazzi, grazie alla profonda
conoscenza e all’affetto che li legava al
professore (e grazie anche al fortuito
ritrovamento di una formula chimica
scritta di suo pugno), saranno in grado di
capire cosa sta veramente dietro la morte
di Scarelli.
IL CORAGGIO DI VIVERE
Questo film commovente racconta la
storia di un ragazzo molto sportivo che,
dopo un grave incidente, perde l’uso delle
gambe e pensa che la vita non abbia più
significato per lui e non valga la pena di
essere vissuta.
Una ragazza, anche lei disabile, gli farà
cambiare idea e il protagonista, che deciderà di ricominciare ad impegnarsi nello
sport nonostante la carrozzella, conquisterà nuovi traguardi.
UN TALEBANO TRA NOI
La storia raccontata dal film inizia pochi
giorni dopo l’attentato alle Torri Gemelle
di New York.
I ragazzi della classe 3a B ascoltano
casualmente una telefonata del professore di Tecnica, che con il suo comportamento insospettisce tutti. Due giorni
dopo la scena si ripete: come mai tanti
segreti?
Gli studenti riescono ad entrare nell’archivio del computer portatile del professore e, con loro grande sorpresa, scoprono che è di origine pakistana.
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ite stream. They follow the pipeline track,
that leads to a factory. They meet the factory manager, who tries to bribe them...
2003 - IRELAND
THE SECRET WHISPER
When teenager Louise is told by her
mother that she is to spend a weekend
with her lonely great aunt Rose, she is not
happy. As city girl, Louise is convinced
that she is going to be extremely bored
in the old house in the country. However,
the weekend ends up being far from boring when she stumbles across a troubled
ghost from the past who needs Louise’s
help. Can Louise find out who she is and
put her ghost to rest?
THE LAST LAUGH
This film is about the story of two young
men who pretend to fall in the bathroom
of a local restaurant so as they can make
a claim for compensation. However they
do not realize that there is a security
camera on the premises until they arrive
in court and are faced with the embarrassing situation of watching their presence of fall in front of the judge and Jury!
ROMANZA
In her quiet home island Sally must
content herself with dreaming of a tall,
dark and handsome stranger. That is
until Giovanni arrives on a boat and settles into life on the Island. Not everyone
is happy to see him, however, and, when
new European legislation threatens to
put an end to their traditional way of life,
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2003 - REPUBBLICA POPOLARE
CINESE
VOGLIO DIVENTARE FAMOSO
Wu Xiaohang è un ragazzino della
scuola media inferiore che sogna di
diventare famoso. E’ molto angosciato
perché molti dei suoi compagni di classe
hanno raggiunto ottimi risultati in vari
campi, che lui non ha mai potuto superare.
Casualmente, gli viene in mente di
disegnare vestiti di carta. Purtroppo sua
madre e tutti gli insegnanti hanno sempre qualcosa da ridire su questo progetto.
Anche i suoi compagni lo deridono.
Così Wu Xiaohang è indeciso ed è sul
punto di lasciar perdere.
Ma alla fine resiste alla pressione: una
sfilata di splendidi vestiti di carta è la
risposta a tutte le perplessità ed ai mancati apprezzamenti.

2003

2003 - BELGIO
SKRWIEM(fuori concorso)
“Skrwiem” è un film d’animazione in 3D
in cui i personaggi sono interpretati da
pupazzi in plastilina. Questo film fa parte
di un ampio progetto sul tema ”Guerra
e Pace”.
Jack, il protagonista, è un coniglio a cui
piace ballare e stare sotto i riflettori. Un
giorno questo coniglietto incontra Fred
il drago.
Sfortunatamente i folletti del bosco,
Knudde e Babs, sono molto tristi e decidono di vendicarsi…
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some of the islanders have their own way
of dealing with the problem.
A cocktail of love, jealousy, hate, racism, misunderstanding and maybe even
hope set on a small island in the middle
of the Atlantic, where the sea provides a
livelihood as well as the only link to the
mainland and from that to the rest of the
world.
2003 - ISRAEL
MIRY’S SECRET
When Sherry, an almost ten years old
girl, finds out that her elder sister Miry is
travelling in a delegation to France, she is
deeply disappointed. Miry has promised
Sherry that she and Shay, her boyfriend,
would take her to the “Chikititas” show.
When Miry is away, Sherry starts to prepare the school wall newspaper. While
cutting the newspaper, a letter falls out.
It is a letter from a hospital, addressed
to Miry. While reading the letter, Sherry
understands that there is something
wrong and that Miry did not tell her
the truth. Sherry goes to the hospital to
investigate this matter. She manages to
see Miry and realizes that Miry hasn’t lied
to her for no reason; she is sick, very sick.
Sherry reveals Shay Miry’s secret. Shay is
confused and stunned, and so is she.
2003 - ITALY
SEEING STARS
The story is about the dreams of three
young girls who, like a lot of kids, want
to be given a screen test that would open
the door for them to the magical world

Questo film esplora, in modo apparentemente non impegnato, il fragile equilibrio che esiste tra il bene e il male.
2003 - GERMANIA
IL MONDO DEI SOGNI
Dalla dichiarazione del regista: “Ho realizzato questo film perché penso che per
i bambini sia molto importante sognare.
Vorrei che gli spettatori pensassero ai
personaggi che popolano i loro sogni.
Forse anche loro si annoiano, perché nessuno pensa a loro o li sogna. Anche gli
adulti dovrebbero pensarci”.
2003 - IRLANDA
IL SUSSURRO SEGRETO
Quando l’adolescente Louise scopre
dalla propria madre che dovrà passare il
week end in compagnia della sua prozia
Rose, che si sente sola, non ne è felice.
Come ragazza di città, Louise è convinta che si stuferà da matti nella vecchia
casa di campagna.
Invece, il fine settimana si rivela tutt’altro che noioso, quando Louise s’imbatte
in un fantasma del passato che, preoccupato, ha bisogno dell’aiuto della ragazza.
Riuscirà Louise a scoprire chi è lei e a
tranquilizzare il suo fantasma?
L’ULTIMA RISATA
Questo film racconta la storia di due
ragazzi che fingono di cadere nel bagno
di un ristorante locale, così da poter chiedere un risarcimento.
Non si accorgono, però, della presenza di una telecamera di sicurezza, fino
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of television. Obviously the girls have to
prepare a dance number, set to the music
of one of the latest hit songs. The big day
arrives and two of the girls, instead of
going to school, take the train to Verona
for the screen tests. After various misadventures, they finally get to the place
where the screen tests are being held,
only to find disappointment, and they
abandon their dreams.
HERE LIES A REAL TREASURE
During a school trip, a few kids get separated from the group and, while trying
to find their way back to their classmates,
they run into an old man who asks them
to listen to his story. He tells a story about
the eternal struggle between Good and
Evil that took place up in the mountains
nearby, a struggle that ended with the
theft of a mysterious book. The youngsters are spellbound. In the ruins of an
ancient kiln, the kids find a stone bearing
the mysterious inscription: “If you want
to find the treasure, Julius can help you”.
The kids decide to find out who the mysterious Julius in the inscription is.
After doing extensive research on the
Internet, they realize that the inscription
refers to Julius Caesar, and they also find
the code he used in his secret messages;
this allows them to find new meaning in
the mysterious inscription.
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EVERYBODY JUST LIKE SARA
The story begins with an amusing look
at a class that has entered an incredible
number and array of competitions and
contests for school kids.

a quando non arrivano in tribunale e si
trovano nella situazione imbarazzante di
guardare la loro messinscena, di fronte al
giudice e alla giuria!
ROMANZA
Nella sua tranquilla isola natale, Sally
deve accontentarsi di sognare un alto,
scuro e bello straniero. Fino a quando
Giovanni non arriva su una barca e
comincia a vivere sull’isola.
Non tutti, comunque, sono felici di
vederlo e quando una nuova legislazione
europea decreta la fine del loro tradizionale stile di vita, qualcuno tra gli isolani
affronta a modo suo il problema.
Un cocktail d’amore, gelosia, odio, razzismo, incomprensioni e forse anche speranza, ambientato in una piccola isola, nel
mezzo dell’Atlantico, dove il mare offre
un lavoro per vivere, così come rappresenta l’unico legame con la terraferma e
da quest’ultima con il resto del mondo.
2003 - ISRAELE
IL SEGRETO DI MIRY
Quando Sherry, una ragazzina di quasi
dieci anni, scopre che la sorella maggiore
Miry andrà con una delegazione in Francia, reagisce alla notizia con molto disappunto. Miry aveva promesso a Sherry che
lei e il suo ragazzo Shay l’avrebbero portata allo show “Chikititas”.
Quando Miry è in viaggio, Sherry inizia a preparare il giornalino per la scuola.
Tra il materiale per il giornale, scopre una
lettera. E’ indirizzata a Miry e proviene
dall’ospedale.
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The class writes a film subject, sends
it and, a few weeks later, they get the
results: the story written by the students
in Galati Mamertino has been selected for
the finals and the kids have been invited
to Treviso for the Festival “Ciak Junior”.
They are overjoyed, but but the kids
can’t share their happiness with Sara,
because she’s been away from school for
ages. They decide to go visit her and find
out what’s been going on.
She resists, but in the end they convince her to let them in. It’s only then they
discover that Sara has been very sick;
she’s lost her hair, she’s lost weight... She
doesn’t feel like going to the Festival in
Treviso, though, because she’s ashamed
of not having any hair. In a moving show
of solidarity, the kids make “everybody
just like Sara”.
2003 - PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
THE CLASS FLAG IS RAISED
Burned by a pot of hot oil at the age
of three, Liu Binbin has a big scar on his
face. His scarred face frightens his new
classmates, and out of all the discrimination comes Wang Jun, class president,
and some other students with a friendly
welcome. To get the honour of raising
their class flag at every week’s school
flag raising ceremony, the children think
of a special but naive way to attract the
eyes of school administration and their
schoolmates. To their disappointment,
the plan hurts Liu Binbin so deeply that
he runs back to his former school.

Leggendo la lettera, Sherry capisce che
c’è qualcosa che non va e che Miry non le
ha detto la verità. Sherry, quindi, si reca
in ospedale per scoprire cosa c’è sotto.
Trova, non vista, la sorella e capisce così
che Miry aveva un valido motivo per mentirle: è malata, molto malata. Sherry confessa a Shay il segreto di Miry. Shay è confuso e sconvolto esattamente come lei.
2003 - ITALIA
1 2 3 STELLA
La storia racconta il sogno di un gruppo
di adolescenti che - come tante - decidono di partecipare ad un provino per
entrare nel mondo magico della televisione che tanto le affascina. Ovviamente
le ragazzine devono prima preparare una
coreografia, al ritmo di uno dei tanti tormentoni musicali. Il giorno prefissato due
di loro, invece di andare in classe, prendono il treno per recarsi a Verona. Dopo
un difficoltoso girovagare per raggiungere il palazzo dove si svolge il provino,
le ragazze vivono una grande delusione
che le porta a rinunciare a quel sogno.
QUI GIACE UN VERO TESORO
Durante una gita scolastica alcuni
ragazzi si allontanano dal gruppo e si
imbattono in un vecchio che li invita ad
ascoltare la sua storia. Il racconto della
storia dell’eterna lotta tra il Bene e il Male
che si è svolta tra i monti lì vicino, e che si
è conclusa con il furto di un libro misterioso, affascina i ragazzi. Nei ruderi di un
antico forno i giovani trovano una pietra
che reca una misteriosa incisione: “Se il
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Realizing their mistake, Wang Jun and
the other children go to Liu Binbin’s
home town and invite him back with
songs and dances. Liu Binbin comes back
and teaches his classmates the song and
dance of his hometown. They win the first
prize in the school entertainment competition.
2003 - SLOVENIA
VOICES
Giovanni and Alessio are two brothers
who, like lots of kids of the same age,
don’t love going to school. One of their
favorite pastimes is fishing.
One afternoon, instead of helping their
father pick olives, they grab their fishing
rods and head to the river. But they trip
and fall into the water. And from that day
on, their lives have changed...

2004

2004 - BELGIUM
SIMON SAYS
Simon and Floortje are old friends.
They don’t have any secrets for each
other. One day, Simon’s family has to
move. Simon doesn’t know what to tell
Floortje. This movie tells about friendship, forgiveness and a white lie.
2004 - CROATIA
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GHOSTS FROM AUSTRALIA
Three friends want to leave for Australia because there you don’t have to
learn chemistry at school. In order to get

tesoro vuoi trovare Giulio ti potrà aiutare”. I ragazzi decidono di scoprire chi è
il misterioso Giulio di cui parla l’incisione.
Dopo complicate indagini su internet, comprendono che la scritta fa riferimento a Giulio Cesare, e trovano anche
il codice utilizzato per le sue corrispondenze segrete: questo permette loro di
rileggere il messaggio dandogli un nuovo
significato.
TUTTI UGUALI A SARA
La storia inizia con il divertente racconto di una classe che si distingue per
essere particolarmente attiva nel partecipare a ogni genere di concorso rivolto
alle scuole. La classe scrive un soggetto,
lo invia e finalmente, dopo qualche settimana di attesa, ecco la risposta: la storia
scritta dai giovani di Galati Mamertino
è stata selezionata e i ragazzi saranno
ospiti a Treviso del Festival “Ciak Junior”.
La gioia è grande ma i ragazzi non riescono a condividerla con Sara, perché da
parecchio tempo la giovane non va più a
scuola. Nel tentativo di capire cosa le stia
succedendo, i compagni vanno a trovarla
a casa. Qui scoprono che Sara ha avuto
una grave malattia, ha perso i capelli, è
dimagrita...
Non se la sente di partecipare al Festival di Treviso, perché si vergogna del
fatto di non avere i capelli. Con un’intuizione commovente i compagni di classe
riusciranno a essere “tutti uguali a Sara”.
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money for their trip they decide to raise
the ghost of the grandfather of one of
them, because when he was alive he had
a lot of money.
He hid it, though; so if they succeeded
in contacting him, they could find out
where money is. They do it, the ghost is
raised...
THE TOY
Three friends have decided to cut class
and not attend their history lesson. Duro
is not sticking to his friends, he goes his
own way.
Near a mine field, he finds a gun in a
bush. It has been lying there since the
war. Duro decides to use it...
2004 - GERMANY
DEAR ANNA
“Dear Anna” is a story about a girl who
is learning to handle life. Learning means
to struggle and fall, but finally stand up
again and make it better.
Miriam, a fourteen year old girl, spends
her summer holidays with her aunt Monika in Munich.
For the first time in a big city, she is
full of expectations. The days pass by and
everything is just totally boring.
Monika promises her to create a special holiday programme for her. Soon
after, she finds herself in dangerous situations, which she takes as a game. But
she is wrong.

2003 - REPUBBLICA POPOLARE
CINESE
LA BANDIERA DELLA CLASSE
E’ STATA ALZATA
Liu Binbin ha una grande cicatrice sul
viso, perché a tre anni si è ustionato.
Il suo volto deturpato spaventa i suoi
nuovi compagni di classe che cominciano
a discriminarlo, tranne Wang Jun, il capoclasse, e altri studenti che gli danno un
amichevole benvenuto.
Per ottenere l’onore di alzare la loro
Bandiera della Classe, durante la cerimonia settimanale dell’alzabandiera,
i bambini pensano un modo speciale,
ma ingenuo, di attirare l’attenzione dei
docenti e dei compagni di classe. Con
loro disappunto, questa iniziativa ferisce
profondamente Liu Binbin che scappa e
torna nella sua vecchia scuola. Dopo aver
capito di aver sbagliato, Wang Jun e gli
altri lo raggiungono nella sua città natale
e lo pregano di tornare con loro, tra canti
e danze. Liu Binbin acconsente e insegna
ai suoi nuovi compagni le canzoni e i balli
della sua città.
2003 - SLOVENIA
VOCI
Giovanni e Alessio sono due fratelli che,
come parecchi dei loro coetanei, amano
poco la scuola. Uno dei loro passatempi
preferiti è pescare.
Un pomeriggio, invece di aiutare il
padre a raccogliere le olive, prendono le
canne da pesca e vanno al fiume. Ma i
due cadono maldestramente in acqua. E
da quel giorno la loro vita cambia...
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2004 - HUNGARY

2003 - UNGHERIA

ONCE UPON A TIME
IN THE HOLOCAUST
Ghetto of Budapest in 1944. The Nazis
burst into the Jewish school of the ghetto
and collect the children. Only one class,
leaded by a teacher, manages to hide on
the garret. There they will try to survive
the war.

BARÀT - PATAK
Il film è stato scritto da Gábor Móray, e
si basa su una storia vera. Durante un’escursione, alcuni ragazzi scoprono che
del liquido inquinato si sta riversando nel
loro ruscello preferito.
Seguono la traccia della tubatura, che li
conduce ad una fabbrica. Qui incontrano
il responsabile dell’azienda, che cerca di
corromperli con una bustarella…

FAMOUS FOR A WHILE
This film describes us the way in which
a young girl tries to become famous.
We can follow her from her music contract with a record company until her first
concert, but someone wants to see her
dead. Or is everything just a dream?
THE FAITHLESS
This film introduces us to a young boy
who has five girlfriends. At the end of the
film we’ll see a strange accident happening between the boy and the girls…
2004 - IRELAND
THE EYE OF THE EAGLE
David is a forlorn teenager. He visits
Fota Wildlife Park with two of his friends,
Sarah and Stephen, who, much to his
envy, are a couple. As the trio journey
across the vast expanse of the park, they
view the many magnificent animals and
birds.
However, everywhere David goes, he
seems to see animals and people in couples and becomes increasingly distressed
by his loneliness.
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2004

2004 - BELGIO
SIMON DICE
Simon e Floortje sono vecchi amici.
Non hanno segreti l’uno per l’altro. Ma
un giorno la famiglia di Simon è costretta
a traslocare. Simon non sa cosa dire a
Floortje. Questo film racconta dell’amicizia, del perdono e di una candida bugia.
2004 - CROAZIA
FANTASMI DALL’AUSTRALIA
Tre amiche vogliono andare in Australia, perché lì studiare chimica a scuola
non è obbligatorio.
Per racimolare i soldi necessari al viaggio, decidono di evocare il fantasma del
nonno di una delle tre. Il nonno in vita
aveva molto denaro, ma prima di morire
lo aveva nascosto; entrare in contatto con
lui significherebbe quindi scoprire dove
sono i soldi.
Le tre ragazze riescono nel loro intento,
il fantasma viene evocato…
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As David leaves, he passes by a young
Fota employee, and, owing to a mysterious intervention by the eagle, their meeting evolves into a new-found relationship.
FALSE FACE DOTH HIDE WHAT THE
FALSE HEART DOTH KNOW!
All is not what it seems in the O Gara
household. The daily routine of the
school/work run takes on a new twist.
Sorcha is getting very worried about her
Dad when she spots him acting very suspiciously...
THE MIND
Mental illness is more common today
than it ever was. Sorcha is one victim as
she parties with her “friends”, with drink,
drugs and one prophetic dream. With old
characters enter her life in a new light
she sees what trouble she is in. As Sorcha realises what her life could become,
in many different ways, she wakes up to
reality.
SHE TOLD ME
This story is set in a close-knit community where everyone knows each other.
When it is heard that a young girl, Róisín, is pregnant, it is all anyone can talk
about. In telling the story, some details
are added...

IL GIOCATTOLO
Tre amici hanno deciso di marinare la
scuola e saltare la lezione di storia. Duro
decide di non restare con i suoi amici e
di andare per la sua strada. Vicino ad un
campo minato trova una pistola nascosta in un cespuglio. E’ lì dai tempi della
guerra. Duro decide di usarla…
2004 - GERMANIA
CARA ANNA
“Cara Anna” racconta la storia di una
ragazza che sta imparando a gestire la
vita. L’apprendimento significa lottare e
cadere… ma anche risollevarsi alla fine e
saper fare meglio le cose.
Miriam, una ragazza quattordicenne,
passa le sue vacanze estive da sua zia
Monika a Monaco. Giunta per la prima
volta in una grande città, Miriam è piena
di aspettative.
Ma i giorni passano e ogni cosa risulta
noiosissima. Monika le promette di organizzare un programma delle vacanze fatto
apposta per lei. Poco dopo, Miriam si
ritrova in situazioni pericolose, ma commette l’errore di prenderle sottogamba.
2004 – IRLANDA
L’OCCHIO DELL’AQUILA
David è un adolescente sconsolato.
Va a vedere il Fota Wildlife Park con
due amici, Sarah e Stephen, che, per sua
grande invidia, sono una coppia. Nella
visita all’immenso parco, i tre hanno la
possibilità di vedere magnifici esemplari
di animali ed uccelli.
Eppure, dovunque David vada, gli sem-
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2004 - ISRAEL
OVER
Dana’s parents are constantly fighting,
and the situation at home is a nightmare.
Nevertheless, Dana’s greatest fear is that
her parents will get divorced, which seems
inevitable. Lital, her best friend, convinces
her that she can still save their marriage.
Dana discovers the way to do it from a
casual conversation she hears at the hairdresser, between a few women who talk
about ways to revive a dormant marriage.
She arranges her parents a leisurely vacation at a hotel. All that is left is to actually
bring them there...
2004 - ITALY
THE MISTERY OF THE TOWER
A group of boys reach the ancient tower
of San Gemiliano, where their classmate,
Gavino, has arranged to meet them. But
Gavino is not there.
Has something happened to Gavino?
Did he want to play a joke on them? Or
is he just late, as usual? Is he hiding in the
tower, ready to scare them?
They are told that Gavino discovered
the pirate’s treasure in an underground
cave. Maybe he asked all of them to
come so he could show it to his friends.
This information is a surprise to Gavino’s
classmates, who from this point onwards
will do all they can to be his best friend.
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A MATCH WITH HEART
This film tells a wonderful story of integration through sports. There are two
Albanian kids already in the class, when

bra di incontrare solo coppie, sia tra gli
uomini, sia tra gli animali; questo non fa
che aumentare il suo senso di solitudine.
Quando sta per andarsene, David
conosce una giovane dipendente del
Parco Fota e, grazie al misterioso intervento dell’aquila, il loro incontro si trasforma in un nuovo rapporto d’amore.
IL VISO FALSO NASCONDE
CIO’ CHE IL CUORE FALSO SA!
Non tutto è come sembra nella famiglia O Gara. Il tran-tran quotidiano di
scuola e lavoro prende una nuova piega.
Sorcha comincia a preoccuparsi di suo
padre non appena si accorge di certi suoi
atteggiamenti sospetti…
LA MENTE
La malattia mentale è più frequente
oggi di quanto non sia mai stata.
Sorcha ne rimane vittima facendo festa
insieme ai suoi amici con alcol, droga e
un sogno profetico.
Riesce a vedere in che guaio si è cacciata
quando i suoi vecchi conoscenti entrano
nella sua vita sotto una luce diversa. Sorcha capisce che strada potrebbe prendere la sua vita, e ritorna alla realtà.
LEI MI HA DETTO
La storia si svolge in una comunità
molto affiatata, in cui tutti si conoscono.
Quando comincia a circolare la notizia che una giovane ragazza, Róisín, è
incinta, pare che la gente non riesca a
parlare d’altro. Ma nel raccontare la storia, vengono aggiunti alcuni particolari...
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Ayoub, a dark-skinned boy, arrives. No
one wants to share a desk with him. These
are situations we’ve seen over and over,
but... here’s one way things can change!
Every class in the school takes part in a
mini-soccer tournament.
During the finals, Claudio falls and
gets injured, and is replaced by Ayoub.
As soon as Ayoub gets his feet on the
ball, he is finally able to show everyone
just how good he is; he quickly scores
two goals in a row and leads the team
to victory.
PLEASE DON’T CALL ME ARMANDO
A few students find a dust-covered old
projector and a few old movie reels in
their school storeroom.
Naturally curious, they decide to watch
one of the old films and...
They are transported back in time to
their school long ago, where they are
able to take in a science lesson with Professor Armando Bubi, who, as still happens today, is frequently interrupted and
even made fun of by the students.
The students then find themselves in
front of the school, and they decide to
reopen it, though in “their way”.
We then see them involved in an amusing sort of “casting”, where their teachers
come in one by one to answer questions
about how their behaviour with the kids.

2004 - ISRAELE
OVER
I genitori di Dana litigano in continuazione, e la situazione a casa è un incubo.
Ciononostante, la più grande paura di
Dana è che i genitori divorzino, cosa che
peraltro sembra ormai inevitabile. Lital, il
suo miglior amico, la convince di poter
ancora salvare il loro matrimonio.
Dana scopre come fare ascoltando
per caso, dal parrucchiere, alcune donne
chiacchierare tra loro su come far rivivere
un matrimonio che si sta spegnendo.
Trova il modo di combinare una serata
tranquilla in un hotel. Tutto ciò che
rimane da fare è riuscire a portare i suoi
genitori lì…
2004 - ITALIA
IL MISTERO DELLA TORRE
Un gruppo di ragazzi arriva nei pressi
dell’antica torre di San Gemiliano, dove
Gavino ha dato loro appuntamento, ma
Gavino non si vede. Gavino ha voluto
far loro uno scherzo oppure è in ritardo
come al solito? Si è nascosto nella torre
per spaventarli oppure… Vengono a
sapere che Gavino ha scoperto il tesoro
del pirata in una grotta sottomarina.
Forse li ha chiamati lì perché voleva farlo
vedere agli amici. Questa notizia stupisce i compagni di classe di Gavino, che
da questo momento faranno a gara per
farselo amico.
LA PARTITA DEL CUORE
Questo film racconta una storia di integrazione che passa attraverso lo sport.
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2004 - PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
LITTLE DRUM KING
Ansai is the home town of Chinese
waist drum. Representing Ansai, the
eleven year old pupil Wang Xiaojian
and the seventy-years-old peasant Gao
Xiangcheng joined the Berlin Art Festival.
Wang Xiaojian came back with fame and
flower.
However been flooded with the praise
and flattery from the school and mass
media, Wang Xiaojian became too proud
of himself and he got lost his ego.
Absent-minded in class, cursory in
drum practice, exclusive of criticism,
Wang Xiaojian was even intolerant with
classmate’s jokes, and threw Zhou Yuan’s
drum down to the valley. Finally he even
quit his beloved drum team just because
the teacher blamed him for his behaviours.
On the day he went back to the team,
Zhou Yuan accidentally found his drum in
the valley and went down for the drum
without thinking of the possible danger
of falling down the valley. Wang Xiaojian
went to help regardless of his own safety.
2004 - SLOVENIA
SMS
Marco, an easy-going, studious boy,
and Alex, who is always on his bike, are
classmates.
One day, Marco meets Sara, his new
neighbour.
One evening, they decide to go see a
movie together. At the last minute, Marco
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Ai due ragazzini albanesi già presenti
in classe, il primo giorno di scuola si
aggiunge Ayoub, un ragazzino dalla pelle
scura. Nessuno lo vuole come compagno
di banco. Situazioni viste e vissute molte
volte ma... ecco in che modo le cose
possono cambiare! Tutte le classi della
scuola partecipano a un torneo di calcetto. Durante l’incontro decisivo Claudio
cade e si fa male e viene perciò sostituito
da Ayoub. Non appena il ragazzo riesce a
impossessarsi della palla dimostra la sua
incredibile bravura e segna ben due gol,
portando la squadra alla vittoria.
PER FAVORE
NON CHIAMATELO ARMANDO
Alcuni studenti trovano nell’archivio
della loro scuola un proiettore tutto
impolverato e alcune pizze cinematografiche. La loro naturale curiosità li spinge
a guardare un vecchio film e... eccoli trasportati nella loro scuola, molto tempo fa,
dove possono assistere ad una lezione di
Scienze in cui il professor Armando Bubi,
come accade ancor oggi, viene interrotto e viene preso in giro dagli alunni.
Gli studenti si ritrovano quindi di fronte
alla scuola e decidono di riaprirla ma “a
modo loro”. Eccoli quindi impegnati in
una sorta di divertente “casting”, con i
professori che entrano uno ad uno in
classe per rispondere a delle domande
sul loro comportamento con i ragazzi.
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realises he has to study for a test and cannot go out with Sara. But he gets an idea:
what if he asked Alex to take Sara? She
has no problem with that; at least she’ll
get to meet somebody new...
And Alex isn’t hard to convince either.
But even though they hit it off at first,
fairly soon a number of misconceptions
crop up, due to the lack of clarity in their
sms...
THE PHOTO
Martha, an impudent, pungent, selfish and jealous girl, is in love with his
friend Mitja, and desperately wants to
win his heart. In order to make him fall
in love with her, she behaves in a bad
way with her best friend Vesna, Mitja’s
ex-girlfriend, lying and hatching a plot
against her.
2004 - SPAIN
THE MOST BEAUTIFUL
TRADE IN THE WORLD
This film is structured in 6 parts: a prologue, four chapters and an epilogue. It
tells the story of Jose, a seventeen years
old youngster. He gets to know, through
an advertisement, that the secondary
school “Etik-Art” offers the teaching of
different trades, and among them, the
one called “the most beautiful trade in
the world”.
The youngster pays a visit to this school
so as to get more information and thus
decide whether he is interested in learning this trade.
A student-guide receives him, and she
takes him to a room where there is an

2004 – REPUBBLICA POPOLARE
CINESE
IL PICCOLO RE DEL TAMBURO
Ansai è la patria del tamburo Cinese. Con
la loro rappresentazione di Ansai, il pupillo
undicenne Wang Xiaojian e il contadino
settantenne Gao Xiangcheng hanno partecipato al Festival dell’Arte di Berlino. Ricoperto di lodi e adulazione, Wang Xiaojian
diventa troppo orgoglioso di sé. Distratto
a scuola, superficiale nel fare gli esercizi di
musica con il tamburo, capace solo di criticare, Wang Xiaojian non sopporta più nemmeno gli scherzi dei suoi compagni di classe,
arrivando a gettare il tamburo di Zhou Yuan
in un dirupo. Nel giorno del suo rientro nella
band, Zhou Yuan scopre per caso che il suo
tamburo è in fondo al dirupo, e decide di
andare a riprenderlo. Wang Xiaojian, incurante della sua stessa incolumità, accorre in
suo aiuto. Quest’azione gli restituisce l’amicizia e il rispetto dei suoi compagni di classe.
2004 - SLOVENIA
SMS
Marco e Alex sono compagni di classe.
Un giorno Marco conosce Sara, la sua
nuova vicina di casa. Una sera, decidono
di andare a vedere un film. All’ultimo
momento, però, Marco deve studiare per
un’interrogazione e non può accompagnare
Sara. Però ha la soluzione: e se chiedesse
all’amico Alex di accompagnare Sara? Sara
accetta. Anche Alex è subito d’accordo. Ma
ben presto, subito dopo la simpatia iniziale,
nascono anche delle incomprensioni dovute
alla poca chiarezza degli sms…
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exhibition of the projects carried out in
the school. Jose observes four paintings,
whose titles are, respectively, “Tolerance”, “Equality”, “Beauty” and “Peace”.
The experience of these values makes
the student decide to learn: “The most
beautiful trade in the world: that of man/
woman, person, citizen”.

LA FOTO
Martha, una ragazza un po’ impertinente,
egoista e acida, è innamorata del suo amico
Mitja, e vuole disperatamente conquistare
il suo cuore. Per riuscire a farlo innamorare
di lei si comporta male con la sua migliore
amica Vesna, ex ragazza di Mitja, mentendole e tramando contro di lei.

2004 - SOUTH AFRICA

2004 - SPAGNA

LUCKY
In the poverty-stricken slums of postapartheid South Africa, two boys from
different backgrounds and cultures form
an unlikely friendship. As the harsh realities of life in South Africa take their toll,
one of the boys will soon face an unimaginable tragedy... while the other’s life
will be changed forever.

IL PIU’ BEL MESTIERE
DEL MONDO
Il film racconta la storia di Jose, un giovane
di diciassette anni. Questi, tramite un annuncio, viene a sapere che alla scuola superiore
“Etik-Art” si insegnano vari mestieri, tra
cui uno chiamato “Il più bel mestiere del
mondo”. Jose osserva quattro dipinti, intitolati rispettivamente “Tolleranza”, “Uguaglianza”, “Bellezza” e “Pace”. L’esperienza
di questi valori convince lo studente a voler
imparare: “Il più bel mestiere del mondo:
quello di uomo/donna, persona, cittadino”.

2005

2005 - BELGIUM
DAY OF GLORY
A twelve years old girl, Lotte, is bullied
at school because of her good marks. Her
grandfather gives her the advice to stand
up for herself by fighting the bullies like
Joan of Arc did.
Lotte does as she is told and becomes
a bully herself. She has a lot power now
and several new so-called friends. Nevertheless she finds out that she misses
real friendship and that her grandfather’s
advice was not so wise after all.
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2004 - SUDAFRICA
FORTUNATO
Nei sobborghi afflitti dalla povertà del
Sudafrica del post-apartheid, nasce un’insolita amicizia tra due ragazzi di cultura e
provenienza diversa. La dura realtà della
vita in Sudafrica non tarderà a colpire: uno
dei due si vedrà costretto ad affrontare una
tragedia inimmaginabile… mentre la vita
dell’altro cambierà per sempre.
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2005 - CHILE

2004 - UNGHERIA

THE JOURNEY
Magdalena, a young woman, lives her
day-to-day life without surprises: the
same life day in and day out. She’s carrying the ghosts left from a sour relationship with her mother that stay within her,
eating at her soul.
She travels about the city as usual on a
bus, where we can observe her own interior journey.
The characters that accompany her on
this trip are diverse and obscure; they
take her into peculiar encounters. And
these will serve to transform her self perception and her perception of reality.

C’ERA UNA VOLTA
DURANTE L’OLOCAUSTO
1944, ghetto di Budapest. I nazisti
irrompono nella scuola ebrea del ghetto
e portano via tutti i bambini.
Solo una classe, capeggiata da un insegnante, riesce a nascondersi nella soffitta
dell’edificio. Lì cercheranno di sopravvivere alla guerra.

2005 - GERMANY
THE BLUE GLASSES
Under strange circumstances, the fourteen years old Kristina finds a pair of blue
glasses in a park. After a while she recognizes that wearing them gives her the
ability to feel people’s real thoughts. Oh,
what a world around her!
Kristina meets a boy called Christian
and falls a little bit in love with him. The
blue glasses show her that he also loves
her, but she also sees that he is too shy
to tell her. Now she has to make a plan
in which the blue glasses help them to
become lovers.
2005 - HUNGARY
FOLLOW YOUR DREAMS!
Neo is a high-school boy. He is rather
clumsy. He is a big Matrix fan. And he

FAMOSI PER UN PO’
Il film descrive la strada attraverso la
quale una giovane ragazza cerca di diventare famosa. Seguiamo i suoi movimenti
a partire dal primo contatto con una casa
discografica fino al suo primo concerto,
ma qualcuno la vuole vedere morta. O è
tutto un sogno?
L’INFEDELE
Il film ci presenta un giovane che ha cinque ragazze. Alla fine del film vedremo succedere uno strano incidente tra loro sei…

2005

2005 – BELGIO
GIORNO DI GLORIA
Una ragazza di dodici anni, Lotte, è
derisa a scuola a causa dei buoni voti. Suo
nonno le consiglia di difendersi da sola
fronteggiando i bulli come fece Giovanna
d’Arco. Lotte fa come le è stato detto e
diventa anche lei una bulla. Adesso ha
acquistato potere e nuovi cosiddetti
amici. Tuttavia, scopre che le manca una
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is hopelessly in love with the beautiful
Anne. One day - it is his birthday - he
finds a very extraordinary cellular phone.
The miraculous phone grants him
three wishes. After making a mess of
two wishes, Neo finally says: “I want to
be NEO - really”. In the Matrix world he
saves Anne from two bad guys, and... and
then he awakes. It was only a dream... But
his mother comes, and presents him with
a cellular phone. It’s exactly the same as
the one which appeared in his dream.
And the phone begins to ring...
2005 - IRELAND
FIGHT THE GOOD FIGHT
This film is about a young man that
makes a big effort to escape from his
faith. All he has left is hope and his dream
- that is, to be a champion boxer. He disciplines himself through boxing because,
as the old proverb states: “Success comes
from discipline”.
THINGS TO DO BEFORE APRIL
Sean O’Neill, a pupil in a secondary
school in the suburbs of Dublin, is being
bullied by three classmates - Eoin, Caoimhin and Daithi. Eoin is the leader of the
bullies and picks on Sean because he is
jealous of his grades.
Caoimhin is the clown and follows Eoin
blindly but is not malicious. Daithi is a
mean and vindictive person.
The story develops when Sean is diagnosed with a terminal illness, and Eoin
accidentally finds out Sean has three
months to live. He feels sorry for his situ-
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vera amicizia e che dopotutto il consiglio
di suo nonno non è stato così saggio.
2005 – CILE
IL VIAGGIO
Magdalena, una giovane donna, vive
i suoi giorni senza sorprese, portandosi
dietro i fantasmi lasciati da un amaro rapporto con sua madre, un rapporto che è
dentro di lei e le divora l’anima. Come
ogni giorno, va in città a bordo di un bus
e così possiamo osservare il suo viaggio
interiore. I personaggi che la accompagnano sono diversi e sconosciuti, la portano a vivere particolari incontri e questi
contribuiscono a trasformare la sua percezione e quella della sua realtà.
2005 – GERMANIA
GLI OCCHIALI BLU
In strane circostanze, la quattordicenne
Kristina trova in un parco degli occhiali
blu. Dopo un po’, capisce che indossandoli rendono capaci di vedere i pensieri
reali delle persone. Oh, che mondo si apre
intorno a lei! Kristina incontra un ragazzo
che si chiama Christian e si innamora un
po’ di lui. Gli occhiali blu le dimostrano
che anche lui è innamorato, ma lei vede
anche che è troppo timido per dichiararsi. Adesso deve ideare un piano in cui
gli occhiali blu li aiuteranno a diventare
innamorati.
2005 – IRLANDA
COMBATTI LA GIUSTA BATTAGLIA
Il film parla di un uomo che fa un
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ation and wants to help Sean to fulfil his
wish-list of things to do before the end.
Caoimhin is also willing to help but as
for Daithi...
THE NUTCRACKER
The film concerns a school hurling
team (a uniquely Irish Sport) which is
being beaten by other schools on a continuous basis. With little hope for them
to improve, they decide to embark on an
unusual method of training which proves
to have extraordinary results.
2005 - ISRAEL
MY BROTHER
Yarden admires her older brother and
so she has a hard time accepting his new
girlfriend.
With the help of a greengrocer who
aspires to become a soap opera actor,
she plans to ruin the couple’s romantic
evening. The plan works but Yarden isn’t
sure this is the result she expected.
2005 - ITALY
ALIENS ON THE EARTH
A number of extra-terrestrials are
forced to land on the earth because of a
power failure.
While checking their on-board computer, they discover that the species
which inhabits the planet is still relatively
under-developed: disputes are settled by
war, governments make decisions solely
on the basis of economics and finance,
non-renewable energy sources are used
instead of the almost limitless renewable

grande sforzo per liberarsi dalla propria
fede. Tutto ciò che gli è rimasto è la speranza e un sogno: diventare un campione
di boxe. Si autodisciplina attraverso la
boxe perché, come dice il vecchio proverbio: “Il successo viene dalla disciplina”.
COSE DA FARE PRIMA DI APRILE
Sean O’Neill, studente in un liceo nella
periferia di Dublino, è vittima del bullismo di tre compagni di classe – Eoin,
Caoimhin e Daithi. Eoin è il capo dei bulli
e tormenta Sean perché geloso dei suoi
voti. Caoimhin è il clown e segue Eoin ciecamente, ma non è cattivo. Daithi invece è
cattivo e vendicativo. La storia si sviluppa
quando Sean scopre di avere una malattia
terminale e che gli sono rimasti tre soli
mesi di vita. Questa notizia viene scoperta
casualmente da Eoin, che si rammarica per
Sean e vuole aiutarlo a realizzare i suoi
ultimi desideri. Anche Caoimhin è disposto ad aiutare, invece Daithi...
LO SCHIACCIANOCI
Il film racconta la storia di una squadra liceale di “hurling” (antico sport irlandese) che viene sconfitta continuamente
dalle altre scuole. Data la scarsa speranza nel miglioramento della squadra,
i ragazzi decidono di adottare un particolare metodo di allenamento, che però
porterà a risultati straordinari.
2005 – ISRAELE
MIO FRATELLO
Yarden è molto legata al fratello maggiore e quindi non accetta ben volentieri
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resources. Ideas considered outdated
and uncivilised in almost every galaxy.
The aliens decide to remain and help the
humans. To do this, they transform themselves into teenagers.
TRASH - THE ISLAND
OF THE LITTLE BROTHERS
The film is a funny, satirical look at reality shows, which television all over the
world today seems unable to do without. Everyone from producers to writers
to actors wants to be involved.
An extremely nervous producer is complaining to two writers sitting in front of
him.
The programmes they have come
up with have not been as successful as
hoped. They have to find an idea for a
new reality show, immediately, or else...
The two writers get their brainstorm:
seeing as they have already used all the
actors from their previous programmes,
the only thing they can do now is turn to
young kids! After “selecting” a group of
15 kids to take part in the programme,
they take them to a deserted island. But
the adult writers have underestimated
their younger colleagues.
NO ONE MUST FEEL LEFT OUT
A family - father, mother and two children - is having dinner and listening to
Mussolini giving a speech on the radio. At
the same time, Stars of David are being
painted on the outside walls of their
house.
The family members are violently
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la sua nuova fidanzata. Con l’aiuto di un
fruttivendolo, che aspira a diventare un
attore di soap opera, programma di rovinare la serata romantica della coppia. Il
piano funziona ma Yarden non è sicura di
aver ottenuto il risultato che si aspettava.
2005 – ITALIA
ALIENI SULLA TERRA
Alcuni extraterrestri atterrano sulla
terra per mancanza di energia. Consultando il computer di bordo scoprono che
la specie che abita il pianeta è ancora a
un livello arretrato di sviluppo: le controversie si risolvono con la guerra, le scelte
dei governi fanno riferimento solo all’economia e alla finanza, le innumerevoli
risorse energetiche rinnovabili non vengono utilizzate a favore di fonti non rinnovabili… idee considerate superate ed
incivili in quasi tutte le galassie. Gli alieni
decidono allora di rimanere, trasformandosi in ragazzi, e di aiutare gli umani.
TRASH – L’ISOLA DEI FRATELLINI
Il film rappresenta una satira molto
divertente e pungente dei reality show di
cui la televisione sembra non poter fare
a meno, ma anche di tutto il mondo che
vi sta dietro: dal produttore agli autori,
dagli sceneggiatori fino agli attori.
Un nervosissimo produttore si lamenta
con gli autori seduti di fronte a lui: i programmi da loro ideati non riescono ad
ottenere il successo sperato. Bisogna
trovare l’idea per un nuovo reality e loro
due devono mettersi in moto subito,
altrimenti…
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forced out of their home. In the street,
the father gives the two children the
chance to run off into the night. The children duck into a movie theatre and sit
down near a couple who are waiting for
the movie to begin.
On the screen, we see fifty years of Italian history through images from a number of important films. When the lights
come on again, fifty years have passed.
Two black children enter the theatre...
2005 - PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
MOTHER’S NEW DESKMATE
Little Liang’s parents have divorced,
while Little Liang thought his father was
on a business trip and will not come back
for a long time.
During the days without his father, Little Liang protects his mother and helps
his mother with housework, trying to be
a real man.
A year later, Little Liang comes to realize that ‘on a business trip’ is just another
word for ‘divorce’.
He learns this through his desk mate
Beibei’s tears, as the other boy’s parents
are also divorced.
Meanwhile, Little Liang finds an intruder
in the family, Uncle Wang. So Xiao Liang
starts an untiring battle with this man,
who is trying to take his mother’s affection.
In the end, his mother’s sad tears make
Little Liang understand that she not only
needs her son’s love, but also a new ‘desk
mate’.
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I due autori se ne vanno, mentre assistiamo a comicissimi “dietro le quinte”
di aspiranti – e non tanto improbabili –
partecipanti ai reality, che fanno di tutto
per poter partecipare al “Grande nasello”
oppure alla “Penisola dei famosi”.
Ecco finalmente la grande idea dei due
autori: dato che hanno già usato tutti
come protagonisti dei loro programmi
non resta che ricorrere ai ragazzini! Per
rendere il tutto più veritiero si fanno aiutare da un gruppo di giovanissimi autori.
Dopo aver “selezionato” un gruppo
di 15 ragazzi che parteciperanno al programma li conducono su un’isola deserta
dove dovranno superare – com’è consuetudine – prove davvero stupide.
Ma gli autori adulti hanno fatto il conto
senza i loro giovani colleghi, che cercano
disperatamente di migliorare il programma e, non riuscendoci, troveranno
una soluzione che permetterà di “salvare”
dall’isola i 15 giovani concorrenti mettendo al loro posto i due perfidi autori.
NESSUNO SI SENTA ESCLUSO
Una famiglia – papà, mamma e due
figli – sta cenando mentre dalla radio
escono le parole di un discorso di Mussolini. Nello stesso momento, sui muri
delle case, vengono disegnate le stelle
a sei punte. I componenti della famiglia
vengono fatti uscire con violenza di casa.
In strada il padre, fatto un cenno d’intesa
ai figli, cade a terra mentre i due ragazzi
ne approfittano per allontanarsi di corsa
nella notte.
I ragazzi entrano in un cinema e si
siedono vicino ad una coppia che sta
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2005 - SENEGAL
THE BOOK IN THE LIBRARY
Situated in Africa, the kingdom of Fantarosa is a haven of peace and tranquillity
where people all know each another. A
good-hearted King reigns over the land
and he is happy with his subjects. This
heavenly condition is due to a magical
book - kept at the library - whose supernatural powers have a strong influence
on the inhabitants of the kingdom.
One day the vile wizard, Niambourel,
is sent by his own King to Fantarosa in
order to upset its tranquillity, cause a lot
of wars and ethnic conflicts and a good
deal of misfortune. At this point Fantarosa falls into disarray and is changed
into a reign of terror. Fully aware of the
situation, the King calls for Fantaye: a
well-built, good-looking young boy who
will be tasked with getting the book back
and getting rid of the wizard as well.
2005 - SLOVENIA
A NIGHTMARE
A peaceful evening at the Srsens’
house. The parents are preparing for a
night out, while the children will be home
alone for a while.
Matej is plucking the strings of his guitar, and Ana is setting up “her nest” in
front of the telly. Suddenly they hear a
loud cracking noise - it came from the
outside. Matej and Ana are both scared,
but pretend it’s nothing.
The fight scene takes place in the living
room, behind the couch. They face their
enemy in the dark, and realise who it is.
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attendendo l’inizio della proiezione. Gli
inseguitori dei ragazzini entrano nel
cinema ma non riescono a riconoscere i
due piccoli fuggiaschi. Appena le luci in
sala si spengono il ragazzino si toglie gli
occhiali e li pulisce con un gesto molto
particolare…
Sullo schermo, attraverso le immagini
di film particolarmente significativi, passano 50 anni di storia italiana. Quando si
riaccende la luce sono trascorsi 50 anni.
Una coppia, fratello e sorella, attende
l’inizio del film. ’improvviso nella sala
entrano due bambini di colore, dall’aria
molto spaventata. I due fratelli li chiamano con un cenno, e la donna si alza
per farli sedere tra di loro. Inizia il film.
L’uomo si toglie gli occhiali e li pulisce
con un gesto molto particolare…
2005 – REPUBBLICA POPOLARE
CINESE
IL NUOVO COMPAGNO DI BANCO
DELLA MAMMA
I genitori del piccolo Liang sono divorziati, mentre il piccolo Liang pensa che il
padre sia via per un viaggio d’affari e che
non tornerà per un lungo periodo. Con il
padre lontano, il piccolo Liang protegge
la madre e la aiuta nei lavori di casa, cercando di essere un vero uomo. Un anno
dopo, il piccolo Liang arriva a capire dalle
lacrime della sua compagna di banco. che
“viaggio d’affari” è solo un’altra parola per
dire “divorzio” I genitori della sua compagna di banco sono anch’essi divorziati.
Nel frattempo il piccolo Liang trova un
intruso in famiglia, lo zio Wang. Allora il
piccolo Liang dà vita ad una instancabile
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The fight develops in a karate style. They
obviously have some unsettled accounts
from the school. Somebody switches on
the lights.
The kids jump in fear, the smallest one,
Nina screams. All of a sudden, they’re all
friends.
2005 - SPAIN
FAME?
Five friends challenge the world of
fame, in becoming the winners of a music
contest. Afterwards, by degrees and in
many different ways, they are forced to
choose between the glamorous, shiny
world of fame or the friendship that
hasalways united them. How will it all
turn out?
2005 - SOUTH AFRICA
MBIYA AND HIS COW
Africa: where every sunrise, every panoramic mountain vista and every grassland is more beautiful than the next. Now,
like his father before him, a young boy,
Mbiya, receives a traditional gift: Bantom,
the black and white cow: symbolizing the
beginning of his initiation into manhood.
For Mbiya, his journey into manhood
is just beginning. And the road that will
take him there... will begin when he least
expects it.
Join us on an African adventure full of
mysticism. Believe in the magic, believe
in miracles, believe in Africa.

battaglia con quest’ uomo che sta cercando di ottenere l’affetto di sua madre.
Alla fine, le lacrime amare di sua madre
fanno capire al piccolo Linag che lei non
ha bisogno solo del suo amore, ma anche
di un nuovo “compagno di banco”.
2005 – SENEGAL
IL LIBRO DELLA BIBLIOTECA
Il regno di Fantarosa, nella terra africana, è un’oasi di pace e tranquillità dove
gli abitanti si conoscono tutti e vivono
sotto il regno di un Re buono che ama il
suo popolo ed è ricambiato.
Fantarosa deve questa felicità anche
all’esistenza di un libro magico il cui
potere arriva anche alle popolazioni. Il
libro è conservato in biblioteca.
Un giorno il mago cattivo chiamato
Niambourel, del regno vicino, viene
inviato dal suo Re per destabilizzare
Fantarosa e farlo cadere nella trappola
della guerra, dei conflitti interetnici e in
ogni genere di disgrazia. Con la furbizia
e con l’inganno il personaggio riesce a
intrufolarsi nella biblioteca, a scagliare un
incantesimo sul bibliotecario e ad impossessarsi del libro a cui trasmette i suoi
poteri malvagi.
Da questo momento in poi, gli abitanti
precipitano in uno stato di follia, si picchiano e litigano. Non regna più la pace.
Il Re, consapevole dello stato che si è
venuto a creare e di quale ne sia la causa,
manda a chiamare Fantaye, un giovanotto, aitante, forte e di bell’aspetto a
cui dà il compito di recuperare il libro e
di sbarazzarsi dello stregone. Fantaye si
mette in viaggio, al suo passaggio semina
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2006

2006 – CROATIA
LET THE DEVIL TAKE IT
Beside a banknote lying on the ground
there is a devil filing his nails waiting.
Marco comes, lifts the banknote, the devil
tickles his nose with a feather and Marko
starts to think about spending money.
Marko loose the money during his visit
to a casino and Peter wins it.
Full of money he arrives to the “red
light district”, he is surrounded by “loose
women”, the devil tickles him with feather.
Peter gives in and goes with Marija who
is one of them but instead of being provided a “favour” he gets hit on his head
and robbed.
Marija, standing on her ”work place”,
a ”customer” comes and they enter a
passage but just a second after Marija’s
scream, the ”customer” runs away with
her banknote. The ”customer” has no
time to spend the money, he is being
chased by police and lost the banknote.
The next morning a girl finds a banknote, the devil starts to tickle her with
a feather but after short moment she
throws the banknote away and the devil
disappears screaming.
The banknote is now laying on the
ground, the new founder arrives... but,
has the devil really disappeared?
2006 – GERMANY
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FAMILY STATUS: IN LOVE
“Family Status: in love” tells the story of
the boy Benjamin and the girl Sophia who

del bene. Come ricompensa ottiene delle
formule magiche che gli consentiranno di
prendere il libro e di sconfiggere il mago.
Riesce nella sua impresa. Il libro torna al
suo stato originario e Fantorosa ritrova la
pace. Come ricompensa il Re concede a
Fantaye la mano di sua figlia.
2005 – SLOVENIA
INCUBO
Una tranquilla serata a casa Srsens. I
genitori si stanno preparando per uscire,
mentre i bambini rimarranno a casa da
soli per un po’. Una leggera tensione si
respira tra i fratelli Matej e Ana. Matej
sta pizzicando le corde della sua chitarra
e Ana si sta preparando il “nido” davanti
alla televisione. Improvvisamente sentono un forte suono che viene da fuori.
Entrambi fanno finta di non aver paura,
ma appaiono impauriti. Sentono le porte
scricchiolare, le finestre stanno sbattendo
e i rami degli alberi creano ombre paurose. Poi sentono un rumore sordo causato dallo schioccare del fuoco. Matej e
Ana hanno paura, ma fanno finta che non
sia niente. La scena dello scontro avviene
nel salotto, dietro il divano. Fronteggiano
il loro nemico al buio e capiscono chi è.
La lotta si sviluppa in uno stile da karate.
Vediamo due ragazzi e una bambina più
piccola. Hanno ovviamente dei conti in
sospeso dalla scuola. Jaka, l’intrusa, ha
una benda sull’occhio. Litigano e si scambiano qualche altro colpo. All’improvviso
sentono un suono di chitarra. Qualcuno
accende le luci. I ragazzi saltano dalla
paura, la più piccola, Nina, urla. Tutto
d’un tratto, sono tutti amici.
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get to know each other during a camping holiday. Since they cannot manage to
have a private moment with each other
at the busy camp-ground they decide
to meet again while Sophia is on holiday with her parents in Benjamin’s home
town later that year.
On that special day a well styled Benjamin makes his way to Sophia’s hotel,
flowers in hand.
On his way there he encounters a series
of mishaps and almost looses hope of
ever meeting his (potential girl) friend
again. Finally at the hotel he risks everything to see Sophia and confesses his
love to her.
SHORSCHI SCHLOTTER
Little Georg (called Schorshi) is always
tired in the morning at school, because
when it’s time to sleep he prefers reading
those classical fantasy books with ghosts,
magic stuff and a lot of miracles. One
day he finds himselfs within such a story.
Now everything that he was dreaming
of is real. Being a part of the fantastic
story, the adventure starts and finally
he recognizes that school can be much
more interesting than in real life. Back
in the normal life again, a little bit of the
“fantasy-life” remains.
The film was realized together with
the “Foerderschule Bad Aibling (town in
Baviera)”. The pupils (a group of more
than 50) wrote the script for their own,
designed all costumes and did everything
for and within the film. The only thing to
do for the film team was directing and
shooting.

2005 – SPAGNA
FAMA?
Cinque amiche sfidano il mondo della
popolarità vincendo una gara musicale.
Da quel momento, si troveranno a dover
scegliere tra l’affascinante e sfavillante
mondo del successo e l’amicizia che sempre le ha unite. Chi vincerà la sfida?
2005 – SUDAFRICA
MBIYA E LA SUA MUCCA
Africa: dove ogni sorgere del sole, ogni
panorama della montagna, ogni pianura
è più bella di quella vicina.
Ora, come suo padre prima di lui, un
giovane ragazzo, Mbiya, riceve un regalo
tradizionale: Bantom, la mucca bianca e
nera che simboleggia l’iniziazione alla
maturità di un uomo. Per Mbiya, il suo
viaggio nella maturità è appena iniziato.
E la strada che lo porterà fino a lì…inizierà quando meno se lo aspetterà.
Vieni con noi in questa avventura africana piena di misticismo. Credi nella
magia, credi nei miracoli, credi nell’Africa.
2005 – UNGHERIA
SEGUI I TUOI SOGNI!
Neo è uno studente della scuola superiore. E’ un ragazzo piuttosto impacciato,
un grande fan di Matrix… ed è innamorato senza speranze della bella Anne. Un
giorno – esattamente il suo compleanno
– trova un sensazionale telefono cellulare. Il telefono miracoloso esaudisce tre
desideri. Dopo aver fatto caos con due
desideri, Neo alla fine dice: “Voglio essere
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2006 – HUNGARY
I WAS 12 IN 1956
On October 23, 1956, one Budapest
boy decides he’ll write a diary.
He’s close to the action, though, literally: a store burns down during the fighting in his street; shooting’s heard day
after day. Meanwhile the boy’s collecting physical mementos in a box marked
“Revolution”, slivers of glass, leaflets,
press cuttings and drawings in the diary.
He listens to the radio and questions
neighbours or people he knows from
other parts of town. He takes great long
walks with his friend Jancsi, planning
them ahead on paper. Everything gets
noted down.
Meanwhile he lives the life of a Budapest kid, taking violin lessons and extra
German, tobogganing, making badges
with the Kossuth arms in a relative’s workshop and spending the money he gets on
books by Jules Verne and Mark Twain. He
and Jancsi design a whole imaginary city
with streets named after the heroes of
the revolution.
His head and his diary hold a mixture
of Budapest childhood, gangland lore,
and the history in action around him. He
knows the famous radio speeches inside
out, he collects jokes on the tram, and he
makes drawings of bombarded houses.
This film presents his diary using animation and documentary techniques, to
give a still more faithful account of the
special atmosphere found in the original
written by the boy.
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NEO… davvero”. Nel mondo di Matrix,
salva Anne da due cattivi ragazzi e… si
sveglia. Era solo un sogno… Ma arriva sua
madre e gli regala un telefono cellulare.
E’ lo stesso apparso nel sogno. E il telefono inizia a suonare…

2006

2006 – CROAZIA
LASCIA CHE IL DIAVOLO LO PRENDA
Accanto a una banconota per terra c’è
un diavolo che si lima le unghie e aspetta.
Arriva Marko, raccoglie la banconota, il
diavolo gli fa il solletico al naso con una
piuma e Marko inizia a pensare a come
spendere i soldi.
Marko perde i soldi durante la sua visita
al casinò e Peter li vince. Pieno di soldi va
nel quartiere a luci rosse, è accerchiato da
donne lascive, il diavolo lo solletica con
una piuma. Peter cede e va con una di
loro, Marija, ma invece di ricevere i suoi
favori, viene colpito alla testa e derubato.
Marija è sul posto di lavoro, arriva un
cliente e i due si allontanano attraverso
un corridoio ma solo un attimo dopo
l’urlo di Marija, il cliente fugge via con la
sua banconota. Il cliente non ha tempo di
spendere i soldi, è inseguito dalla polizia
e perde la sua banconota.
Il giorno seguente una ragazza trova la
banconota, il diavolo inizia a farle il solletico con la piuma, ma dopo un breve
momento lei getta via la banconota e il
diavolo scompare urlando.
La banconota è ora per terra, un nuovo
trovatore arriva… ma il diavolo è veramente sparito?
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2006 – INDIA
SACHI
Several million Indian children work
longer hours than an average adult, at
an age when they should be at school,
or playing or simply enjoying their childhood, these children are forced to work.
They work at filling firecrackers with
hazardous chemicals whose toxic dust
they inhale all day long.
They work in glass factories with furnaces having temperatures as high as
1.400 degrees Celsius, cutting their feet
on bits of glass that litter the floor and
invariably suffering severe burns as they
rush carrying the molten glass on long
rods.
Tuberculosis is just one of the occupational hazards among children as well as
the cancer caused by inhaling tobacco
dust as they work in dark, airless sheds.
For several years now, school children
and NGO’s (non-government organizations) all over India have chosen to focus
public attention on the plight of child
labourers. This is a story of one such child
- Sachi - who works in a firecracker-making factory on the behest of her father.
Barely eking out a living, she slumbers
through each day with no hope for the
future and nothing to look forward to.
What does fate have in store for her?
2006 – IRELAND
YOUNG LOVE
“Love is a disease and when it hits you
you’ll know all about it... “
Noel’s brother has a new girlfriend. But
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2006 – GERMANIA
STATO DI FAMIGLIA: INNAMORATO
“Stato di famiglia: innamorato” racconta
la storia del giovane Benjamin e di Sophia
che si conoscono durante una vacanza in
un camping. Siccome, tra le mille occupazioni da svolgere, non riescono ad avere dei
momenti intimi a due, decidono di incontrarsi ancora quando Sophia sarà in vacanza
con i suoi genitori nella città di Benjamin,
qualche tempo dopo. In quel giorno speciale un Benjamin ben curato avanza verso
l’hotel di Sophia con un mazzo di fiori in
mano. Durante il percorso s’imbatte in una
serie di disavventure e quasi perde la speranza di poter incontrare nuovamente la
sua (potenziale) amica del cuore.
Alla fine in hotel rischia tutto per vedere
Sophia e le confessa il suo amore.
SCHORSHI SCHLOTTER
Il piccolo Georg (chiamato Schorschi) è
sempre stanco a scuola, perché quando è
ora di dormire preferisce leggere tutti quei
classici libri di fantasia con fantasmi, magie
e un sacco di eventi miracolosi. Un giorno si
trova dentro una di queste storie. Tutto ciò
che sognava diventa reale. Protagonista di
una storia fantastica, l’avventura inizia e alla
fine Georg capisce che la scuola può essere
molto più interessante che nella vita reale.
Ritornato alla normalità, un po’ della “vita
di fantasia” rimane. Il film è stato realizzato
insieme alla scuola “Foerderschule Bad
Aibling (città della Baviera)”. Gli studenti
(più di 50) hanno realizzato interamente
da soli il film, fatta eccezione della regia,
effettuata da una troupe.
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poor Noel isn’t so lucky in love. Things
change when a new teacher comes to
the school: He falls in love with her and
understands straight away how magical
and strange love is.
THE CLOWN... THE EVIL ONE
This is a story of a young girl’s experience when she goes babysitting for her
mother’s friends. When she thinks she will
have a nice quiet night watching television, not all goes to plan. She encounters
a number of clowns in the house who do
not turn out to be of the normal friendly
type. As the night progresses, things go
from worse to worse for her.
THE BIG WHEEL OF LIFE
This film is based on a true story about
a young man who comes to Ireland from
Nigeria. He did not have future in his own
country so his mother sold her business
in order to send him to Ireland. The aim
of the movie is to make us think about
who we are and realize that we are all
the very same no matter where we come
from, we suffer the same pains, we shed
the same tears and we are all part of the
humane race.
2006 – ISRAEL
A TROPHY OF MY OWN
For a long time now Gal has been
dreaming of a trophy of his own, in spite
of the crutches and his the disability.
When Gal remembers how last year he
got stuck in the middle of a bike race at
the “Spivak” club, he decides to withdraw
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2006 – INDIA
SACHI
Numerosi milioni di bambini indiani
lavorano più ore della media lavorata da un
adulto. In un’età in cui dovrebbero essere
a scuola, o a giocare, o semplicemente
a godersi la loro giovinezza sono invece
costretti a lavorare. Il loro lavoro consiste
nel riempire con pericolosi prodotti chimici
i petardi, la cui polvere viene inalata per
tutto il giorno. Oppure lavorano nelle industrie del vetro, tagliandosi i piedi con i pezzi
o bruciandosi col calore. La tubercolosi è
solo una delle possibile conseguenze, così
come il tumore causato dall’inalazione del
tabacco. I bambini lavoratori sono pagati
generalmente la metà o perfino un terzo
rispetto a un adulto. Da numerosi anni, le
scuole e le organizzazioni non governative
di tutta l’India stanno attirando l’attenzione
pubblica sulla piaga dei bambini lavoratori.
Anche se molto rimane da fare, i bambini
delle scuole hanno dato un piccolo ma
significativo esempio dimostrando che
anche loro possono dare il loro contributo
nell’aiutare i coetanei meno fortunati.
“Sachi” è la storia di uno di questi bambini che lavora in una fabbrica di petardi
su ordine del padre. Sbarcando il lunario,
trascorre ogni giornata con nessuna speranza per il futuro e nessun desiderio. Che
destino le è riservato?
2006 – IRLANDA
UN GIOVANE AMORE
“L’amore è una malattia e quando ne
sarai colpito, imparerai tutto dell’amore... ”.
Il fratello di Noel ha una nuova ragazza.
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from the race this year. Only Ma’ayan, a
girl who was injured in a car accident, is
able to understand what he is truly afraid
of and to offer him her own way of overcoming the fear.

Ma il povero Noel non è così fortunato
in amore. Le cose cambiano quando una
nuova insegnante arriva a scuola: Noel
s’innamora di lei e capisce strada facendo
quanto sia magico e strano l’amore.

2006 – ITALY

IL DIABOLICO CLOWN
E’ la storia dell’esperienza vissuta da una
giovane che si reca a fare la babysitter dagli
amici della madre. Mentre pensa di trascorrere una tranquilla serata guardando
la televisione, nulla va secondo i suoi piani.
S’imbatte in una serie di clown, dentro la
casa, che tutto sono fuorché tipi amichevoli. Mentre la notte avanza, le cose per lei
vanno di male in peggio.

A SONG FOR LAURA
A young boy’s first day at a new school.
When he starts school, he’s like a ghost
among all the other kids. No one takes
the slightest notice of him. One day, the
math teacher reveals to the class, not very
tactfully, that the boy is mute.
From that point on, his life at school
gets even worse. He goes from an
unknown ghost to the “toy of the year”,
something to make fun of and tease. To
everyone, he is, simply, “The Mute”.
His only comfort is his mother, the
only person who really understands him.
One morning, the boy gets stopped, surrounded and pushed around by a few
other kids.
But before anything worse can happen,
he is rescued by a girl in his class: Laura.
It is something that changes his life. He
goes from laughingstock of the school
to hero.
He also discovers that he has a strange
ability: the ability to transmit, to the people he loves, the wonderful melodies in
his head.
Over time, not only his mother and
Laura, but also his classmates are able to
hear the music that fills his life, which is
when they all start to really understand
this boy with so much inside him to say...

LA RUOTA DELLA VITA
Il film si basa su una storia vera accaduta
a un giovane arrivato in Irlanda dalla Nigeria. Non avendo un futuro in patria, sua
madre cede la sua attività per consentirgli
di partire per l’Irlanda. Obiettivo del film è
quello di farci riflettere su chi siamo e comprendere che ognuno di noi è uguale all’altro, indipendentemente dalla sua nazione
di origine: soffriamo degli stessi dolori, versiamo le stesse lacrime e siamo tutti parte
della razza umana.
2006 – ISRAELE
UN TROFEO TUTTO MIO
Da lungo tempo Gal sta sognando un
trofeo tutto suo, nonostante le stampelle
e la sua disabilità. Quando Gal ricorda
come l’anno passato rimase bloccato nel
bel mezzo di una corsa di biciclette allo
“Spivak” club, decide di ritirarsi dalla corsa
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THE STRANGE CASE
OF THE TOWN OF CHETROV
Chetrov is a town like many others,
where the days are all the same and nothing new ever seems to happen. A few of
the town’s pets describe what happens
every single day in one of the town’s families: every morning, Francesco’s father
wakes him and Arianna up, while their
mother makes breakfast.
But one day, something strange and
different happens: so as not to go to
work, Francesco’s father pretends he is
sick and stays in bed.
As well, Francesco’s mother changes
out of her usual tailleur and into clothes
a teenager would wear, while she plays
happily with the dolls in Arianna’s room.
Over the course of a few days, the two
kids are forced to do all the work around
the house: cook their meals, go to see
the doctor on their own and pay the utility bills.
What’s more, their classmates are all in
the same boat, too. It’s a bizarre situation.
All the adults seem to be under a spell:
the traffic police play ping-pong with
their “lollipop” signalling discs, a father
builds a sand castle with his cement
mixer, other parents play together in their
cars, and so on.
The kids come up with a list of possible
explanations: “mad scientist”, “strange
virus that affects only people over thirty”,
“stress”, “aliens on the earth”, etc. in the
end, just when the kids start thinking that
they’ll have to play adults all their lives,
we find out it was all just a joke their parents were playing on them in an attempt

di quest’anno. Solo Ma’ayan, una ragazza
rimasta vittima di un incidente automobilistico, è capace di comprendere di che
cosa ha veramente paura e di consigliarli
la strada per superarla.
2006 – ITALIA
UNA CANZONE PER LAURA
Un ragazzino è giunto al suo primo
giorno di scuola in un nuovo istituto.
Entrato nella scuola è per tutti solo un
fantasma, nessuno si cura di lui. Un giorno
il professore di matematica rivela, con
scarso tatto, che in realtà lui è… muto. Da
quel momento in poi la sua vita a scuola
diventa, se possibile, ancora peggiore: da
fantasma sconosciuto si trasforma nel “giocattolo dell’anno”, quello da prendere in
giro e sbeffeggiare. E’, semplicemente, “il
muto”. L’unico conforto resta la madre, la
sola che può veramente capirlo. Una mattina il ragazzo viene bloccato e pesantemente malmenato da alcuni ragazzi. A salvarlo è una delle compagne di classe: Laura.
Da quel giorno la sua vita si trasforma: da
zimbello della scuola diviene un eroe.
Scopre inoltre di possedere una strana
capacità: trasmettere alle persone a cui
vuole bene le bellissime melodie che ha in
testa. Col tempo, oltre alla madre e a Laura,
anche i compagni di classe riusciranno a
sentire la musica di cui la sua vita è piena
e forse anche a capire veramente questo
ragazzo che ha in sé tante cose da dire…
LO STRANO CASO
DELLA CITTA’ DI CHETROV
Chetrov è una cittadina come tante
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to make them more responsible. And it
looks like they succeeded!
MAFIOSI, THOUGH JUST…
The film, set in the 1950s, is a funny
and ironic spoof on mafiosi and the way
they act.
Guglielmo, Leonardo and Vincenzo
are school bullies who make life hard for
everyone, specially their classmates Innorcia and Michele. After months of continual bullying by the three, who start to
act almost like real life mafiosi, Innorcia,
Michele, Manuele and Paolo decide to
infiltrate the group of bullies, in order to
uncover their secret plans.
Paolo is chosen to go undercover.
The plan is extremely dangerous: he
has to convince the bullies he’s on their
side and, when he uncovers their plans,
is to call the police.
Once he’s accepted into the group,
Paolo is asked to buy some “stuff” with
the money the group plans to steal from
a store.
But the father of the girl Leonardo has
a crush on happens to work in this very
store...
This starts to make Leonardo think
about himself and the group: specifically, the fact that he and his friends
are “respected” solely because they are
feared.
In the meantime, Paolo, working
undercover, continues to communicate
with his friends on the outside using a
rudimentary walkie-talkie; but just when
everything looks to be under control, and
the mafiosi are almost in the trap, Paolo
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altre, le giornate sono tutte uguali e raramente accade qualcosa di nuovo. Alcuni
animali domestici del paesino raccontano
quel che accade ogni giorno: al mattino il
papà sveglia Francesco e Arianna mentre
la mamma prepara la colazione per tutti.
Un giorno però accade una cosa strana:
per non andare a lavorare il papà si finge
malato e resta a letto mentre la mamma,
buttato il tailleur, indossa i suoi vestiti
da teenager e gioca con le bambole in
camera della figlia.
Per diversi giorni i due bambini si ritrovano così costretti a svolgere le faccende
di casa, a cucinare e a preparare la colazione, oltre che andare da soli alle visite
mediche e occuparsi di pagare le bollette.
Anche altri compagni di classe si trovano
in questa situazione alquanto bizzarra.
Tutti gli adulti sembrano contagiati: i
vigili giocano a ping pong con le palette,
un papà costruisce un castello di sabbia
utilizzando la sua betoniera, altri genitori
scherzano e giocano tra loro utilizzando
gli autoveicoli…
I ragazzi si lanciano nelle ipotesi più
disparate: “scienziato pazzo”, “malattia
che colpisce chi ha più di trent’anni”,
“stress”, “alieni sulla terra”, eccetera.
Alla fine, quando tutti i bambini si
aspettano di essere costretti a fare gli
“adulti” a vita, si scopre che tutto era
solo uno scherzo che i loro genitori avevano fatto per responsabilizzarli. E pare
ci siano riusciti!

MAFIOSI MA NON TROPPO…
Il film, ambientato negli anni ’50, è
una divertente e ironica presa in giro dei
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is found out, and he and his friends are
really in danger.
In the end, though, good wins out, and
even the “boss”, who underneath it all
probably prefers a peaceful, quiet life,
decides to change his life.
Every scene change and plot twist in
the film is commented on by a “chorus”
made up of the girls in the class.
2006 – PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA
PAPER-CUTTING GIRL
The top prize winner of the National
Teenagers Paper-Cutting Competition,
Zhang Man, posted an ad on the school
bulletin, which said she would be enrolling apprentices and selling her papercutting art.
The little ad immediately aroused disturbances on campus because only a true
master of the art could teach and sell their
paper-cuttings. Liao Minhui, the hostess
of the school broadcasting station wrote
an article criticizing Zhang Man and
broadcasted it on air. Zhang Man was
furious, she broke into the broadcasting
station and quarreled with Liao Minghui.
The principal was enraged and asked
teacher Zhang to punish Zhang Man.
Teacher Zhang paid a visit to Zhang Man’s
home, and spoke to Zhang Man’s Grandmother. The elderly woman explained
why Zhang Man had decided to post the
bulletin. Zhang Man’s teacher, an old folk
artist who taught the art of paper cutting
for free, had gone blind due to cataracts.
Zhang Man decided to sell her paper art
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mafiosi e del loro comportamento.
A scuola Guglielmo, Leonardo e Vincenzo con i loro atteggiamenti da bulli
infastidiscono tutti, in particolare i compagni Innorcia e Michele. Dopo qualche
mese di ripetuti soprusi operati dai tre,
oramai trasformatisi quasi in mafiosi,
Innorcia, Michele, Manuele e Paolo decidono di infiltrarsi all’interno del gruppetto di bulli per scoprire e smascherare
i loro loschi piani.
L’infiltrato prescelto è Paolo e il piano
molto pericoloso: il ragazzo deve convincerli di essere dalla loro parte e, scoperti
i loro segreti, deve chiamare la polizia.
Una volta accolto nel gruppo, a Paolo
viene chiesto di comprare della “roba”
con i soldi che il gruppo ha in mente di
rubare in un negozio. In questo negozio,
però, lavora il papà di una ragazza di cui
Leonardo è innamorato… Questo fatto
scatena i primi dubbi nella mente di Leonardo, il quale inizia a ragionare sul suo
comportamento e sul fatto che lui e i suoi
amici si sono conquistati il “rispetto” solo
perché sono temuti dai coetanei.
Nel frattempo Paolo, l’infiltrato, continua a comunicare coi compagni tramite rudimentali walkie-talkie ma, proprio quando tutto pare sotto controllo
e i “mafiosetti” sono quasi incastrati,
Paolo viene scoperto e lui e i suoi amici
rischiano grosso. Alla fine prevarranno i
buoni sentimenti e anche il “boss”, che
sotto sotto forse preferisce una vita più
pacifica e tranquilla, decide di cambiare
mestiere. Tutti i passaggi del film sono
commentati da un “coro” composto dalle
ragazze della classe.
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so her teacher could receive the operation that would help her see again.
Both teachers and students were
moved by the actions of Zhang Man. A
student suggested organizing a presentation of Zhang Man’s Paper-Cutting
abilities and auction her art of love. The
proposal was supported by all teachers.
The activity was warmly welcomed by
every school member, and the principal
offered 1,000 Yuan to buy Zhang Man’s
paper-cutting art. His action spoke an
understanding and support for Zhang
Man’s love for her teacher.
2006 - SENEGAL
YACINE
Yacine is a girl coming from a very
poor family; she dreams of completing
her studies successfully in order to have
a better life. Her mother, who’s quite traditionalist, would prefer her to become a
good housewife.
She counts much more on Abdou,
Yacine’s younger brother (who’s not very
brilliant at school), for the future of her
family.
Because of familiar problems, Yacine’s
mother decides that she will leave school
and take care of the house. However, the
girl won’t let this happen.
2006 – SLOVENIA
YOUNG HOPE
Jake and Matt are two friends who love
basketball. They are so good at it that
they could be selected for the national
team. Besides, both of them are in love
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2006 – REPUBBLICA POPOLARE
CINESE
L’ARTISTA DELLA CARTA
La vincitrice assoluta della gara nazionale giovanile di ritaglio di carta, Zhang
Man, mette un avviso nel bollettino scolastico per le iscrizioni al corso di taglio e
per vendere le sue opere di carta. Questo
piccolo avviso crea malumori nel campus
perché solo un vero maestro d’arte può
insegnare e vendere questi ritagli. Liao
Minhio, la speaker della stazione radio
della scuola, scrive un articolo criticando
Zhang Man e lo diffonde via radio. Zhang
Man è furiosa, irrompe nella stazione
radio e litiga con Liao Minghui. Il preside è arrabbiato e chiede all’insegnante
Zhang di punire Zhang Man. L’insegnante
Zhang si reca a casa di Zhang Man e parla
con la nonna. L’anziana donna spiega
perché la nipote ha deciso di mettere
l’avviso. La maestra di Zhang Man, una
vecchia artista popolare che ha insegnato
gratuitamente l’arte del ritaglio di carta,
sta diventando cieca a causa della cataratta. Zhang Man vuole vendere le sue
opere d’arte per poter pagare l’operazione alla sua maestra e permetterle di
vedere ancora.
Sia gli insegnanti che gli studenti sono
commossi per le azioni di Zhang Man.
Uno studente suggerisce di organizzare
una presentazione con le abilità di Zhang
Man e un’asta con i pezzi d’arte.
La proposta viene supportata da tutti
gli insegnati e accolta caldamente da tutti
i membri della scuola.
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with the same girl: Masha.
One day, Jake is run over by a car while
he is coming out of school and will not
be able to play basketball at a competitive level any more, because of the fractures he has suffered. Jake is so sad and
discouraged that he doesn’t want to see
anybody.
Matt, who has been selected for the
national team, doesn’t dare to go and
see Jake to tell him the truth, because he
fears this would break off their friendship.
Only Masha will manage, very patiently,
to make Jake come back to school and to
reconcile the two friends.
2006 – SOUTH AFRICA
STRANGERS
On a fateful rainy night, two sisters discover that their mother, believed to have
died years ago in a horrific fire, is still
alive.
Deciding to unravel the mystery, the
girls embark on a journey to the “city by
the sea”.
It is there that they will not only confront their past... but change their lives
forever. Message from the Writer: “I was
inspired to write this story not because of
a past experience but from a present one.
Don’t get me wrong I’m not experiencing
this ordeal but other children are and it
affects me like it affects them. I too, I’m a
child of South Africa. We might not hear
about abandoned children as much as we
hear about AIDS but it is out there and
happening. Let us know about it and try
deal with it”.
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2006 – SENEGAL
YACINE
Yacine è una ragazzina proveniente da
una famiglia molto povera che sogna di
poter riuscire brillantemente negli studi
per poter poi riuscire nella vita.
Sua madre, che è piuttosto tradizionalista, preferisce che la figlia diventi una
brava donna di casa.
Per il futuro della famiglia, conta molto
di più su Abdou, il giovane fratello di
Yacine che non è per niente brillante
a scuola. A seguito di piccoli problemi
coniugali, decide che Yacine smetterà
di andare a scuola per restare a casa ed
occuparsi dei lavori domestici.
Ma la giovane ragazza non lo permetterà.
2006 – SLOVENIA
LA GIOVANE PROMESSA
Jake e Matt sono due amici che amano
la pallacanestro e sono così bravi che
potrebbero essere selezionati per la
nazionale. Entrambi poi, sono innamorati
della stessa ragazza: Masha. Un giorno
Jak, uscendo da scuola, viene investito
da un’auto, e le fratture che riporta non
gli permetteranno più di giocare a livello
agonistico. Jake è così triste e sfiduciato
che non vuole più vedere nessuno…
Matt, che è stato selezionato per la
nazionale, non ha il coraggio di andare
a trovare a Jake e dirglielo, perché teme
che questo romperà la loro amicizia.
Solo Masha, con molta pazienza, riuscirà a far tornare Jake a scuola e a riappacificare i due amici.

cortometraggi 1990/2018

2007
2007 – CROATIA
THE NEW OLD CINDERELLA STORY
Cinderella lives in a small quarter of
Zagreb with her stepsister Fiona and her
stepmother who convict her to do all the
jobs around the house while they read
fancy magazines, watch the TV, and talk
about stupid stuff.
While they were watching TV, they
found out that Prince Marko has decided
to marry and to organize a ball. Fiona and
her mother go shopping immediately,
while Cinderella is unhappy because she
is once again left behind. Nevertheless, a
Good Fairy comes to help her: she gives
Cinderella a credit card, so Cinderella can
buy new clothes.
There is a lot of girls on the ball, but
The Prince choses Cinderella, and they
dance for the rest of the evening. Cinderella becomes his wife, and Fiona and
her stepmother are convict to a lifetime
watching commercials, and soap-operas.
2007 - GERMANY
KARSTEN TIMES TWO
Young Karsten only does foolish things.
When finally the police come to the door,
Karsten’s parents decide that they have to
do something. Reading an advertisement
in the newspaper, they find a boarding
school that offers an opportunity to turn
badly-behaved children into pleasant
and hard-working pupils.
Karsten’s parents register their son to
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2006 – SUDAFRICA
STRANIERI
In una fatale notte piovosa, due sorelle
scoprono che la loro madre – che credevano morta anni prima in un terribile
incendio – è ancora viva. Decise a non
rivelare il mistero, le ragazze partono per
un viaggio alla “città presso il mare”. E’ lì
che riusciranno non solo a confrontarsi
con il passato… ma anche a cambiare per
sempre la loro vita.
Messaggio dell’ideatore: “La storia mi è
stata ispirata non da un’esperienza passata ma da una attuale. Non fraintendetemi, io non ho avuto questa brutta esperienza ma altri bambini sì, e io ne sono
rimasto scosso come loro. Anch’io sono
un bambino del Sudafrica. Possiamo non
sentire storie di bambini abbandonati
come ne sentiamo di AIDS, ma sono lì
fuori e accadono. Fatecele sapere e cercheremo di prendercene cura”.
2006 – UNGHERIA
AVEVO 12 ANNI NEL 1956
Il 23 ottobre 1956, un ragazzo di Budapest decise che avrebbe scritto un diario
sulla rivoluzione.
Un magazzino brucia durante gli scontri nella sua strada, le esplosioni si sentono giorno dopo giorno. Nel frattempo
il ragazzo colleziona oggetti ricordo in
una scatola con la scritta “Rivoluzione”,
schegge di vetro, volantini, ritagli di giornale e disegni nel suo diario. Ascolta la
radio e interroga i vicini o la gente che
conosce da altre parti della città e fa lunghe camminate con il suo amico Jancsi.
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boarding school. There the pupils are
made to do boring things. The security personnel are brutal and those who
do not work hard enough are put away
behind a secret door. Karsten and his
colleague Lukas want to find out what
lies behind that nasty system. They sneak
through the secret door and discover
criminals at work in a laboratory.
Finally they manage to escape home
and tell their story. The police are able to
put a stop to the criminals at the boarding school. Karsten and Lukas become
heroes.
2007 - HUNGARY
THE MAGIC SHOES
Zsófi is the youngest of a folk-dancing family: everyone expects her to follow in the family tradition and nobody
is interested in the fact that sometimes
she would rather go to the cinema with
Bálint, the boy she has liked for a long
time.
The National Folk Dancing Festival is
approaching and Zsófi, in spite of many
auditions, is not yet in the team. Bálint
instead is getting more interested in the
more successful girls who have already
been picked. Zsófi is beginning to feel
desperate, but on one evening, her
grandfather gives her a pair of shoes
that he claims that the shoes have magic
power, that made movement swift and
agile. Zsófi doesn’t want to accept them,
but she loves her grandfather very much
and somehow she feels that the shoes
might really help her.
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Nel frattempo vive la vita di un bambino
di Budapest, prendendo lezioni di violino e ripetizioni di tedesco, praticando
il toboga, facendo distintivi con le armi
dei Kossuth in un negozio di un parente e
spendendo i soldi ricevuti in libri di Jules
Verne e Mark Twain. Insieme a Jancsi
disegna un’intera città immaginaria con i
nomi delle strade intitolate agli eroi della
rivoluzione. La sua testa e il suo diario
raccolgono la storia in atto attorno a lui.
Conosce i famosi discorsi alla radio, raccoglie barzellette sul tram e fa disegni
sulle case bombardate.
Il film presenta il suo diario utilizzando le tecniche dell’animazione e del
documentario, per raccontare ancor più
fedelmente l’atmosfera speciale ritrovata
nell’originale scritto dal ragazzo.

2007

2007 – CROAZIA
LA STORIA DI UNA MODERNA
ANTICA CENERENTOLA
Cenerentola vive in un piccolo quartiere di Zagabria con la sua sorellastra
Fiona e la sua matrigna, che la costringono a fare tutti i lavori in casa mentre
loro leggono riviste, guardano la televisione e parlano di cose stupide.
In TV scoprono che il principe Marko
ha deciso di sposarsi e vuole dare un
ballo. Fiona e la madre vanno subito a
fare compere, mentre Cenerentola è triste perché ancora una volta non è stata
coinvolta. Una fata buona tuttavia arriva
per aiutarla: dà a Cenerentola una carta
di credito, così può comprarsi dei vestiti
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2007 – INDIA
DARK DAYS
This is the story of Sakina, Asif and Terrorism. Set in India, “Dark Days” talks of
terrorism and peace through the lives of
Asif and Sakina.
Zara, Sumaiya and Ghalib, a group of
lively children help Sakina find a phase
of life that she had purposely left unexplored and they take her back to childhood.
Sakina exchanges her tragic past for a
wonderful tomorrow and learns to hate
terrorism and not terrorists.
Asif, a guilt ridden terrorist, who holds
himself responsible for the traumatic past
of Sakina, decides to give up terrorism.
In this way, India takes yet another step
towards peace and gives another blow to
terrorism.
2007 – IRELAND
THE GODFATHER
This films centres around a young man
called Seán Ó Donnagán and it begins
telling the impact that car toys have had
on him. All too often the youth, especially
those called ‘Boy Racers’ are viewed in a
negative light. However Seán is kind and
is much loved by his family. So trusted
was he by his sister that she gave him
the honor of becoming the godfather to
her first child.
The film follows Seán’s car race and
at the same time follows the worry and
anxiety of his mother. The theme of road
deaths is actual but quite complex and
this film hopes to simply portray one fic-

nuovi.
Ci sono tantissime ragazze al ballo, ma
il principe sceglie Cenerentola e danza
con lei per tutta la sera. Cenerentola
diventa sua moglie, mentre Fiona e la
matrigna sono costrette a guardare per
tutta la vita pubblicità e soap-opera.
2007 - GERMANIA
I DUE KARSTEN
Young Karsten è un ragazzo cattivo e
combina molte stupidaggini. Quando la
polizia bussa alla sua porta, i genitori di
Karsten decidono che devono fare qualcosa. Leggendo un annuncio sul giornale,
trovano un collegio che dà l’opportunità
di trasformare gli allievi che si comportano male in allievi educati e impegnati.
I genitori di Karsten iscrivono il proprio
figlio al collegio. Lì gli allievi sono costretti
a fare cose noiose. Il personale della sicurezza è brutale e chi non lavora a sufficienza viene rinchiuso dietro ad una porta
segreta. Karsten e il suo compagno Lukas
vogliono scoprire cosa si nasconde dietro
questo disgustoso sistema. Entrano di
nascosto dalla porta segreta e scoprono
dei criminali al lavoro in un laboratorio.
Alla fine riescono a scappare a casa e a
raccontare la loro storia. La polizia blocca
i criminali del collegio e Karsten e Lukas
diventano degli eroi.
2007 - INDIA
GIORNI BUI
Questa è la storia di Sakina, Asif e il terrorismo. Ambientato in India, “Giorni bui”
tratta di terrorismo e di pace attraverso il
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tional story in a realistic manner to help
everyone to understand a little more the
emotions and process that can lead to
such a death.
THE SECOND CHANCE
This story concerns adolescence and
the pressures and problems that come
with it.
Saoirse, the main character in the film,
is a teenager.
She wakes up in hospital and doesn’t
know why she’s there. Her parents are
very worried about her but also a little
secretive about what happened. When
she recovers, Saoirse returns home and
through different flashbacks, her story
unfolds: she tried to end her own life.
As the film progresses we see what
drove her to that terrible decision.
FREAKY FARMER
The film depicts a day in the life of two
school friends Seanie and Seamie however it is not a typical day.
When their greyhound dog escapes
from them, they come accross Jack’s
house a typical Irish bachelor farmer. Jack
is madly in love with Mairéad Ní Chuaig
one of TG4’s weather presenters and the
two boys find this absoloutely hilarious.
While this film is a light hearted, simplistic
and humorous effort that offers temporary escapism, it also portrays elements
of life as it is in rural Ireland.
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racconto della vita di Asif e Sakina.
Zara, Sumaiya e Ghalib, un gruppo di
bambini vivaci, aiutano Sakina a scoprire
una fase della vita che lei di proposito ha
lasciato inesplorata e la riportano indietro alla sua infanzia.
Sakina cambia il suo tragico passato
con un meraviglioso futuro e impara ad
odiare il terrorismo ma non i terroristi.
Asif, terrorista tormentato dal senso
di colpa, che si ritiene responsabile per
il passato traumatico di Sakina, decide di
smettere col terrorismo. In questo modo
l’India fa ancora un altro passo verso la
pace e sferra un colpo al terrorismo.
2007 – IRLANDA
IL PADRINO
Questo film ruota attorno alla storia
del giovane Seán Ó Donnagán e inizia
raccontando l’impatto che i giocattoli
legati alle automobili hanno avuto su di
lui. Troppo spesso la gioventù, specialmente quella definita ‘I Ragazzi Piloti’ è
vista sotto una cattiva luce. Tuttavia Seán
è gentile ed è molto amato dalla sua
famiglia. Sua sorella ha così tanta fiducia
in lui da dargli l’onore di essere il padrino
del suo primo figlio.
Il film segue la gara automobilistica di
Seán e allo stesso tempo la preoccupazione e l’ansia che prova sua madre. Il
tema delle morti sulle strade è attuale
ma piuttosto complesso e il film si propone di tratteggiare in modo semplice
una storia inventata in modo realistico al
fine di aiutare tutti a capire un po’ di più
delle emozioni e del processo che possono portare a una tale morte.
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2007 - ISRAEL
SPELLING CONTEST
Tomer loves to draw, but not to write,
due to his his dyslexia. When Hila informs
him of an upcoming regional spelling
bee, he follows his heart and recruits
Liron, his best friend, to help him cheat
on the bee and win Hila’s heart.
BLIND DATE
Dana, the main character in the film,
is blind. When her best friends start dating boys, Dana is worried about whether
or not she too will have a boyfriend. Her
friends try to help her and set up a “blind
date” with a boy who doesn’t know about
Dana’s condition.
THE ENCHANTED REALM
When it is announced in class that the
theme of the annual Purim show is the
“Winx Club”, Noa is delighted. She knows
how to sing and dance, and her dream is
to play the part of the fairy “Bloom” in the
show. When Noa realizes that there is no
way that the thin fairy costume will fit her;
her dream becomes difficult to achieve.
HOME
Summer of 2005 – The film is set during the days of the disengagement from
Gaza strip and the Harvest Belt.
Ido is convinced that his family will stay
to fight for their home, seeing anyone
who leaves as a traitor. Ido’s parents are
nevertheless packing their bags and Ido
attempts to fight for the right to remain
in his home.

LA SECONDA POSSIBILITA’
Questa storia ha a che fare con l’adolescenza e con le pressioni e i problemi
che ne derivano.
Saoirse, la protagonista del film, è una
teenager. Si sveglia in ospedale e non sa
perché sia lì. I suoi genitori sono molto
preoccupati per lei ma anche un po’ reticenti su quello che è accaduto. Appena
si rimette, Saoirse ritorna a casa e, attraverso vari flashback, si scopre la sua storia: ha tentato di porre fine alla sua vita. Il
film ci spiega cosa l’abbia spinta a quella
terribile decisione.
IL CONTADINO STRAVAGANTE
Il corto descrive come trascorrono una
insolita giornata due compagni di scuola,
Seanie e Seamie.
Quando il loro levriero riesce a scappare, si ritrovano nei pressi della casa di
Jack, un tipico coltivatore irlandese scapolo. Jack è follemente innamorato di
Mairéad Ní Chuaig, celebre volto delle
previsioni del tempo dell’emittente TG4
e i due ragazzi trovano questo assolutamente spassoso. Se da un lato il film
tratta una vicenda in modo semplice,
umoristico e a cuor leggero, offrendo un
momento di evasione, dall’altra dipinge
la situazione effettiva della vita nell’Irlanda rurale.
2007 - ISRAELE
LA GARA DELLO SPELLING
Tomer ama disegnare, ma non scrivere,
a causa della sua dislessia. Quando Hila lo
informa di una prossima gara regionale
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MOMMY’S GIRL
Yuval will soon turn thirteen. All of the
kids in her class are already allowed to
go out until late; only Yuval’s mother
insists on her coming home early. Yuval
doesn’t care that her mother is worried
about her, she wants to go out like everybody else. She certainly won’t pass up
on her date with Guy, a boy who has
finally asked her out to a movie.
SURPRISE PARTY
Yaron and Aviv are best friends, ever
since preschool. When Aviv decides to
organize a surprise party for Yaron’s
birthday along with Maya, Yaron’s girlfriend, things begin to get complicated.
Aviv discovers that if he wants to make
this love story a reality, he’ll have to
choose between her and Yaron.
2007 - ITALY
BULLIES MUSICAL
The theme of bullying has been handled in an original and creative way by
the students: the film opens showing
some episodes of vandalism and violence committed at school by a gang
of arrogant youngsters and closes in
a theatre, where the same boys who
refused to participate in the school
activities join in the rehearsal of a musical and realize that they can dream of
becoming involved in a true “group”,
too...
In the presentation of their subject
the students wrote: “The violence of
the bully, arrogant and scornful young-
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di ortografia, segue il suo cuore e recluta
Liron, il suo migliore amico, per aiutarlo a
copiare durante la gara e così far breccia
nel cuore di Hila.
APPUNTAMENTO AL BUIO
Dana, la protagonista del film, è cieca.
Quando le sue migliori amiche iniziano ad
avere appuntamenti coi ragazzi, Dana ha
paura di non avere in futuro un ragazzo.
Le sue amiche cercano di aiutarla e organizzano un appuntamento al buio con un
ragazzo che non conosce la condizione
di Dana.
IL REGNO INCANTATO
All’annuncio in classe che il tema dello
show annuale Purim è “Winx Club”, Noa
è molto felice. Sa cantare e ballare e il
suo sogno è di recitare la parte della fata
“Bloom” nello show.
Quando Noa capisce che in nessun
modo il costume della snella fatina le
andrà bene il suo sogno diventa difficile
da realizzare.
CASA
Estate 2005 – Il film si svolge durante i
giorni dello smantellamento della striscia
di Gaza e delle colonie.
Ido è convinto che la sua famiglia
rimarrà a lottare per mantenere la loro
casa, giudicando tutti quelli che abbandonano la propria dei traditori. I genitori
di Ido stanno tuttavia facendo i bagagli e
Ido tenta invece di lottare per il diritto a
rimanere nella sua casa.
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sters has been sublimed through team
competition, where everyone is proud of
participating, because they become part
of a ‘Group’, in which they can find their
identity and express themselves. Expelling bullies and leave them on the road
would be extremely bad... ”.
IN OUR SCHOOL
This film opens with the narrator, Elisa,
who is going to school. However, her
school is different from the other ones:
quite the reverse!
Boys are still gentlemen in this school
and prefer plump girls instead of admiring “model-like” ones, so there’s no
question of anorexia problems. Bullies
are not revengeful here, instead they are
avengers, since they protect weaker kids.
Mobile phones are used only for a good
reason and not for blackmailing schoolmates and, last but not least, handicapped people are not marginalized, on
the contrary, kids realize that they can
learn something from them.
Is it a reality or a dream, we wonder?
MOHAM’S HOLIDAY
School is over and kids are already
looking forward to the summer.
One day at the seaside some girls notice
a Moroccan boy who, dressed in his best
clothes, is walking on the beach to sell his
goods. He seems to be very tired, so one
of the girls approaches him to give him
a hand and they start talking. Moham,
that’s his name, comes from Marrakech,
where his father used to sell carpets in
the biggest suk of the city. After losing

COCCA DI MAMMA
Yuval avrà presto tredici anni. Tutti
i suoi compagni di classe hanno già il
permesso di stare fuori fino a tardi; solamente la mamma di Yuval insiste che lei
debba rientrare a casa presto. A Yuval non
interessa che sua madre sia preoccupata
per lei, ma vuole uscire come tutti gli altri.
E sicuramente non vorrà lasciarsi sfuggire
il suo appuntamento con Guy, un ragazzo
che le ha finalmente chiesto di andare a
vedere un film.
PARTY A SORPRESA
Yaron e Aviv sono grandi amici, fin da
prima della scuola. Quando Aviv decide
di organizzare un party a sorpresa per il
compleanno di Yaron insieme a Maya,
la fidanzata di Yaron, le cose iniziano a
complicarsi. Aviv scopre che se vuole che
la sua storia d’amore diventi realtà, deve
scegliere tra lei e Yaron.
2007 - ITALIA
BULL MUSICAL
Il tema del bullismo a scuola è stato
affrontato in modo originale e creativo dagli studenti: il film inizia infatti
mostrando episodi di vandalismo e violenza compiuti da una gang di ragazzini
arroganti e si conclude in un teatro dove
quegli stessi ragazzi, che rifiutavano
di partecipare alle attività in classe, si
uniscono alle prove di un musical, rendendosi conto che anche loro possono
sognare ed entrare a far parte di un vero
“gruppo”…
“La violenza dei bulli, arroganti e
sprezzanti – così hanno scritto i ragazzi
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his job, his father had to leave for Italy,
followed by his wife and his son, who has
to help him to sell the merchandise.
The kids think that it would be nice to
give a day off to their same age friend:
each of them buys a beach towel, so
Moham can be on holiday for one day
and stay with them on the beach.
2007 – SLOVENIA
DON’T TELL MOM!
Vito is a ten year old boy. His mother is
very protective of him and always finds a
babysitter for him during the school holidays. The babysitter is Vito’s granny. She
loves him dearly and Vito loves her. Since
they always do end up doing something
mischief together, his mother finds him
various creative tasks.
Vito would like to hang around with
his schoolmates, but he has to be with
his granny. His granny accompanies him
everywhere and that is very embarrassing
for a boy of his age.
His schoolmate Aco invites Vito to a
fencing tournament at the city’s castle.
Vito would prefer to go fencing with his
schoolmates than to a cartoon workshop.
Will he be able to outwit his granny?

2008

2008 - Bulgaria
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DO YOU KNOW?
In a school the traffic-safety professor
shows the students pictures of real accidents. The main characters of the movie

nel presentare il loro lavoro – sublimata
attraverso la competizione di squadra in
cui tutti sono orgogliosi di partecipare
perché diventano parte di un “Noi”, in
cui trovare una identità ed esprimere se
stessi. Espellere i bulli per poi lasciarli in
strada è estremamente dannoso…”.
NELLA NOSTRA SCUOLA
Il film si apre con Elisa, la narratrice della
storia, mentre si sta recando a scuola. Ma
la sua non è una scuola come le altre: è
una scuola davvero alla rovescia!
E’ una scuola in cui i ragazzi sono
ancora cavalieri, in cui gli studenti anziché guardare le ragazze “stile veline”
preferiscono quelle un po’ più in carne e
non si avvertono quindi problemi legati
all’anoressia. Una scuola in cui i bulli non
sono vendicativi ma vendicatori, poiché
proteggono i più deboli; in cui i cellulari
vengono usati a fin di bene e non per
ricattare i compagni di classe; infine una
scuola che non emargina i “diversi” ma
spesso capisce che può imparare da loro.
Ora non resta che chiedersi: sarà sogno
o realtà?
LA VACANZA DI MOHAM
E’ finita la scuola e i ragazzi pregustano già il sapore dell’estate. Una volta
al mare alcune ragazze si accorgono di
un ragazzino marocchino che – vestito
di tutto punto – cammina sulla spiaggia
per vendere le sue merci. Sembra molto
stanco e una di loro gli si avvicina per
dargli una mano e i due iniziano a chiacchierare. Moham, così si chiama, viene da
Marrakech, dove il padre vendeva tappeti
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Kalina and Alex are not paying any attention to the lecture. They are close friends
and confide everything to each other.
Kalina is in love with Niki - a boy from
the next class who is part of the school’s
motocross team.
In a cruel twist of fate Kalina is run over
by her traffic-safety professor and slips
into a coma.
The key to her saving is in Alex hands
who reads her a letter from Niki. His sincere words show that he is in love with
Kalina and he hopes that she will accept
his passion for motorcycles.
There is a happy end to this story, but
for thousands of victims of car accidents
all the love and good will in the world are
not enough to save them. And it is all
down to a moment of carelessness.
2008 - CHILE
A man destroyed, trapped in the past.
A gypsy woman, living in the present Two
different worlds. A story in which only
the gypsy magic can return meaning to
a life fragmented. When the strength of a
woman intertwines with the desolation of
a man, the only main character is destiny.
2008 - CROATIA
GEEKS
Two typical geeks (Micika and Višnja)
feel right at home in the library.
Marko and the geek Višnja develop
feelings for each other, even though
Marko usually spends his time with Violetta. On one occasion Višnja helps out
Marko in school and Marko asks her

nel più grande suk della città. Dopo aver
perso il lavoro il padre è stato costretto
a partire per l’Italia, seguito dalla moglie
e dal figlio, che deve aiutarlo a vendere
tappeti.
I ragazzi pensano che sarebbe bello
poter ‘regalare’ al loro coetaneo un
giorno di vacanza: ogniuno di loro comprerà un asciugamano, così Moham potrà
stare in spiaggia insieme a loro.
2007 – SLOVENIA
NON DIRLO A MAMMA!
Vito è un bambino di dieci anni. Sua
madre è molto protettiva nei suoi confronti e chiama sempre una babysitter
durante le vacanze scolastiche. La babysitter di Vito è la nonna. Lei lo ama moltissimo e così Vito. Siccome finiscono
sempre per combinare insieme qualche
marachella, sua madre gli assegna vari
compiti creativi. Vito vorrebbe andare in
giro con i suoi compagni di classe, ma
deve stare con la nonna, che lo accompagna ovunque, cosa molto imbarazzante
per un ragazzo della sua età.
Il suo compagno Aco lo invita a un torneo di scherma al castello della città. Vito
preferirebbe andare a fare scherma con i
suoi compagni piuttosto che a un laboratorio di cartoni animati. Riuscirà a farlo
in barba alla nonna?
2007 - UNGHERIA
LE SCARPE MAGICHE
Zsófi è la più giovane di una famiglia di
danzatori popolari: tutti si aspettano che
lei segua la tradizione familiare e nessuno
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to go on a date with him. Višnja is very
happy and decides that with Micika´s
help she is going to dress up and look
beautiful on the date so that Marko will
like her. Marko comes late but finally
he meets Višnja, while Violetta, sad and
alone, approaches the first boy she sees
and leaves with him.
2008 - GERMANY
DREAMING
Frederik lives in his own secluded and
withdrawn world. A world in which one
can never be sure if one is dreaming or
not. The teenager is unable to distinguish
between reality and dream, which causes
him great difficulties. He is very quiet and
shy and finds it hard to socialize with
other people.
One day however, he decides to ask
out the girl of his dreams. They meet at
Frederik’s favourite place, an old bridge,
and become friends. Frederik is more
than happy, hoping that this dream may
never end…
2008 - HUNGARY
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AT THE FINISH
Kriszti’s biggest desire is to win the
junior olimpics. She did the qualifying
matches, and now she is training in the
local swimming pool for the final competition with her trainer, Béla. At the end
of one of the trainings, Béla tells Kriszti,
that he is going to move to Budapest the
following day. Kriszti is very sad, and she
feels very lonely.
She tells the whole story to her friend,

è interessato al fatto che lei qualche volta
preferirebbe andare al cinema con Bálint,
il ragazzo che da lungo tempo le piace.
Il Festival nazionale delle danze popolari è prossimo e Zsófi, nonostante tante
audizioni, non è ancora stata presa per
far parte del gruppo. Bálint invece si sta
interessando sempre più alla ragazza
più brava che è stata già scelta. Zsófi è
disperata, ma una sera, suo nonno le
regala un paio di scarpe che sostiene
abbiano un potere magico, che rendono
il movimento agile e dolce. Zsófi non vorrebbe accettarle, ma vuole molto bene
al nonno e in qualche modo sente che
queste scarpe possono davvero aiutarla.

2008

2008 - bulgaria
LO SAI?
In una scuola il professore di educazione stradale mostra agli studenti alcune
foto di incidenti reali. I personaggi principali del film, Kalina e Alex, non stanno
attenti alla lezione. Sono amici intimi e si
confidano tutto. Kalina è innamorata di
Niki – un ragazzo della classe accanto che gareggia nella squadra di motocross
della scuola. Per ironia della sorte Kalina
viene investita dal professore di educazione stradale ed entra in coma.
La chiave della sua salvezza è nelle
mani di Alex che le legge la lettera di
Niki. Le sue parole sincere rivelano che
lui è innamorato di Kalina e spera che lei
accetterà la sua passione per le moto.
La storia ha un lieto fine, ma per
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Évi: she says that she wants to quit swimminng. Évi persuades Kriszti to continue
swimming. On day of the competition,
Kriszti is very excited. When she climbs
out from the water she recognizes the
trainer Béla in the audience and she is
very happy. Kriszti wins the competition
and makes peace with Zoli.
2008 - INDIA
THE WINDOW SILL
Tiya is a compassionate little girl who
is not good at Math. “The Window Sill”
takes us through Tiya’s journey of learning Math. Despite being jeered at and
taunted by her friends for not knowing
Math, her life is full of dreams, stars and
wishes.
We see Tiya make friends with numbers
and master Math – thanks to a magical
star that shows up on a fateful evening.
2008 - ireland
THE KING - (WINNING FILM)
Two lads born around the same time,
Liam who has Downs Syndrome, and
Joe. Liam loves dogs and Elvis; Joe loves
quads, football and women. They attend
the same school and hang out together
until Joe gets fed up with Liam shadowing him all the time. They fall out with
each other. Some time later Joe fails to
return from a fishing expedition and it is
Liam who tells where he went and consequently saves his life. When Joe recovers
he feels bad about how he treated Liam
and sets about making it up to him, in a
way he knows Liam will like.

migliaia di ragazzi-vittime di incidenti in
auto, tutta la buona volontà e l’amore del
mondo non bastano per salvarli. E tutto
per un momento di disattenzione.
2008 - cile
FRAMMENTI DI VITA
Un uomo distrutto, imprigionato nel
passato. Una donna gitana, che vive nel
presente. Due mondi diversi. Una storia
in cui solo la magia gitana ridà significato
a una vita ridotta in frammenti. Quando
la forza di una donna si intreccia con la
desolazione di un uomo, l’unico protagonista è il destino.
2008 - croazia
LE SECCHIONE
Micika e Višnja, due classiche secchione, in biblioteca si sentono come a
casa. Višnja e il suo compagno di classe
Marko cominciano a provare qualcosa
l’uno per l’altra, anche se Marko di solito
esce con Violetta. Un giorno Višnja aiuta
Marko a scuola e lui ne approfitta per
chiederle di uscire per un appuntamento.
Višnja è molto felice e decide, con l’aiuto
dell’amica Micika, di farsi bella per l’incontro. Marko però arriva tardi e si scusa
con Višnja, mentre Violetta, triste e sola,
cerca di consolarsi con il primo ragazzo
che incontra.
2008 - GERMANIA
SOGNARE
Frederik vive nel suo mondo solitario
e appartato. Un mondo in cui non si può
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SELFISH DANCE
This film about the pressure put on one
girl by her mother. Siobhán is a hardworking girl trying her very best to win
an Irish dancing competition to please
her mother. While she is very hardworking, she is not as naturally talented as
her friend Aisling. On top of the pressure from her mother, there is a director
making a documentary on Irish dancing
based on her, organised by her mother. It
isn’t long before Dan, the director, picks
up on the tension and pressure and on
Aisling’s natural talent. Under severe
pressure from her mother Siobhán sabotages Aislings chances in the final. In the
end Siobhán stands up for what is right
and a lesson is learnt by all.
THE POWER OF LOVE
This film is about a teenage girl named
Eimear. At the beginning of the movie,
she seems like an average adolescent, but
as it progresses, we can see that Eimear
has problems in her life.
Her mother and father constantly
bicker and argue, and her brother, Séan,
is very mean to her. The build up of these
problems leads her to a far worse one:
bulimia.
This film describes her journey through
this emotional time and how the power
of love can lead to light at the end of a
long, dark tunnel.
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mai essere sicuri se si sta sognando o
meno. Il ragazzo non riesce a distinguere
la realtà dal sogno, e questo gli crea seri
problemi. E’ molto tranquillo e timido e
ha difficoltà a socializzare con gli altri.
Tuttavia, un giorno decide di chiedere
alla ragazza dei suoi sogni di uscire con
lui. Si incontrano nel posto preferito di
Frederik, un vecchio ponte, e diventano
amici. Frederik è veramente felice e spera
che questo sogno non finisca mai …
2008 - ungheria
ALL’ARRIVO
Il più grande desiderio di Kriszti è di
vincere le Olimpiadi per ragazzi di nuoto
ma il suo allenatore, Béla, le dice che
il giorno dopo si trasferirà a Budapest.
Dopo l’allenamento, Kriszti si rende conto
di aver perso la sua collana.
Con la sua amica Évi parlano di Zoli,
l’addetto alla pulizia della piscina: tutti
sospettano che lui abbia rubato qualcosa.
Il giorno dopo la ragazza chiede a Zoli
di nuotare con lei. Zoli ha brutti voti a
scuola, quindi è in punizione e non può
nuotare. Kriszti gli dice che pensa sia lui
ad aver rubato la sua collana e così finiscono per litigare.
Il giorno della gara, Kriszti vede Zoli e
l’allenatore Béla tra il pubblico e... si tuffa
nell’acqua prima del fischio!
2008 - india
IL DAVANZALE
Tiya è una ragazzina dolce che ha
dei problemi con la matematica. Il film
ci guida attraverso il suo percorso di
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2008 - ISRael
STINKER
Dan and Amir are among the children
who come to school in order to bully
other kids. They usually pick on the weak
children, particularly on “Bar-Mocha”
(Brainy), the weakest child in class. David
decides to end the abuse and turns to
the school counselor. Unfortunately, Dan
and Amir discover this and decide to take
revenge.
Will David and Bar Mocha (Brainy) be
able to end the abuse?
A SAFE SPACE
On the second day of the Second Lebanese War, Tomer, Liat, Oren and Ron,
encounter one another in the school
bomb shelter. Their stay in the shelter,
and the uncertainty of what’s happening outside, expose the true relationships
between them.
ANOTHER DREAM
Shai’s mother is crazy about ballroom
dancing, and is planning a future for
Shai as a professional dancer. But she is
unaware that Shai, instead of dancing, is
training in Karate.
DOUBLE DATE
Islaam and Rana are good friends, but
when Rana arranges a date for them with
friends that she “met” on the Internet,
Islaam starts to worry.

apprendimento di questa materia. Anche
se derisa e presa in giro dai suoi amici
perché non sa la matematica, Tiya è piena
di sogni, stelle e desideri. La vedremo
fare amicizia con i numeri e con la matematica grazie ad una stella magica che
risplende in una sera fatidica.
2008 - irlanda
IL RE (FILM VINCITORE)
Liam, un ragazzino Down e Joe sono
amici più o meno della stessa età. A Liam
piacciono i cani ed Elvis, mentre Joe ama
i quad, il calcio e le ragazze. Frequentano
la stessa scuola e passano un sacco di
tempo insieme finché Joe non si stanca
di Liam e lo mette sempre in ombra. Finiscono per bisticciare.
Qualche tempo dopo, non facendo Joe
ritorno da una battuta di pesca, è proprio Liam a scoprire dove è andato e a
salvargli la vita. Una volta ripresosi, Joe,
dispiaciuto per come ha trattato l’amico,
decide di farsi perdonare nel modo preferito da Liam.
DANZA EGOISTA
Questo film tratta delle pressioni esercitate da una madre sulla figlia. Siobhán
è una ragazzina instancabile che fa del
suo meglio per vincere una gara di danza
irlandese per accontentare sua madre.
Ma, anche se tenace, Siobhán non è
altrettanto dotata di talento come l’amica Aisling. Come se non bastasse, si
aggiunge un regista che sta realizzando
un documentario sulla danza irlandese,
naturalmente organizzato da sua madre,
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LOVE X
Bar loves math, but also the math
teacher. The problems begin when she
is sure that the love is mutual.
TOP GIRLS
Liel and her friends are preparing for
a band competition. They already have
a song, and now all they need is to hang
on to their friendship.
2008 - ITALY
INFESTED DNA
A hard-working and bright young
boy wants to become a doctor when he
grows up. This story may sound like so
many others, however it is drastically different if the boy in question lives in a city
like Naples. Brought up in a family used
to just “getting by” - his father collects
paper and iron among the rubbish – Gennarino, the story’s protagonist, has a very
happy life. It is a great pity however that
there is no escape from infested DNA... A
terrible headache and, at the hospital, the
diagnosis that confirms that Dioxins have
planted within him an incurable disease.
A very topical story, told through flashbacks by Gennarino’s best friend who,
now an adult (and a doctor), traces the
life of his play mate. A harsh look at the
problems caused by the refuse emergency, told by a group of disillusioned
thirteen year olds.
THE FALSE NOTE
Music lessons for class 5E always seem
to go the same way: no one pays any
attention to the teacher. One day in par-
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incentrato proprio su Siobhán. Non passa
molto tempo che Dan, il regista, nota le
pressioni su Siobhán e il talento di Aisling.
La ragazza, su istigazione della madre,
ostacola Aisling nella gara finale. Alla fine
Siobhán difende ciò che è giusto e tutti
imparano la lezione.
LA FORZA DELL’AMORE
Questo film parla di una ragazzina di
nome Eimear. All’inizio sembra un’adolescente come tante, tuttavia, man mano
che il film va avanti, si vede che Eimear
ha dei problemi. Sua madre e suo padre
stanno sempre discutendo e bisticciando
e suo fratello Séan è molto cattivo con lei.
L’accumularsi di questi problemi la porta
ad una situazione ancora peggiore: la
bulimia. Il film descrive il suo percorso
attraverso questo periodo denso di emozioni e rivela come la forza dell’amore
possa condurre la luce dopo un tunnel
lungo e buio.
2008 - ISRAELE
IL PUZZONE (FILM VINCITORE)
Dan e Amir sono dei bulli che vanno
a scuola per maltrattare i compagni. Di
solito se la prendono con i più deboli,
specialmente con “Bar-Mocha” (Brainy),
il più fragile della classe. David decide di
porre fine a questi abusi e si rivolge al
Consiglio di Istituto. Sfortunatamente,
Dan e Amir lo scoprono e decidono di
vendicarsi.
Riusciranno David e Bar Mocha (Brainy)
a interrompere il bullismo?
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ticular, Kevin instead of listening to the
music proposed by the teacher during
the lesson, chooses to out a pair of earplugs in and read a comic strip hidden
within his music book.
Caught in the act by the music teacher
however, the young boy is ordered to
conduct the class orchestra in the endof-year test.
The fateful day arrives, under the sceptical watch of their teacher, Kevin conducts an orchestra composed of a telephone, a typewriter, toy trumpets and,
there is even a cat and a dog!
The concert is a huge success, but for
Kevin it turns out to be much more than
a mere provocation of his music teacher...
THE TEST
Davide is suffering greatly at the hands
of a group of bullies. He is terrified, and
one day he is late in paying the money,
because of this the bullies force him to
carry out a special test of courage.
Davide longs to flee, but while he is sitting on a bench trying to come up with a
way to do so, a boy approaches him and
politely asks him why he wants to escape
so much. Davide suddenly realises that
this boy has just read his thoughts.
The young boy offers to help Davide
and gives him a small coloured stone,
warning him however that in any case he
will have to show great courage in order
to overcome the challenge...
THE BET
Salvatore and Francesco share, not
only a great friendship, but also a passion

UNO SPAZIO SICURO
Il secondo giorno della Seconda Guerra
Libanese Tomer, Liat, Oren e Ron si incontrano nel rifugio anti-bomba della scuola.
La loro permanenza nel rifugio e l’incertezza di quanto sta accadendo là fuori mettono in luce il rapporto autentico che esiste
tra loro.
UN ALTRO SOGNO
La madre di Shai è appassionata di ballo
e vuol programmare per la figlia un futuro
da ballerina professionista. Tuttavia, non sa
che Shai, invece di danzare, si sta allenando
con il Karate.
INCONTRO A QUATTRO
Tra Islaam e Rana c’è una buona intesa,
ma quando Rana organizza un appuntamento con degli amici “incontrati” su internet, Islaam comincia a preoccuparsi.
LOVE X
A Bar piace la matematica e anche il
suo professore. I problemi iniziano nel
momento in cui Bar si rende conto che il
suo amore è ricambiato.
TOP GIRLS
Liel e le sue amiche si stanno preparando
per un concorso di gruppi musicali. Hanno
già una canzone: tutto ciò di cui hanno
bisogno ora è di tener salda la loro amicizia.
2008 - ITALIA
LA MONNEZZA NEL DNA
Un ragazzo diligente e brillante che da
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for motorbike races which take place in
Palermo, the city in which they live. A
few guys from another neighbourhood
take part in the last race, although they
seem a bit suspicious to Salvatore and
Francesco.
For these two racing is just a game,
even if it is dangerous, instead this time
they discover that a round of bets has
been placed on the race!
Francesco wins the contest, meanwhile the guys from the nearby neighbourhood, angry at having been
defeated, approach Salvatore and order
him to sabotage Francesco’s motorbike,
to make sure that one of them wins the
next race.
Unexpectedly Francesco’s motorbike
is stolen and he is forced to give up the
race. The motorbike is finally recovered
and we find out that it was actually stolen by...
2008 - macedonia
THE LITTLE FOURTH ESTATE
Victoria and Tijana are friends and are
constantly arguing. For this reason their
friends are looking for a possible way
for them to make peace. The school
open competition for the eco project
will give Stefan and Marko the idea that
Victoria and Tijana may have the chance
to be friends again.
While preparing for the project, they
discover that in their own city there is
a plan to build a nuclear facility. They
present themselves as journalists from
the school paper and they take part in
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grande vuole fare il medico. Potremmo
pensare a una vita come tutte le altre,
ma le cose cambiano se il ragazzo in
questione vive in una città come Napoli.
Cresciuto in una famiglia abituata ad
“arrangiarsi” - il padre infatti raccoglie
cartone e ferro tra i rifiuti – Gennarino,
il protagonista della storia, è comunque
felice della sua vita. Peccato però che se
la monnezza è nel tuo Dna tu non abbia
scampo... Un dolore lancinante alla testa
e, all’ospedale, la diagnosi che la diossina
ha provocato in lui un male incurabile.
Una storia attualissima, raccontata
con dei flash-back dal migliore amico di
Gennarino che, ormai adulto (e medico),
ripercorre la vita del suo compagno di
giochi. Lo sguardo crudo e disincantato
di un gruppo di tredicenni sullo scottante
problema delle immondizie.
LA NOTA STONATA
Le lezioni di musica per la classe 5a E
si svolgono tutte allo stesso modo: nessuno ascolta l’insegnante che spiega,
soprattutto Kevin, uno studente originario dell’Est Europa che sembra il bullo
della classe ma in realtà è solo un ragazzo
incompreso. Colto in flagrante dall’insegnante con i tappi nelle orecchie e
intento a leggere un fumetto, il giovane
viene incaricato di dirigere l’orchestra
della classe per il saggio di fine anno. A
Kevin e i suoi compagni viene una grande
idea, così, il giorno del saggio, Kevin dirige
un’orchestra “molto speciale”… Il concerto
è un successo clamoroso, ma per Kevin si
tratterà di qualcosa di più di una provocazione nei confronti della sua insegnante...
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the press conference, which will explore
the idea of the nuclear facility. The little
journalists with their questions will succeed in causing the investors to doubt
the rightfulness of their idea.
It ends successfully and Victoria and
Tijana are friends again. But the dilemma
stays: were Victoria and Tijana really angry
with each other or were they just joking?
2008 - slovenia
DID WE REALLY NEED THAT?
Luka, Sebastian and Emma are classmates and friends. Like all teenagers, they
have lots of problems and one desire in
common: freedom.
Therefore, they decide to escape to an
old house: there are no comforts there,
everything is in a terrible state of disrepair, everything is scary…but they will
manage somehow!
However, they will soon run short of
food and money and the first tensions
will come up. Sebastian also discovers
that Luka and Emma are in love!
The two of them decide to come back
home, while Sebastian prefers to stay
there. Feeling that their friend is in trouble, Luka and Emma go and look for him.
They will find him: no more fear, just the
joy of a hug and the smile of a friend,
forever.
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LA PROVA
Davide è vittima di bullismo da parte di
alcuni ragazzi, che lo obbligano a dare loro
dei soldi ogni settimana. Un giorno ritarda
il pagamento, così i bulli gli ordinano di
affrontare una prova di coraggio: dovrà
pedalare in bicicletta, bendato, lungo un
percorso accidentato.
Davide vorrebbe scappare, ma mentre
se ne sta seduto su una panchina a escogitare un modo per farlo, gli si avvicina un
ragazzo che gli chiede perché vuole fuggire. Davide si rende conto che è riuscito a
leggere i suoi pensieri! Dice infatti di provenire da un altro pianeta dove tutti possono
farlo. Vuole aiutare Davide e gli porge una
piccola pietra colorata, avvertendolo però
che dovrà lo stesso dimostrare tutto il suo
coraggio per superare la prova...
LA SCOMMESSA
Salvatore e Francesco condividono, oltre
che una grande amicizia, la passione per le
gare in moto. All’ultima gara concorrono
anche alcuni ragazzi del quartiere vicino,
anche se Salvatore e Francesco sembrano un po’ dubbiosi: per loro correre è
un gioco, anche se pericoloso, invece per
quell’occasione è previsto addirittura un
giro di scommesse!
Dopo aver perso la corsa, i ragazzi del
quartiere vicino ordinano a Salvatore di
manomettere la moto di Francesco, in
modo che la prossima volta la gara venga
vinta da uno di loro. Qualcuno però ruba
la moto di Francesco, che è così costretto
a rinunciare alla gara. Ma la moto viene
infine ritrovata e veniamo a scoprire che
era stata rubata proprio da…
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2009

2009 - People’s Republic of
China
TIAN’AI’S ORDEAL
The world-shaking 2008 Wenchuan
Earthquake rocked many people’s lives,
taking away their homes and loved
ones. A grade-four primary school girl
Pu Tian’ai’s life was totally changed after
the quake. She could no longer play
her beloved Guzheng (koto, a traditional Chinese musical instrument) anymore. Worse, her dearest father left her
forever in the sudden disaster that came
out of a clear blue sky. The quake is over
and life moves on. When the new school
semester begins, Pu Tian’ai goes to a new
school located in a temporary boardhouse. But she finds it hard to accept
her new life. She constantly runs away
from school and goes back to her old one
looking for her bag in the ruins. Why is
she looking for her schoolbag? Why is it
so important to her? Will she find it?
2009 - CROATIA
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WARGAMES
Marin and Luka live in the city and are
spending their holidays with their aunt
in the country. Although convinced that
the time spent there will be very boring,
the chance to go fishing with their cousin
Iva and Davor, a boy visiting his grandmother and also from Zagreb, sounds like
fun and they agree to go.
However, what starts out as an outing
to the nearby lake, takes a dramatic turn

2008 - MACEDONIA
IL PICCOLO QUARTO POTERE
Victoria e Tijana sono amiche ma litigano sempre. Per questo motivo i loro
amici stanno cercando un modo per
farle riconciliare. Il concorso scolastico
per il progetto ecologico fa venire l’idea
a Stefan e Marko che ci sia la possibilità
per Victoria e Tijana di tornare amiche.
Mentre si preparano per il progetto, scoprono che nella loro città è in programma
la costruzione di un impianto nucleare. Si
presentano come redattrici del giornalino scolastico e partecipano alla conferenza stampa in cui verrà analizzata l’idea
dell’impianto nucleare. Le piccole giornaliste con le loro domande riescono a far
sorgere dei dubbi agli investitori circa la
bontà della loro idea. Tutto finisce bene
e Victoria e Tijana sono nuovamente
amiche. Ma il dilemma rimane: Victoria
e Tijana erano davvero arrabbiate o stavano solo scherzando?
2008 - SLOVENIA
ERA PROPRIO NECESSARIO?
Luka, Sebastian ed Emma sono compagni di classe e amici. Come tutti gli
adolescenti, hanno molti problemi e un
desiderio in comune: la libertà. Organizzano così una fuga in una vecchia casa
abbandonata: lì non ci sono comodità,
tutto è in un terribile stato di rovina, tutto
fa paura...ma ce la faranno! Presto il cibo
e i soldi scarseggiano e affiorano le prime
tensioni. Inoltre Sebastian scopre che
Luka ed Emma si sono innamorati.
I due decidono di tornarsene a casa,
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when altercations with a gang of local
boys results in an outright declaration of
war.
Luka’s preparations for the confrontation take him to the forest which is filled
with land mines left over from the recent
war...
Fortunately, danger is avoided and the
show of strength between the two groups
of boys takes place on safer ground - the
basketball court.

mentre Sebastian preferisce restare.
Ritenendo che l’amico si trovi in pericolo Luka ed Emma vanno in cerca di lui.
Lo trovano: non esiste più la paura ma
l’abbraccio e il sorriso di un amico, per
sempre.

2009 - GERMANY

IL TORMENTO DI TIAN’AI
Lo sconvolgente terremoto di Wenchuan del 12 maggio 2008 ha scosso le
vite di molte persone, portando via le loro
case e i loro cari. Dopo il terremoto, la
vita di Pu Tian’ai, una ragazzina di quarta
elementare, è completamente cambiata: non può più suonare il suo amato
Guzheng (il koto, un tradizionale strumento musicale cinese). Peggio ancora,
il suo adorato papà l’ha lasciata per sempre nell’improvviso disastro avvenuto a
ciel sereno. Il terremoto è passato e la
vita continua. Quando comincia il nuovo
semestre scolastico, Pu Tian’ai va in una
nuova scuola con sistemazione provvisoria, ma la ragazzina sembra non accettare
questo tipo di vita. Scappa sempre dalla
scuola per tornare in quella originaria in
cerca della sua cartella tra le rovine. Perché cerca la cartella? Che cos’ha di importante? Riuscirà a trovarla?

0 AND 1
In the near future humanity is living in a
world where people don’t talk to or care
about each other. Instead, everyone’s
eyes are focussed on televisions, computers and mobile phones. Social interaction
is unheard of.
Jan is part of this system until one day
a young girl named Johanna appears.
Will she turn his life upside down?
2009 - hungary
HAZING
Dóri is the new girl. She’s just arrived
from America and is finding it very hard
to be accepted by her classmates. Dóri
becomes the butt of all their jokes, they
steal her lunch and try to make her look
bad in front of the teachers. They accuse
her of being different, of being a teacher’s
pet. Everything comes to a head when
Dóri injures herself in class. Will she show
her true colours and protect her classmates? Or, will she prove them right and
get them into trouble?

2009

2009 - REPUBBLICA POPOLARE
CINESE

2009 - CROATIA
GIOCHI DI GUERRA
Marin e Luka vivono in città e vanno
in vacanza in campagna dalla zia. Anche
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2009 - india
DREAMS DO COME TRUE
Dreams do Come True is the story
of Sujoy, Mohit and Tia. Sujoy is a high
school student from a middle class family, raring to go places and with a great
talent for music and singing. But his
middle class family values and financial
problems put him in a difficult position;
he has to choose between his passion
for music or giving priority to his studies. Sujoy longs to become a star but at
the same time patiently strive to fulfil his
parents’ dreams.
He is torn between sitting a scholarship
exam, which in passing he can continue
his schooling, and taking part in a fast
approaching song and dance competition. Will he participate in this competition? Will he ever be able to make it big
purely on the basis of his talent?
2009 - ireland
BLÁTH IN LOVE
Bláth in Love is based on the unenviable non-existent love life of the main
character Bláth. She is a chemistry genius
but with the upcoming Valentine’s dance,
school work is the last thing on her mind.
She is madly in love with a fellow schoolmate, Mahon, and she uses her knowledge of chemistry to her advantage
by concocting a love potion which she
hopes to use at the dance. She tries to
keep the potion a secret, however this is
not possible because of her ditzy friend
Dóirín. Dóirín is not a chemistry genius
and feels that her talent lies in match-
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se sono convinti che lì si annoieranno,
accettano di andarci, attirati dall’opportunità di andare a pesca con il loro cugino
Iva e con Davor, un ragazzo in visita dalla
nonna, anche lui di Zagabria.
Ma gli eventi prendono una piega
drammatica quando i ragazzi, in quella
che inizialmente doveva essere una gita
al lago vicino a casa, si scontrano con una
banda del luogo e arrivano a una vera e
propria dichiarazione di guerra.
Durante i preparativi per lo scontro,
Luka si reca nel bosco che è disseminato
di mine abbandonate durante la recente
guerra...
Fortunatamente il pericolo è scongiurato e la dimostrazione di forza tra i due
gruppi di ragazzi avviene in un campo più
sicuro: quello da basket.
2009 - GERMANIA
0E1
In un prossimo futuro l’umanità vivrà
in un mondo in cui manca il dialogo tra
le persone e regna l’indifferenza, mentre tutti concentrano i loro sguardi su
TV, computer e cellulari e non esiste
interazione sociale. Jan fa parte di questo sistema finché un giorno appare una
ragazzina di nome Johanna. Riuscirà a
trasformare la vita di Jan?
2009 - UNGHERIA
NONNISMO
La nuova compagna di classe si chiama
Dóri, è appena arrivata dall’America
e trova serie difficoltà a farsi accettare
dai suoi compagni, che la prendono di
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making rather than in school. As Bláth
tries to keep the love potion a secret Dóirín offers it to a group of geeky girls who
are without hope in the love department.
Even though Bláth has tested the love
potion she has not scientifically verified
the results. They use the potion at the
ball. Will Bláth find love? Will the potion
work?

mira facendole degli scherzi: le rubano il
pranzo, cercano di farle fare brutta figura
davanti agli insegnanti, la accusano di
essere diversa e la preferita dei professori. Tutto precipita quando Dóri si ferisce in classe. Metterà in luce la sua vera
personalità e starà dalla parte dei suoi
compagni oppure dimostrerà che sono
loro ad aver ragione e li metterà nei guai?

THERE ARE TWO SIDES
TO EVERY STORY
This is a story about a young girl called
Áine who is prone to behaving like a
hypochondriac. She fears the worst when
she overhears snippets of a conversation
between her mother and the family doctor.
Consequently, she decides to fulfill
some of her greatest wishes before she
‘passes away’ as she thinks, but things
aren’t always what they seem to be. The
fulfillment of these wishes isn’t all plain
sailing though and is full of dramatic and
funny moments.
There are Two sides to every Story is
also about the great skill of listening correctly to each other and always keeping
the lines of communication open with
family and friends.
The film reminds us also about believing in ourselves and in our own abilities
and living life to the full. Life is precious
and we are reminded not to take such
things as our families, our friends and our
health for granted.

2009 - india
I SOGNI SI AVVERANO
I sogni si avverano è la storia di Sujoy,
Mohit e Tia. Sujoy è uno studente delle
scuole superiori, proveniente da una
famiglia media, che sogna di far carriera
grazie al suo talento per la musica e il
canto. Ma i valori e l’instabilità economica
della sua famiglia lo mettono di fronte
al dilemma di dover scegliere tra la sua
passione per la musica e il dare la priorità
agli studi. Sujoy vuole diventare una star,
ma allo stesso tempo accetta pazientemente di esaudire i sogni dei suoi genitori. Gli propongono di fare un esame per
una borsa di studio, passato il quale potrà
continuare gli studi e presto affrontare
il concorso di canto e danza cui dovrà
partecipare per farsi strada. Parteciperà
a questo concorso? Riuscirà mai a diventare famoso solo grazie al suo talento?
2009 - IRLANDA
BLÁTH INNAMORATA
Questo film parla dell’inesistente vita
amorosa di Bláth, cosa nient’affatto invidiabile. Bláth, la protagonista, è un genio
in chimica ma, in vista del prossimo ballo
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2009 - israel
RONI’S POWERS
Roni prefers the company of the
Manga characters she draws over that of
her classmates. Things get complicated
when her dreams become reality and, like
her illustrated figures, she suddenly finds
she has exceptional powers.
ADOPTED?
Maya is certain that she is adopted,
since her parents are so weird and her
sister so annoying. She invites her friends
to help her uncover the truth.
GENEALOGY PROJECT
Putting it off until the last possible
moment, when Gali absolutely must prepare her genealogy project, she embarks
upon a journey back in time - to a fateful
and stirring meeting that will influence
the future of her entire family.
RESPONSE TIME
Or has waited an entire year for his next
birthday in order to hold a model plane
competition at the sand dunes near the
sea. But everything is called off due to
the security situation in Ashkelon. With
the help of Daniel and Raviv, his cousins,
Or tries to find a solution to the problem.
A ROOM OF MY OWN
Rama is tired of living with all of her
brothers in the same room. She starts
looking for a room that will be all her
own.
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di San Valentino, impegnarsi a scuola è
l’ultimo dei suoi pensieri.
E’ pazzamente innamorata di un suo
compagno, Mahon, ed usa a suo vantaggio le proprie conoscenze di chimica
per preparare una pozione d’amore che
spera di usare al ballo. Cerca di tenerla
segreta, ma ciò non è possibile a causa
della sua frivola amica Dóirín. Dóirín non
è un genio in chimica e sente di avere
talento nell’organizzare incontri, piuttosto che a scuola. Mentre Bláth cerca di
tenere segreta la pozione d’amore, Dóirín
la offre ad un gruppo di ragazze non alla
moda, prive di speranze in campo amoroso. Pur avendo provato la pozione,
Bláth non ne ha verificato scientificamente i risultati e la useranno al ballo
dove tutto si svela: Bláth troverà l’amore?
La pozione funzionerà?
2009 - IRLANDA
OGNI STORIA HA DUE FACCE
Questa è la storia di una giovane
ragazza di nome Áine, che tende a comportamenti ipocondriaci e teme il peggio
quando le capita di sentire parte di una
conversazione tra sua madre e il medico
di famiglia. Quindi, prima che lei muoia
– così come crede - decide di esaudire
alcuni dei suoi più grandi desideri. Ma
non sempre le cose sono come sembrano:
la realizzazione di questi desideri riserva
qualche imprevisto e molti momenti
drammatici e divertenti. Ogni storia ha
due facce parla anche della grande abilità di sapersi ascoltare l’un l’altro e di
lasciare sempre aperta la comunicazione
con la famiglia e gli amici. Questo film ci
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TUTOR
Shany is new at school and her situation is really not helped at all by the fact
that a love story is evolving between her
mother and her science teacher

ricorda inoltre di credere in noi stessi e
nelle nostre capacità, vivendo appieno la
nostra preziosissima vita, senza dare per
scontati aspetti quali la famiglia, gli amici
o la salute.

2009 - italy

2009 - ISRAELE

MOROCCO CALLING ITALY
In a class where the pupils only look out
for themselves, no one takes any notice
of a shy and apparently insignificant
young Moroccan boy. For several months
Otman, the boy in question, seems not to
want to learn anything or make any effort
to mix with his classmates. Then something unexpected happens which gives
him the courage and the strength to stay
alone in the small town of Sermide while
his parents go back to Morocco to prepare for the impending wedding of one
of his brothers.
To some the reason behind this drastic decision may seem absurd, but not to
him. He does not want to give up the theatre classes which he very much enjoys,
nor the “dream” which brought him to
Italy: the dream of a better future!

I POTERI DI RONI
Alla compagnia dei suoi compagni Roni
preferisce quella dei personaggi Manga
da lei stessa disegnati. Le cose si complicano quando i suoi sogni diventano
realtà e, come i suoi personaggi illustrati,
Roni acquista dei poteri straordinari.

LIGHT MY FIRE
During a lesson the teacher takes
advantage of the reading of a poem
to bring up a sensitive issue: racism at
school. The class discussion becomes
rather heated and at the end of the
lesson Ludovico – one of the pupils who
vehemently disapproves of this type of
behaviour – is mistreated by Andrea,
his classmate. Selene, Ludovico’s sister,

ADOTTATA?
Maya è certa di essere stata adottata,
in quanto i suoi genitori sono così strani
e sua sorella così fastidiosa. Invita i suoi
amici ad aiutarla a scoprire la verità.
RICERCA GENEALOGICA
Dopo aver temporeggiato fino all’ultimissimo momento, Gali si trova a dover
assolutamente preparare la sua ricerca
genealogica e intraprende un viaggio
indietro nel tempo. La aspetta un incontro fatale ed entusiasmante che condizionerà il futuro di tutta la sua famiglia.
IN ATTESA DI RISPOSTA
Or ha atteso per un anno intero il suo
prossimo compleanno per fare una gara di
aeromodellismo tra le dune di sabbia vicino
al mare. Purtroppo tutto è stato disdetto
per motivi di sicurezza ad Ashkelon. Con
l’aiuto di Daniel e Raviv, suoi cugini, Or
cerca una soluzione al problema.
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witnesses the horrible episode…
Once she gets home Selene goes online
and chats to a boy with whom a very
sweet relationship is blooming. Selene
confides in him and asks for his advice
on how to put a stop to the bully who
has targeted her brother. The next morning, upon his arrival at school, the bully is
“drenched” by Selene, who in doing this
is convinced of helping her brother to
escape his predicament.
Getting over his initial shock and confusion Andrea understands that Selene is
in fact the girl he inspired to put a stop
to… himself!
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THE DREAM
Ilary loves to dance, but her dream of
making dancing her whole life seems
completely out of reach, all because the
young girl does not have the thin, athletic
physique which is usually a prerequisite to
success in this field.
Many of her classmates make fun of her
because of this “impossible dream”, but
luckily Ilary has a few true friends who do
everything they can to support her. One of
these, Silvia, finds out about an upcoming
audition for entrance into a prestigious
Dance Academy and manages to convince
a very hesitant Ilary to take part.
Unfortunately many of the girls who
have made fun of Ilary in the past are
also taking part in the audition. When it
comes to Ilary’s turn she is completely
transformed and manages to dance in a
most beautiful way; because of this she is
one of the three girls chosen to take part
in the course.

UNA STANZA TUTTA PER SÉ
Rama è stanca di vivere con tutti i suoi
fratelli nella stessa stanza. Comincia a
cercare una stanza che sarà tutta per lei.
L’INSEGNANTE
Shany è una nuova arrivata a scuola e
proprio non le va che stia nascendo una
storia d’amore tra sua madre e l’insegnante di scienze.
2009 - ITALIA
MAROCCO CHIAMA ITALIA
In una classe dove ogni studente si fa
gli affari suoi nessuno prende in considerazione un ragazzetto marocchino schivo
e apparentemente indifferente. Per molti
mesi Otman, questo è il suo nome, sembra non aver voglia di imparare e di integrarsi, poi succede qualcosa che gli dà
la forza di rimanere da solo nel piccolo
paese di Sermide, mentre i suoi genitori tornano in Marocco per preparare il
matrimonio di uno dei suoi fratelli.
La motivazione a qualcuno sembrerà
assurda, ma non a lui. Non vuole rinunciare alle lezioni di teatro a cui partecipa
con entusiasmo e al “sogno” che l’ha portato in Italia: avere un futuro migliore!
LIGHT MY FIRE
In una classe la professoressa approfitta della lettura di una poesia per parlare di attualità: il tema è quello del razzismo a scuola. La discussione in classe è
piuttosto animata e alla fine delle lezioni
Ludovico – uno degli studenti che si
accalorava nel condannare questo tipo
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2009 - macedonia
MY CAMERA... MY MUSIC...
MY WORLD
Some people play, others sell, some
pointlessly or breathlessly walk around,
lost in the stories of their lives. I simply
photograph. I photograph the sky, the
buildings, the square, I photograph people. No matter who they are, whether
their lives are happy or sad, in my photographs all of them are beautiful and every
single one of them tells a different story.
I capture these stories in my viewfinder
and make them eternal.
So just let me photograph! And about
chemistry and physics, I’ll fix those grades,
I promise!

di episodi – viene maltrattato da Andrea,
un compagno di classe. Selene, sorella di
Ludovico, assiste alla scena…
Giunta a casa la ragazza si connette a
Internet e chatta con un ragazzo con il
quale sta nascendo un tenero rapporto.
Con lui Selene riesce a confidarsi e a chiedere aiuto su come bloccare il bullo che
infastidisce il fratello. La mattina dopo, al
suo arrivo a scuola, il bullo viene “inondato d’acqua” da Selene, che in questo
modo pensa di aiutare il fratello a uscire
dalla sua situazione.
Dopo un iniziale smarrimento Andrea
capisce che è proprio Selene la ragazza
a cui ha dato l’ispirazione per bloccare…
se stesso!

2009 - slovenia -capodistria

IL SOGNO
Ilary ama molto la danza, ma il sogno
di fare della danza la sua vita sembra irrealizzabile, in quanto la ragazza non ha il
fisico asciutto che solitamente è richiesto
da questo tipo di disciplina.
Molte compagne di classe la prendono
in giro per questo suo “desiderio impossibile”, ma per fortuna Ilary ha anche
grandi amiche che cercano di sostenerla.
Una di queste, Silvia, viene a conoscenza
di un provino per entrare in una prestigiosa Accademia di Danza e riesce a convincere la titubante Ilary a partecipare.
Purtroppo al provino partecipano
anche molte delle ragazze che la prendevano in giro. Quando tocca a lei, però,
Ilary si trasforma e riesce a danzare in
maniera straordinaria: sarà una delle tre
ragazze selezionate per partecipare al
corso.

PEPPERMINTS
Filip is a boy with a very lonely life. He
feels stressed so he eats peppermints
all the time. His mother is a business
woman and she is always traveling for
work reasons. She makes him the same
promises all the time, but she is not able
to keep them. So Filip has to take care of
all the household chores, he has to study
and be a great pupil. He also has to take
care of his elderly grandmother. When
he comes home, the only friend waiting
for him is Dakota, his faithful Samoyed.
One day he decides to die. The sleeping pills for his grandmother could be the
right way to heaven…
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2009 - Slovenia -ljubljana

2009 - Macedonia

A CHRISTMAS RESCUE OPERATION
Jure is a keen computer genius. It’s
Christmas Eve and time for presents
and Jure has wished for a new computer
game. He is certain he will get it, so he
has already made plans with his friends to
meet up and play. But things get complicated when his mother can’t come home.
She is a doctor and has an emergency
at the hospital. Jure can’t understand
how he could have taken a back seat to
another child.
He persuades his father to take him to
his mother, just to say ‘Hi’. When he sees
the sick Afghan child, Jure turns from a
spoiled brat into a caring boy.

LA MIA MACCHINA FOTOGRAFICA...
LA MIA MUSICA... IL MIO MONDO

2009 - South Africa
COMING HOME (WINNING FILM)
The past is always linked to our future
– join us on this heart warming African
adventure of mysticism and intrigue as
we uncover the past to help Amber adjust
to her new life.
TWO BOYS TWO WORLDS
Two boys from two different worlds
discover the unexpected about each
other. The weakness of one becomes
the strength of the other and vice versa.
It’s a story of love beyond circumstances;
friendship beyond conditions.
SUPA SIX
In the heart of the city, at Mohapanele
Primary school, gates stand open, wait-
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C’è chi gioca, chi vende, chi gironzola senza meta o a perdifiato, perso
nella storia della propria vita. Io faccio
solo foto. Fotografo il cielo, gli edifici, la
piazza, fotografo la gente. Non importa
chi, siano essi felici o tristi nella vita, nelle
mie foto tutti sono belli e ognuno racconta una storia diversa. Catturo queste
storie nel mio mirino e le rendo eterne.
Allora lasciatemi fotografare! E in chimica e fisica, prenderò voti migliori: promesso!
2009 - slovenia -capodistria
MENTINE
Filip è un ragazzo che vive una vita solitaria. È stressato e divora mentine di continuo. Sua madre è una donna in carriera,
sempre in giro per viaggi d’affari. Gli fa
delle promesse che però non è in grado
di mantenere.
Allora lui si ritrova col dover badare alla
casa e studiare tantissimo per essere un
allievo impeccabile. Inoltre deve prendersi cura della nonna anziana. Quando
Filip rincasa, l’unica vera amica che lo
aspetta è Dakota, la sua fedele samoyedo.
Un giorno decide di farla finita. La
strada verso il paradiso potrebbero
essere i sonniferi della nonna…
2009 - Slovenia -ljubljana
NATALE: OPERAZIONE DI SOCCORSO
Jure è un mago del computer. E’ la
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ing... the heroes are on their way!
Always ready to lend a helping hand.
Keen to make the world a better place.
Helping the lost... and bringing order...
Finding out what you need...
They are THE SUPA 6! Join the Supa 6,
Thabang and their adventures with the
Bully!
THE HOUSE
Everyone wants to be part of a gang.
For Yolanda this was very important –
and the things she did to be part of the
gang were endless…
Join our three heroes as they spend
a night in the house and find out what
really happens to Elizabeth in what soon
becomes a nail biting ghost story.

2010

2010 - Belgium
THE LETTER
They wanted to be friends but this was
not as easy as it seemed. In pairs they had
a great time but when they were together
in a group, things always got out of hand.
For young personalities in search for
themselves, life can be confusing. And
then the letter came…
2010 - People’s republic of
china
MY FATHER
Xinxin is an excellent student, but her
composition only got a C grade this time.
Why? The theme of the composition was
My Father. Xinxin thought her father was
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vigilia di Natale: è periodo di regali e lui
desidera un nuovo gioco per il computer.
Certo di riceverlo, ha già in programma
di trovarsi a giocare con i suoi compagni. Ma le cose si complicano quando un
giorno la madre, che fa la dottoressa, ha
un’emergenza all’ospedale e non può tornare a casa: Jure non si capacita di come
la madre possa averlo messo in secondo
piano rispetto a un altro bambino. Convince il padre ad accompagnarlo dalla
madre per salutarla e, quando Jure vede
il bimbo afgano ammalato, da bambino
viziato diventa un ragazzo generoso.
2009 - sudafrica
RITORNO A CASA (FILM VINCITORE)
Il passato è sempre legato al futuro –
unitevi a noi in questa toccante avventura africana all’insegna del misticismo
e dell’intrigo, alla riscoperta del passato
per aiutare Amber ad adattarsi alla sua
nuova vita.
DUE RAGAZZI DUE MONDI
Due ragazzi di due mondi diversi scoprono qualcosa di inaspettato delle loro
rispettive realtà. La debolezza dell’uno
diventa la forza dell’altro e viceversa. E’
la storia di un amore che va al di là delle
circostanze, di un’amicizia che va oltre le
condizioni sociali.
I SUPER SEI
In centro città, alle elementari di Mohapanele, i cancelli sono aperti e aspettano... gli eroi in arrivo! Sempre pronti
a dare una mano. Desiderosi di creare
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very common and average, plus had
many shortcomings, therefore she had
nothing to write about.
With her Mum’s help, Xinxin fi nds out
lots of shining points about her father,
and comes to understand the kind and
brave heart hidden under her father’s
ordinary appearance.
2010 - croatia
CLASSIFIED AD
Looking for some samples for her
chemistry project, Ivana witnessed a terrifying scene of human traffi cking. After
having told everything to her mum, who
did not believe her, she decided to overcome her fear and to help those poor
girls. However, it was harder than she
thought…
2010 - FRANCE
MY DEAR LAMBS
Over the past 12 years at the fi rst signs
of summer I have climbed to the high
pastures with my little ones where I have
seen so many things…. In Spring I feel
happy and overwhelmed. But the years
pass…and I know this will all come to an
end one day. My dear little ones, I would
like to tell you….
2010 - germany
BEST FRIENDS FOREVER
Isabel and Laura are best friends. Sadly,
the death of one of the girls separates
them. Laura dies of a serious illness. 17
year old Isabel withdraws from life, hold-
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un mondo migliore. Di aiutare chi si è
perso... e di portare ordine... Di trovare
ciò che serve... Sono I SUPER 6! Unitevi ai
Super 6, a Thabang e alle loro avventure
con il Bullo!
LA CASA
Tutti vogliono far parte di una banda
e questo per Yolanda era molto importante: quante cose ha fatto per diventare
dei loro… Vivete insieme ai nostri tre eroi
una notte nella casa e scoprite cosa succede davvero a Elizabeth in quella che
presto diventerà un’inquietante storia di
fantasmi.

2010

2010 - Belgio
LA LETTERA
Vogliono essere amici, ma non è così
facile come sembra. In coppia si divertono
ma quando sono assieme al gruppo, le
cose tendono sempre a sfuggire di mano.
Per persone giovani alla ricerca di se
stesse, la vita può confondere.
Poi arriva una lettera…
2010 -Repubblica popolare
cinese
MIO PADRE
Xinxin è una studentessa modello,
ma questa volta nel tema ha preso solo
“mediocre”. Perché?
Il titolo del tema era Mio padre. Xinxin
considerava il padre davvero comune
e banale. E poi, lui aveva molti difetti:
quindi non c’era nulla da scrivere. Con
l’aiuto della mamma, Xinxin trova molti
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ing on to memories of her friend. As the
new school year begins, Isabel fi nds herself in a different class. Her classmates
make fun of her and do not tolerate her
introverted behaviour.
Only one person is interested in her: the
handsome Dominik. He falls in love with
Isabel and even invites her to his birthday
party. Isabel likes Dominik and would like
to get to know him better, but jealous
Alex makes this very diffi cult for her - she
considers Isabel a rival. As a result, Isabel
begins to feel more and more lonely. An
inner voice begins to speak louder: her
friend Laura appears in her dreams. It is
as if she is trying to tell her something.
Isabel makes a decision.
2010 - Hungary
RAILWAY TREASURE
In the winter camp of Children’s Railway, two friends, Tom and Andy, find a
treasure.
Do friendship, the world of fantasy or
a chain of random events lead them to
success? Their conflicts with the camp
leader, Uncle Steve, and with Katie, the
go-getter girl, are sometimes obstacles,
but they also help them to solve the great
mystery.
2010 - Israel
TRIAL PERIOD (WINNING FILM)
Ron and Sapir’s mother died a few
years ago and now David, Ron’s father,
has a new girlfriend - Dana.
Dana is supposed to move in with them

aspetti brillanti su di lui e arriva a capire
che cuore gentile e coraggio si celano
sotto l’apparenza comune di suo padre.
2010 - Croazia
L’INSERZIONE
Andando in cerca di alcuni campioni per
la ricerca di chimica, Ivana assiste a una
terribile scena di traffico di esseri umani.
Dopo aver detto tutto a sua mamma, che
non le crede, decide di superare la paura
e di aiutare quelle povere ragazze, ma è
più difficile di quanto pensi….
2010 - Francia
MIEI CARI AGNELLINI
Da dodici anni a questa parte, ai primi
cenni dell’estate, mi inerpico su per gli
alpeggi con i miei piccini dove vedo così
tante cose….
In primavera mi sento felice ed
emozionata. Ma gli anni passano…
e so che questo un giorno finirà.
Miei cari piccini, vorrei dirvi….
2010 - germania
AMICHE DEL CUORE PER SEMPRE
Isabel e Laura sono amiche del cuore.
Purtroppo, la morte di una delle ragazze
le separa. Laura muore di una grave
malattia. La diciassettenne Isabel si ritira
dalla vita, aggrappandosi ai ricordi della
sua amica.
Quando comincia il nuovo anno scolastico, Isabel si ritrova in una classe
diversa. I suoi compagni si prendono
gioco di lei e non tollerano il suo com-
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for a trial period, and Ron decides to do
anything and everything to see she fails
the test.
BIG BROTHER
Yaniv loves science and inventions and
spends at lot of time at the Wiessman
Institute’s science park. When he’s sick
of being teased by his big brother, Barak,
he goes to talk to Ella, the park security
guard. When Ella offers Yaniv the chance
to participate in a new and secret experiment, strange things begin to happen.
MY MOM THE CLOWN
Tamar, Maya’s mother, was fired from
her job; and until she can find a new one,
she’s considering working as a clown, like
in her college days. Maya is not excited
at all about her mother walking around
in a clown suit, specially not in front of
Dennis, the boy from school that she’s
in love with.
THE BENCH TEAM
Eleven-year-old Daniel’s greatest love
is basketball. He plays on the basketball
team, but because he is short, the coach
never puts him in the games. Daniel is
insulted and frustrated. He decides to
quit, but his best friend Tomer has a better idea – to start their own team.
THE ESSAY
Nai is an outstanding student, and
also popular; and like her best friends,
she is excited about the upcoming essay
contest at school. Unfortunately, Nai’s
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portamento introverso. Solo una persona
è interessata a lei: l’affascinante Dominik, che si innamora di Isabel e la invita
addirittura alla sua festa di compleanno.
A Isabel piace Dominik e vorrebbe conoscerlo meglio, ma la gelosa Alex le rende
la cosa molto difficile, perché considera
Isabel una rivale. Di conseguenza, Isabel
comincia a sentirsi sempre più sola.
Una voce interiore comincia a parlare
più forte: la sua amica Laura le appare in
sogno. È come se stesse cercando di dirle
qualcosa. Isabel prende una decisione.
2010 - Ungheria
IL TESORO DELLA FERROVIA
Nel campeggio invernale di Children’s
Railway, due amici, Tom e Andy, trovano
un tesoro.
L’amicizia, il mondo della fantasia o
un concatenarsi di eventi casuali li porteranno al successo? I loro conflitti con
il capo del campeggio, Zio Steve, e con
Katie, la ragazzina intraprendente, a volte
sono degli ostacoli, ma li aiutano anche a
risolvere il grande mistero.
2010 - israele
PERIODO DI PROVA
(FILM VINCITORE)
La madre di Ron e Sapir è morta qualche anno fa ed ora David, il padre di Ron,
ha una nuova compagna - Dana.
Dana dovrebbe trasferirsi da loro per
un periodo di prova e Ron decide di fare
di tutto perché lei non passi la prova.
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teacher asks her to write the essay with
Vola, the class’ most unpopular girl. Nai
tries everything to avoid writing the
essay with Vola. Things become even
more complicated when Nai’s ‘i-pod’ is
stolen, the one she got for her birthday,
and everyone is sure that they know who
the thief is.
WHY FIGHT?
Itai likes to get into fights, but he also
likes Maya from his class. To impress
Maya, Itai agrees to host Ran from
Ashkelon during the war. But trouble starts when Itai realises that Maya
is excited about becoming Ran’s friend
because he’s a dancer; and as usual Itai’s
solution is fighting.
2010 - Italy
THE BODY SCANNER
Exam failed! This happens not only at
school, it may also happen to anyone
putting one of their personal belongings
through the body scanner at the airport
of the town of Lierna.
This machine, tampered with by Alessandro, a brilliant student, is now able to
reconstruct the events occurred to the
owner of the objects and to evaluate their
extent, positively or negatively judging
people’s activities.
And so, we see the innocent eyes of a
group of children screen people’s souls
and behaviour.
A sort of warning, to remind adults that
… there is always someone who is watching them!
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IL FRATELLO MAGGIORE
Yaniv è appassionato di scienza e
di invenzioni e passa molto tempo al
parco scientifico dell’Istituto Wiessman.
Quando si stufa di essere tormentato dal
suo fratello maggiore, Barak, va a parlare
con Ella, l’agente di sicurezza del parco.
Quando Ella offre a Yaniv l’opportunità
di partecipare a un nuovo esperimento
segreto, cominciano a succedere cose
strane.
MIA MAMMA CLOWN
Tamar, la madre di Maya, ha perso il
lavoro e, finché non riuscirà a trovarne
uno di nuovo, sta considerando di fare
la clown, come quando andava a scuola.
Maya non è affatto entusiasta che sua
madre vada in giro vestita da clown, specialmente davanti a Dennis, il ragazzo
della scuola di cui è innamorata.
LA SQUADRA DELLA PANCHINA
La più grande passione dell’undicenne Daniel è la pallacanestro. Gioca
in una squadra di basket, ma siccome è
basso, l’allenatore non lo fa mai giocare
durante le partite. Daniel si sente insultato e frustrato e decide di mollare, ma
il suo migliore amico Tomer ha un’idea
migliore: formare una loro squadra.
IL TEMA
Nai è una studente modello e anche
benvoluta. Come i suoi migliori amici, è
entusiasta dell’imminente gara di temi
a scuola. Purtroppo, l’insegnante di Nai
le chiede di scrivere un tema con Vola,
la ragazza più malvista della classe. Nai

163

ciak junior

short films 1990/2018
cortometraggi 1990/2018

SSS... NOW IT’S OUR TURN TO SPEAK
“Sorry, just a moment, I am listening!”.
That’s the sentence that the members of
a family too often tell each other when
watching TV. In fact, it happens that
youngsters, but also and especially adults,
have a mania for TV and are unable to
speak, to talk, or even just to notice that
a member of their family is feeling ill at
ease. Mealtime, for instance, is no more
a convivial occasion to exchange ideas,
in which you can just say “how are you?”.
It rather becomes a moment dedicated
to something else, a time carved out for
yourself to listen to the sea of information and news that are spit by TV.
What’s the most serious problem and
tragedy? That parents are often neglectful of their children and are unable to
take advantage of the occasions to stay
with them.
BYE BYE!
Andrea is tired of his mother’s continual apprehension, of his teachers’ endless
testing and of his classmates’ oppressions. His desire all these people not to
exist any longer becomes true and little
by little the boy savours the joy and thrill
of being free, of doing what he wants,
with no need to give any explanations
to anybody. However, the loneliness of
an empty house and of an empty school
soon makes itself felt. So Andrea understands that being completely free to do
what you want often implies the fact of
being completely lonely. Then he finds, in
an old book, an original recipe to make
all those people, who earlier annoyed
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cerca di fare di tutto per evitare di scrivere un tema con Vola. Le cose si fanno
sempre più complicate quando rubano
l’ipod di Nai, quello che lei aveva ricevuto
per il compleanno, e tutti sono sicuri di
sapere chi sia stato.
PERCHÉ COMBATTERE?
A Itai piace fare a botte, ma gli piace
anche Maya, che è in classe sua. Per far
colpo su Maya, durante la guerra, Itai
accetta di ospitare Ran, che viene da
Ashkelon. Ma i guai cominciano quando
Itai si rende conto che Maya è entusiasta
di diventare amica di Ran perché è un
ballerino e, come al solito, la soluzione
di Itai è combattere.
2010 - Italia
BODY SCANNER
Esame non superato! Non accade
solo a scuola ma può succedere anche
a chi fa passare uno dei propri oggetti
personali nel body scanner dell’aeroporto
della cittadina di Lierna. Il macchinario,
manomesso da Alessandro, geniale
studente, è ora in grado di ricostruire gli
avvenimenti occorsi al suo proprietario
e di valutarne la portata, giudicando
positivamente o negativamente l’operato
delle persone. Ecco quindi che, attraverso
gli occhi innocenti di un gruppo di
bambini, vediamo vagliati l’animo delle
persone e i loro comportamenti. Quasi un
monito, per ricordare agli adulti che… c’è
sempre qualcuno che li guarda!
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him, show up again by magic, except for
one: his redoubtable history teacher.
2010 -ROMaNIA
THE LUCKY STAR
“You should let the talents play, gypsy”these are the words I heard every time I
went to see the football with my brother
Banel. I sat on the edge and looked, they
were older than me and they didn`t want
me in their team. I could not understand
why Banel said nothing, he just turned his
head away and kicked the ball straight into
the goal.
My brother hardly ever spoke, but one
day he came home, smiling from ear to ear
and said “Okay George, you see this ball...
this is what’s going to make me big”. He
was no longer on the bench, but really part
of the team.
One day he told me “Do you know
George, what Steaua means?”. I looked at
him as though he were speaking a foreign
language, it wasn`t Christmas, but Banel
was laughing like a little boy. “It’s my lucky
star, I’m playing in Hagi’s shoes, I’m playing at Steaua now”.
2010 - Slovenia
SISTERLY LOVE
Janja and Urša are two sisters, who constantly fight. They also don’t share the
same interests. Janja is an enthusiastic athlete, while Urša prefers challenges using
logic and is very competitive. Their parents
constantly try to calm them both down,
but without much success.
Real problems arise when the parents

SSS… ADESSO PARLIAMO NOI
“Scusa, un momento che sto ascoltando!”. È la frase che troppo spesso i
componenti di una famiglia si rivolgono
mentre sono davanti alla tv. Accade infatti
che i giovani, ma anche e soprattutto gli
adulti, si facciano prendere dalla mania
della tv e siano incapaci di parlare, di dialogare o anche solo di notare il disagio di
un familiare. Il pasto, ad esempio, non è
più un momento conviviale e di scambio
di opinioni, in cui pronunciare un banale
“come stai?”. Ma ecco che diventa piuttosto un angolo dedicato a qualcos’altro,
un tempo ritagliato per ascoltare il mare
di informazioni e notizie che la tivù sputa.
Il problema e il dramma più grande?!!
Che spesso si trascurano i figli e si è incapaci di sfruttare le occasioni da passare
con loro.
BYE BYE!
Andrea è stanco della continua
apprensione della madre, delle pressanti
interrogazioni degli insegnanti e delle
angherie di alcuni compagni. Il desiderio
che tutte queste persone non esistano
più diventa realtà e piano piano il ragazzo
assapora la gioia e il brivido di essere
libero, di fare ciò che vuole senza dare
spiegazioni. Però, la solitudine in una
casa e in una scuola vuote si fa ben
presto sentire. Così Andrea comprende
che l’essere completamente liberi di fare
ciò che si vuole implica spesso l’essere del
tutto soli. Trova allora in un vecchio libro
un’originale ricetta per far ricomparire per
magia tutte quelle persone che prima lo
infastidivano, tutte tranne una: il temuto
professore di storia.
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tell their daughters about their plan to
spend a weekend at a spa, where they’ll
meet with their business partners. The
girls have to go with them, although
they’ve already made their own plans.
Each one her own! At the spa, Urša and
Janja meet their scheming schoolmate
Klarisa, who is partial to singing and even
more partial to telling lies.
The plot thickens when the girls meet a
very nice boy named Matic. None of the
three girls are indifferent to his charms.

2011

2011 - BELGIum
SUPERHEROES
Lynn has new neighbours. One day
she spots her new neighbours’ son in the
front yard. She is attracted to this good
looking guy straight away. Shy as she is
she won’t speak to him.
So back home she finds “Joris Jannsens” on Facebook; gotcha! She wants to
share this with her best friend Jorien but
because of a little mistake the mail ends
up being sent to Joris, her prince charming! This is totally bad and has to be
avoided; he can’t find out... So Lynn goes
on Facebook and summons her group of
six Superheroes.
Together they start to work on this
problem and soon they come up with a
range of solutions to get his password
and delete the email before he sees it.
Each of the superheroes comes up with
a plan closest to her superpowers. Will
they succeed?
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2010 - Romania
NATO SOTTO LA BUONA STELLA
“Lascia che giochino i talenti, zingaro”questo è quanto mi sentivo dire ogni
volta che andavo a vedere le partite di
calcio con mio fratello Banel. Mi sedevo
in parte e guardavo, erano più vecchi di
me e non mi volevano nella loro squadra.
Non capivo perché Banel non diceva
niente, girava la testa dall’altra parte e
dava un calcio alla palla facendola finire
diritta in porta.
Mio fratello non parlava quasi mai,
ma un giorno è arrivato a casa, con un
sorriso da un orecchio all’altro, e ha detto
“Ok George, vedi questa palla... questa è
quella che mi farà diventare grande”. Non
era più in panchina, era veramente parte
della squadra.
Un giorno mi ha detto “George, sai che
significa Steaua?”. L’ho guardato come
se parlasse una lingua straniera, non
era Natale, ma Banel rideva come un
ragazzino. “È la mia buona stella, gioco
con le scarpe di Hagi, adesso gioco con
la Steaua”.
2010 - Slovenia
AMORE FRATERNO
Janja e Urša sono due sorelle che litigano sempre. Inoltre non condividono
gli stessi interessi. Janja è un’atleta entusiasta, mentre Urša preferisce le gare
di logica ed è molto competitiva. I loro
genitori cercano sempre di calmarle, ma
senza successo.
I veri problemi sorgono quando i loro
genitori rivelano alle figlie il progetto di

ciak junior

short films 1990/2018
cortometraggi 1990/2018

A MAGICAL GPS
Dad is a hen-pecked husband. He has
always wanted a GPS navigator, but mom
thinks that it is useless. The daughter
discovers that her dad likes peeping at
beauties with soft voices, she can’t bear
it, so she makes a deal with her dad, if
dad promises that he will never peep at
the beauties again and to spend more
time with mom, she will get him a GPS.
By accident, the daughter comes across
Doctor Fat Bull, a person that sells second-hand electrical appliances, and
she buys a magic GPS, it has the softest
female voice in the world. Dad begins to
arrive home on time every day, but he is
obsessed with the GPS. Dad always stays
in the car in order to listen to the GPS.
Mom thinks that dad has another woman
so, going in search of evidence, she finds
the GPS. In a mad fury mom breaks it
and dad doesn’t come home anymore.
The next day, dad has another GPS. Dad
thinks that the GPS is the one with a wonderful voice, unexpectedly, from the GPS..
2011 - People’s republic of
china
A MAGICAL GPS
Dad is a hen-pecked husband. He has
always wanted a GPS navigator, but mom
thinks that it is useless. The daughter
discovers that her dad likes peeping at
beauties with soft voices, she can’t bear
it, so she makes a deal with her dad, if
dad promises that he will never peep at
the beauties again and to spend more
time with mom, she will get him a GPS.
By accident, the daughter comes across

trascorrere un weekend alle terme, dove
si incontreranno con i loro soci in affari. Le
ragazze devono andare con loro, anche
se avevano già programmato i loro piani:
ciascuna il proprio.
Alle terme Urša e Janja trovano la loro
furba compagna Klarisa, che un po’ canta
e un po’ racconta bugie.
La trama si infittisce quando le ragazze
incontrano un ragazzo molto simpatico
di nome Matic. Nessuna delle tre è indifferente al suo fascino.

2011

2011 - BELGIO
SUPEREROI
Lynn ha dei nuovi vicini. Un giorno
scorge il loro figlio nel cortile di fronte ed
è subito attratta dal suo aspetto. Timida
com’è non vuole parlarci, quindi tornata a
casa cerca su Facebook “Joris Jannsens”:
trovato! Decide di condividere la scoperta con la sua migliore amica Jorien,
ma per errore la mail viene inviata proprio a Joris, il suo principe azzurro. Errore
gravissimo… lui non deve assolutamente
leggerla…
Così Lynn va su Facebook e convoca
il suo gruppo di sei Supereroi femminili.
Insieme iniziano a lavorare alla soluzione
del problema e ben presto trovano diversi
sistemi per avere la password del ragazzo
e cancellare la mail prima che lui la veda.
Ciascuna di loro propone un piano consono ai propri superpoteri.
Ci riusciranno?
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Doctor Fat Bull, a person that sells second-hand electrical appliances, and she
buys a magic GPS, it has the softest
female voice in the world. Dad begins
to arrive home on time every day, but
he is obsessed with the GPS. Dad always
stays in the car in order to listen to the
GPS. Mom thinks that dad has another
woman so, going in search of evidence,
she finds the GPS. In a mad fury mom
breaks it and dad doesn’t come home
anymore. The next day, dad has another
GPS. Dad thinks that the GPS is the one
with a wonderful voice, unexpectedly,
from the GPS...
2011 - croatia
GRANNY AND COMP DO (NOT)
MIX
Ivan and Marko are best friends. One
day Marko brags about getting a computer from his parents because he managed to raise his grade average. Unlike
Marko, Ivan is getting straight As, but
isn’t awarded for that and doesn’t even
own a computer. Marko advises him to
drop his grade average too and then he
will definitely get a computer. A month
later Ivan has a bunch of bad grades in
school and no computer in sight!
His parents are refusing to even consider buying one precisely because of
his bad grades! But Ivan’s granny comes
up with a solution. She could buy him
the coveted computer to quickly turn
bad grades into straight As again, so
she can continue to boast about her
nice, hardworking grandson to her
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2011 - Repubblica popolare
cinese
UN MAGICO GPS
In questo film il padre è un marito
succube della moglie. Ha sempre
desiderato un navigatore GPS, ma lei
pensa che sia inutile. La figlia scopre che
a suo padre piace spiare le belle donne
con la voce suadente, lei non riesce a
sopportarlo e quindi fa un patto con lui:
se promette di non spiare mai più le belle
donne e di trascorrere più tempo con
la madre, riceverà un GPS. Per sbaglio,
la figlia incontra il Dottor Toro Grasso,
che vende elettrodomestici di seconda
mano. La ragazzina compra da lui un
GPS magico che ha la voce femminile
più soave al mondo. Il padre comincia a
tornare a casa puntuale ogni giorno, ma
resta sempre in macchina ad ascoltare
il GPS. La madre teme che egli abbia
un’amante così, alla ricerca delle prove,
trova il GPS. In un momento d’ira, la madre
lo rompe e il padre non torna più a casa.
Il giorno seguente il padre ha un nuovo
GPS e crede che sia quello con la voce
meravigliosa, invece inaspettatamente
dal GPS…
2011 - croazia
NONNA E COMPUTER
(NON) VANNO D’ACCORDO
Ivan e Marko sono ottimi amici. Un
giorno Marko si vanta che i suoi genitori
gli hanno regalato un computer perché
è riuscito a migliorare i suoi voti. Ivan,
al contrario di Marko, prende tutti 10,
ma non viene premiato e non possiede
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friends. So Ivan finally gets his computer!
But he could never have guessed Granny
would start to develop an interest in the
computer, more precisely, in one particular computer game…

HOLLY WOOD
Wendy is walking fast through a forest, loud music in her headphones. A
boy comes up to her, a rather cute boy.
Among the trees, they start playing hideand-seek which Wendy enjoys, but suddenly, the boy’s face changes. He is wearing the same clothes, but he is somehow
different. She is far less under his spell
and hurries to get rid of him.

un computer. Marko gli consiglia di
abbassare la sua media così - alla fine riceverà senz’altro un computer. Un mese
dopo Ivan ha un sacco di brutti voti a
scuola e nessun computer in vista! I suoi
genitori si rifiutano di comprarglielo
proprio a causa dei brutti voti! Ma la
nonna di Ivan ha una soluzione. Lei
potrebbe comprargli il tanto desiderato
computer in modo che lui faccia tornare
i brutti voti ottimi come prima, così lei
potrà continuare a vantarsi con le sue
amiche del suo bravo e studioso nipote.
Così finalmente Ivan ottiene il suo
computer! Ma non avrebbe mai potuto
immaginare che la nonna iniziasse ad
appassionarsi al computer e a un gioco
in particolare…

2011 - GERMANy

2011 - Francia

2011 - France

READING TOGETHER
Laura is a dreamy girl attending 9th
grade Grammar School. She often imagines her own world, and that’s why she
is bored by the real one. Therefore, she
drifts off into daydreams. She ignores
her surroundings, until the moment she
meets a stranger on her everyday drive to
school. A plain gesture of noncommittal
human attention breaks her cocoon of
escapism: he simply flattens his newspaper to enable her to read with him.
Every morning’s moment of “reading together” becomes a fixed ritual,
although she never talks to her “newspaper-friend”. She gains self-confidence,
since the ritual keeps her grounded. But
suddenly her “newspaperfriend” disappears…

HOLLY WOOD
Wendy cammina velocemente in mezzo
a un bosco, ascoltando nelle sue cuffiette
della musica ad alto volume. Si imbatte
in un ragazzo piuttosto carino. Wendy
si diverte molto a giocare a nascondino
tra gli alberi, ma improvvisamente il viso
del ragazzo cambia. Egli indossa gli stessi
vestiti, ma c’è qualcosa di diverso in lui.
Wendy ne è molto meno affascinata e si
affretta a sbarazzarsi di lui.
2011 - Germania
LEGGERE INSIEME
Laura è una ragazzina sognatrice che
frequenta la prima superiore. Spesso si
immagina un suo mondo e è annoiata
dalla realtà. Quindi si perde nei suoi sogni
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2011 - INDia
BRING OUT THE MAGIC
Children today are faced with a host
of challenges that come between them
realising their dreams and giving wind to
their aspirations. In the eventual race to
feel accepted and meet all these expectations, they sometimes end up losing their
own identities and their dreams fall along
the wayside.
Like a genie in a bottle they are trapped
and close their eyes to the fact that the
magic to overcome obstacles in life actually lies within themselves! Here is the
story of Nehal and Raj, children caught
in the net of parental and peer pressure.
Pushed to the point of frustration and on
the verge of giving up on their dreams
and aspirations and eventually losing
their unique outlooks. Will they fight
these pressures and rise to realise who
they are and what they want to be? Nehal
and Raj’s story is a look at what countless children the world over face everyday and an attempt to highlight that the
magic to rise is within you.
The magic is you!
2011 - ISRAEL

170

THERE ARE NO FISH IN THE SEA
Ariel’s father is a fisherman but lately
there are less fish in the sea. When Omer
invites Ariel to a movie, she asks for a new
dress and can’t accept the denial of her
parents because of their financial situation.
Children Make Movies Children Make
Movies is a joint project of the Children

ad occhi aperti ignorando ciò che la circonda, fino a quando incontra uno sconosciuto lungo il suo tragitto quotidiano
verso la scuola. Egli, con un banale gesto
di umana e genuina attenzione, rompe il
guscio di isolamento di Laura: semplicemente distende il giornale per permettere anche a lei di leggere. Ogni mattina
il momento di “leggere insieme” diventa
un rituale fisso, anche se lei non parla mai
con il suo “amico di lettura”. Così Laura
acquista fiducia in se stessa, dal momento
che questa abitudine le permette di stare
ancorata alla realtà. Ma improvvisamente
il suo “amico di lettura” scompare…
2011 - india
LA MAGIA È DENTRO DI NOI
Al giorno d’oggi i ragazzi devono
affrontare una serie di sfide che
ostacolano la realizzazione dei loro sogni
e aspirazioni. Nella gara tra il sentirsi
accettati e il soddisfare i propri desideri
a volte finiscono per perdere l’identità e i
loro sogni si infrangono. Come un genio
in una bottiglia essi sono intrappolati
e non si accorgono che la magia per
superare gli ostacoli della vita si trova
proprio dentro di loro! Questa è la storia
di Nehal e Raj, due ragazzini prigionieri
delle pressioni che vivono in famiglia
e nella società. Scoraggiati e sul punto
di abbandonare i loro sogni, alla fine
perdono il loro personale punto di vista
sul mondo. Riusciranno a combattere
contro queste pressioni, cercando di
capire chi sono e cosa vogliono diventare?
La storia di Nehal e Raj è uno sguardo su
quanto molti ragazzi del nostro tempo
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Channel, the Cinema and Communication Inspection of the Ministry of Education, the LAHAV NGO, Zen Productions
with the help of the Cinema Department
of the Ministry of Foreign Affairs.
A STINKING STORY
During a gym lesson Shelly lets out a
fart and from that moment on everyone
laughs at her and irritates her. Shelly is
too ashamed to complain and prefers to
react with violence. As a result of this, the
principal punishes her but the solution
comes due to her punishment.
GALAKTIKUS
The children of Um El Hir and the
children of Kibbutz Harel are about to
meet and play football together in mixed
groups. Yoav, the captain of the Kibbutz
team, doesn’t want to play with the children of Um El Hir in his team.
Nimer’s father, who is the captain of the
rival team, forbids him to play because
the trainings affect his achievements at
school.
GOOD INTENTIONS
Natalie and her friends are fed up with
the big vacation and in order to diminish
the boredom they decide to film a video
clip. Everything goes well in the beginning but then they realise that Natalie
can’t work in a team.
Her friends decide to teach her a lesson
but along the way they all learn something about themselves.

affrontano giorno per giorno, ricordando
che la magia si trova in ciascuno di loro.
La magia siete voi!
2011 - ISRAELE
NON CI SONO PESCI NEL MARE
Il padre di Ariel è un pescatore, ma
ultimamente c’è meno pesce nel mare.
Quando Omer invita Ariel al cinema,
lei chiede ai suoi genitori di comprarle
un vestito nuovo e non vuole accettare
il loro rifiuto dovuto proprio a questa
situazione economica. Il Cinema fatto
dai ragazzi Il Cinema fatto dai ragazzi
è un progetto congiunto tra Children
Channel, il Dipartimento di Controllo
del Cinema e Comunicazione del
Ministero dell’Educazione, LAHAV NGO,
Zen Productions con il supporto del
Dipartimento per il Cinema del Ministero
per gli Affari Esteri.
UNA STORIA PUZZOLENTE
Durante la lezione di ginnastica,
Shelly si lascia sfuggire un peto. Da quel
momento in poi tutti i compagni ridono
di lei e questo la fa arrabbiare. Shelley
si vergogna troppo per lamentarsi e
preferisce reagire con la violenza. Di
conseguenza il preside la punisce, ma da
quella punizione arriva la soluzione.
GALAKTIKUS
I bambini di Um El Hir e quelli del
Kibbutz Harel stanno per incontrarsi in
una partita di calcio a gruppi misti. Yoav,
il capitano della squadra del Kibbutz,
non vuole giocare con i bambini di
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HADAR’S BROTHER
Shai, Hadar’s brother, suffers from
attention deficit disorder and studies in a
special class at school. When the children
from Hadar’s class mock the children
from that special class, Hadar prefers to
join them and doesn’t reveal the fact that
Shai is her brother. Shai disappears suddenly and thus changes the whole picture.
2011 - ITALY
THE PUNISHMENT
Alessio, caught by the headmaster
painting a mural at school, tries to justify himself by saying he didn’t realise he
was actually inside the school as he was
listening to rock music “… it gives him
such a rush”. As a punishment he has to
clean the school toilets, listening to classical music…
Alessio realises that everything which
happens in the school “sounds” different
if seen from the point of view of the toilets
and with different music: from episodes
of bullying to what Chiara does everyday,
which is run to the toilets to vomit. Alessio wants to help the girl. The next day he
makes sure she finds everything perfectly
clean. When Chiara comes out from the
bathroom the two exchange a smile and
Alessio hands her his earphones for her to
listen to some classical music. Something
between them has changed when we see
them, smiling, in front of the mural which
they have finished together, with a very
special addition!
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Um El Hir nella sua squadra. Il padre di
Nimer, che è il capitano della squadra
rivale, gli proibisce di giocare, perché gli
allenamenti influenzano i suoi risultati a
scuola.
BUONE INTENZIONI
Natalie e i suoi amici sono stufi della
vacanza e per ridurre la noia decidono
di girare un videoclip. All’inizio tutto
procede bene ma poi si rendono conto
che Natalie non riesce a lavorare in
squadra. I suoi amici decidono di darle
una lezione, ma alla fine tutti impareranno
qualcosa su se stessi.
IL FRATELLO DI HADAR
Shai, il fratello di Hadar, soffre di un
disturbo da deficit di attenzione e va a
scuola in una classe speciale. Quando
i compagni di Hadar prendono in giro
i bambini della classe speciale, Hadar
preferisce unirsi a loro, senza rivelare che
Shai è suo fratello. All’improvviso Shai
scompare e quindi lo scenario generale
cambia.
2011 - Italia
LA PUNIZIONE
Alessio, scoperto dal Preside a colorare
un murale a scuola, si giustifica dicendo
che non si era accorto di essere dentro
la scuola perché la musica rock che
stava ascoltando “… lo gasa a mille”. Per
punizione dovrà fare le pulizie nei bagni
della scuola, ascoltando rilassante musica
classica… Alessio si accorge che tutto
quello che accade nella scuola “suona”

cortometraggi 1990/2018

THE BLACKOUT
Carlo is sitting with his mum and dad….
The headmistress shows them a vast arsenal of videogames which she confiscated
from Carlo in the last week. Carlo sadly
reflects on his plight: the party he had
organised for Saturday will be cancelled
for sure! His mother and father however
have gone to see his grandmother and
will be back on Sunday evening!
During the party, when everyone has
arrived, Carlo pushes the button to turn
on the playstation but nothing happens.
While the boy runs to fix the problem,
behind the television his friends find a
foot belonging to Flint the parrot, from
“Treasure Island”, along with a note which
inspires them to look for further clues.
The youngsters, spurred on by their
curiosity and enthusiasm, follow the mysterious clues one after the other… one
thing’s for sure, at least today they’ll have
fun without the need to resort to playstations or any other electronic oddities!
THE PALACE OF THE WIND
A boy roams around the houses
destroyed by the seism and wonders why
his town, so rich in history and tradition,
could be so weak as to crumble under
the force of an earthquake. The boy finds
a strange stone with incomprehensible
writing on it; he meets up with one of his
classmates and together they manage to
decipher it.
They reach an ancient spring on the
mount behind the town and – diverting
the course of the river – manage to create
music using the force of the water. The
melody then echoes through the differ-
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diversamente se visto dalla prospettiva
dei bagni, e con una musica diversa:
dagli episodi di bullismo a quello che fa
Chiara, che ogni giorno corre in bagno
per vomitare. Alessio vorrebbe aiutare
la ragazza, così il giorno dopo le fa
trovare un bagno pulitissimo. Quando
Chiara esce dal bagno i due si sorridono
e Alessio le passa le sue cuffie per farle
ascoltare un po’ di musica classica.
Qualcosa è cambiato tra loro quando li
vediamo, sorridenti, di fronte al murale
che, insieme, hanno terminato di colorare
con un’aggiunta molto particolare!
UNA GIORNATA SENZA CORRENTE
Carlo è seduto con papà e mamma...
La Preside mostra ai genitori allibiti tutti
i videogiochi che gli ha “sequestrato”
nell’ultima settimana. Carlo riflette
tristemente: la festa che aveva organizzato
per sabato sicuramente verrà annullata! I
genitori, però, sono andati a trovare la
nonna e torneranno a casa solo domenica
sera! Durante la festa, quando tutti gli
amici sono intorno a lui, Carlo preme il
tasto per l’accensione della playstation,
ma non si accende niente. Mentre il
ragazzo corre a riattivare il contatore
gli amici trovano dietro il televisore la
zampa del pappagallo Flint, de “L’Isola
del Tesoro”, insieme a un biglietto che
li stimola a cercare altri indizi. I ragazzi
si fanno trascinare dalla curiosità e
dall’entusiasmo mentre seguono una
dopo l’altra le misteriose tracce... per quel
giorno di sicuro si divertiranno senza
bisogno di playstation e altre diavolerie
elettroniche!
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ent fountains dotted around the city.
Another stone invites them to arrange
some flags, attached to bamboo canes
pierced like flutes, between the arches of
an historic monastery known as the “Palace of the Wind”. The youngsters know
that as soon as the wind blows through
the arches and enters the canes they will
hear another incredible tune which will
blend with the sound produced by the
water…
2011 - Romana
MOTHER’S HEART
At a very young age, Miruna goes
through a terrible drama. After the
death of her parents, she has to go to an
orphanage and beg for money for some
cruel street boys.
The memory of the last Christmas spent
with her family helps her live through this.

2012
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IL PALAZZO DEL VENTO
Un bambino si aggira tra le case
danneggiate dal sisma e si chiede come
mai il suo paese, così pieno di storia e di
tradizioni, possa essere così debole da
crollare sotto una scossa di terremoto.
Il giovane trova una strana pietra con
incise delle scritte incomprensibili; si reca
da una compagna di classe e insieme
riescono a decifrarle.
Raggiungono una vecchia fonte
sul monte alle spalle del paese e –
deviando il corso del torrente – riescono
a creare una musica utilizzando la forza
dell’acqua. Questa musica continua a
echeggiare anche tra le fontane della
città. Un’altra pietra li invita a sistemare
delle bandiere, appese a canne di bambù
forate come flauti, tra gli archi di un
antico monastero chiamato “Palazzo
del vento”. I ragazzi capiscono che non
appena il vento soffierà tra gli archi ed
entrerà nelle canne sentiranno un’altra
incredibile melodia che si mescolerà al
suono prodotto dall’acqua…

2012 -BELGIUM

2011 - romania

A HEART FOR A
Tolerance is the central theme in the
script A heart for A. Marie loses track of
her class during a school trip. When she
asks people for help, she experiences
how cold and stiff the city can be. Then
she gets the brilliant idea to fi ll up the
city with love and happiness. She wants
to provide the city with a heart and she
involves her schoolmates to obtain her
goal.
From then on, some strange things

CUORE DI MAMMA
In età molto giovane Miruna vive un
dramma terribile. Dopo la morte dei suoi
genitori deve andare in orfanotrofio e,
come se non bastasse, viene costretta
a chiedere l’elemosina da un gruppo di
spietati ragazzi di strada. Il ricordo del
suo ultimo Natale trascorso in famiglia la
aiuta a sopravvivere a questa situazione.
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happen. A mysterious symbol appears
and confusion falls upon the city.
A heart for A is a joint project organized
by the primary and secondary education
of the city of Antwerp, United Nations
Association Flanders/Belgium and Sound
with Vision. The fi lm was supported by
the Antwerp City Film Offi ce (ACFO).
2012 - People’s republic of
china
DUODUO’S ANGER
Duoduo and Nana, two little girls, used
to be good friends. But one day Duoduo
found out that she had not been invited
to Nana’s birthday party and that their
classmate Mongke, a frowzy boy nicknamed Monkey, had been invited to
Nana’s home. Duoduo was so depressed,
feeling that she had been snubbed and
left out by her friend. She photoshopped
Nana and Monkey’s photos into weird
images and put them on the book cabinet in her room to blow off her anger. Still
feeling unrelieved, she told her parents
about the situation, expressing her wish
to fi nd a better revenge.
Duoduo’s dad told her that a “Secret
Weapon” could help her. What is the
“Weapon”? Can Duoduo relieve her
anger? Let’s fi nd out in Duoduo’s Anger.
2012 - croatia
A GOOD PLAN
Gabrijel is a deaf boy. All the pupils
in his class like him very much and they
always help him. He plays the mouth
organ very well and his playing reveals

2012

2012 - BELGIO
Un cuore per A
Un cuore per A La tolleranza è il tema
principale della sceneggiatura di Un
cuore per A. Marie, durante una gita
scolastica, perde traccia della sua classe.
Quando chiede aiuto alla gente, sperimenta quanto fredda e dura può essere
la città. Poi le viene la brillante idea di
ricoprire la città di amore e gioia. Lei
vuole dare un cuore alla città e coinvolge
i suoi compagni di classe per raggiungere
il suo obiettivo. Da quel momento in poi
accadono cose strane. Un simbolo misterioso appare e la confusione si riversa
sulla città. Un cuore per A è un progetto
comune organizzato dalle scuole primarie e secondarie della città di Anversa,
l’associazione delle Nazione Unite Fiandre/ Belgio e Sound with Vision. Il film è
stato supportato da Antwerp City Film
Offi ce (ACFO).
2012 - Repubblica popolare
cinese
LA RABBIA DI DUODUO
Duoduo e Nana sono due ragazzine
che in passato sono state davvero buone
amiche. Ma un giorno Duoduo scoprì
di non essere stata invitata alla festa
di compleanno di Nana, mentre il loro
compagno di classe Mongke, un ragazzo
dall’aspetto trasandato, soprannominato Monkey ricevette l’invito. Duoduo
si rattristò molto e si sentì “snobbata” e
lasciata da parte dall’amica. Per sfogare
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his mood. One day he gets very thoughtful and his friends can feel it.
Gabrijel’s best friend Katja fi nds out
that his dog Ago disappeared three
days ago. Gabrijel’s friends are worried
and they plan how to help him. At the
moment they remember his playing of
the mouth organ so they decide to record
it. They bring the recording to the nearest
radio station to inform the public about
the lost dog that reacts to the sound of
the mouth organ. A girl fi nds the dog
and brings it home.
While they are listening the radio, Ago
becomes very disturbed and the girl realizes that it is Gabrijel’s dog. Ago and the
girl are going to meet Gabrijel and his
friends in front of the school. They all are
extremely happy.
2012 - FRANCE
BEHIND THE SCREEN
It’s a movie where the actors don’t want
to be fi lmed. They tell the story staying
behind the screen.
Two friends love the same girl...
2012 - GERMANy
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TEDDY
The world of imaginary friends is dying.
Children don´t play with each other anymore, they would rather communicate
via social networks.
The bright student Lena tries with her
imaginary friend Teddy to inspire her
classmates to use their fantasy again.
She is determinated to save her
depressed imaginary friend Teddy and

la sua rabbia, Duoduo prese delle foto di
Nana e Monkey e, utilizzando photoshop,
le modifi cò creando immagini strane e
bizzarre che successivamente appoggiò
sulla libreria della sua cameretta. Tuttavia, Duoduo non si sentì ancora liberata
dalla sua rabbia e raccontò ai suoi genitori l’accaduto, manifestando il desiderio di trovare una miglior vendetta. Il
padre di Duoduo le disse che un’ “Arma
Segreta” avrebbe potuto aiutarla. Cos’è
quest’“Arma”? Riuscirà Duoduo a sfogare
tutta la rabbia? Scopriamolo guardando
“La rabbia di Duoduo”.
2012 - croazia
UN BUON PIANO
Gabrijel è un ragazzo sordo. Tutti i
suoi compagni di classe lo adorano e lo
aiutano sempre. Egli suona molto bene
l’armonica a bocca e da come la suona
traspare il suo umore. Un giorno è particolarmente pensieroso e i suoi amici
lo percepiscono. Katja, la miglior amica
di Gabrijel, scopre che il suo cane Ago
è scomparso tre giorni fa. Gli amici di
Gabrijel sono preoccupati e pianificano
come aiutarlo. Al momento ricordano il
suo modo di suonare l’armonica a bocca
e decidono di registrarlo.
Portano la registrazione alla stazione
radiofonica più vicina per informare la
gente sulla scomparsa di Ago, in quanto
il cane reagisce al suono dell’armonica a
bocca.
Una ragazza ha trovato il cane e l’ha
portato a casa con lei. Mentre stavano
ascoltando la radio, Ago diventò molto
irrequieto e la ragazza capì che era il cane
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his world from extinction by bringing her
classmates together.
2012 - Israel
SHORT DISTANCES
Maor has an attention defi cit and
hyperactivity disorder which impairs his
learning. When the disorder causes him
to be kicked out of the camp he and his
friends set up, the struggle becomes ten
times more diffi cult.
2012 - Italy
FRIENDS FOREVER
The story takes place in an ordinary
middle school class attended by Sara, a
shy and lonely girl, who differs from her
friends in that she doesn’t care about
frivolous things such as designer clothes,
bags and outings with friends.
However, behind her odd behaviour
hides a serious family problem: her father
has lost his job and her mother is severely
ill. Sara does her best to help her family
and she works every evening as a kitchen
porter in one of the city’s most famous
restaurants.
By chance one of her schoolmates
discovers this dramatic situation and
immediately tells their group of friends.
They now understand the reasons behind
Sara’s silence and uneasiness.
Discreetly the friends try to help Sara,
showing a profound and true sense of
friendship, and together they pass an
important life test with fl ying colours…

di Gabrijel. Ago e la ragazza si incontreranno con Gabrijel e i suoi amici di fronte
alla scuola. Tutti loro sono estremamente
felici.
2012 - francia
DIETRO ALLO SCHERMO
Questo è un film dove gli attori non
vogliono essere ripresi. Essi raccontano
la storia stando dietro allo schermo.
Due amici sono innamorati della stessa
ragazza…
2012 -germania
TEDDY
Il mondo degli amici immaginari sta
scomparendo. I bambini non giocano più
tra di loro, preferiscono invece comunicare tramite social networks.
La brillante studentessa Lena, insieme
al suo amico immaginario Teddy, cerca
di spronare i suoi compagni ad usare
ancora la fantasia.
Con questo lei vuole salvare il suo
depresso amico immaginario Teddy e il
suo mondo dall’estinzione, unendo i suoi
compagni di classe.
2012 -ISRAELE
BREVI DISTANZE
Maor ha un problema di deficit dell’attenzione e di iperattività che pregiudica
il suo apprendimento. Quando la malattia lo porta ad essere cacciato dal campo
creato da lui e i suoi amici, la lotta diventa
dieci volte più difficile.
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THE NERD WITH A SILLY HAT
Carlotta is a nerd: the classic girl complete with pony tail, glasses and silly hat
whose life revolves around school and
getting good grades. Her school-mates
make fun of her fashion sense and the
only person who stands up for her is
Tommaso. At school one day auditions
for a prestigious dance academy are
announced, Carlotta decides to participate. The fi rst day Carlotta is forced to
give up as she is ridiculed by all those
present, however, the second day she
surprises everyone by wearing make-up
and trendy clothes and she passes the
audition. The young girl is ecstatic but
she soon realises that this has cost her
her dearest friend: her metamorphosis
has turned her into a shallow girl with lots
of false friends. Determined to be true to
herself, Carlotta ends the short fi lm with
an important thought: she is a nerd, and
proud to be one!
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IN THE FUTURE THERE WILL BE
This is the story of two girls and their
relationship with modern means of communication told through their school
years.
From loquacious little girls, Marta and
Martina, become outgoing children but
then suddenly are transformed into two
silent adolescents who communicate
only via mobile and computer chat.
Despite living very close to each
other they don’t spend their afternoons
together anymore. They haven’t argued,
they haven’t grown apart: they have simply stopped talking to each other. Their

2012 - ITALIA
AMICI PER SEMPRE
La vicenda si svolge in una classe di
scuola secondaria frequentata da Sara,
una ragazzina timida e solitaria che diversamente dai suoi compagni sembra non
interessarsi a cose frivole come vestiti firmati, borse e uscite in compagnia. Tuttavia dietro questo suo comportamento si
nasconde una seria situazione familiare:
il padre ha perso il lavoro e la madre è
malata. Sara aiuta la sua famiglia come
può e la sera lavora come lavapiatti in un
rinomato ristorante della sua città.
Quasi per caso una sua compagna di
classe scopre questo dramma privato e lo
racconta agli altri compagni capendo così
il perché dei silenzi e le timidezze di Sara.
Con discrezione gli amici cercano di
aiutarla, dimostrando così una vera e
profonda amicizia, e tutti insieme superano la prova d’esame della vita…
LA SECCHIONA COL CAPPELLO
Carlotta è una secchiona: la classica
ragazza tutta scuola-casa-occhiali-coda
di cavallo e buffo cappello. I compagni
ironizzano sul suo abbigliamento e l’unico amico che la difende è Tommaso.
Un giorno a scuola appare il manifesto
di un’audizione per l’Accademia di danza
e Carlotta decide di partecipare. Il primo
giorno è costretta a rinunciare perché
tutti ridono di lei ma il secondo giorno,
con grande sorpresa di tutti, si presenta
vestita alla moda e ben truccata e… passa
le selezioni. La giovane è euforica ma si
accorge ben presto di aver perso il suo
più caro amico: la metamorfosi l’ha tra-
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classroom has also become silent, even
during breaks students are “isolated”
from one another due to the headphones
they always wear. One of the two girls
awakens from a horrible nightmare and
decides to start speaking to her friend
once more…
2012 - ROMANIA
A TRUE FRIENDSHIP
Teenagers give and receive lessons
all the time. Nicusor and his mates give
us more than a lesson. Their friendship
makes the difference between life and
death. Watch them and follow their
example!

2013

2013 - BELGIUM
FACELESS
Faceless tells the story of how a
14-year-old teenage girl becomes a victim of cyberbullying. Fellow students
write horrid comments about her. She
becomes isolated and afraid to face her
friends at school. But what about the
bystanders? Will they have the courage
to speak?
2013 - People’s republic of
china
LONGLONG’S PAINTING
Hundreds of black brushstrokes
painted on thousands of black papers.
Is black the only colour in Longlong’s
world? Father’s confusion, teacher’s anxi-

sformata in una ragazza insignificante,
con molti falsi amici.
La riflessione con cui Carlotta conclude
il film è che ora vuole seguire la sua vera
essenza: lei è una secchiona, fiera di
esserlo!
IN FUTURO CI SARÀ
È la storia di due amiche e del loro
rapporto con i moderni mezzi di comunicazione attraverso il loro percorso
scolastico. Marta e Martina da bambine
chiacchierone diventano ragazzine estroverse per trasformarsi poi in adolescenti
silenziose che comunicano solo attraverso il cellulare e le chat al computer.
Pur abitando a pochi metri di distanza le
due ragazze non trascorrono più i pomeriggi insieme come un tempo.
Non hanno litigato, non si sono allontanate: semplicemente non si parlano
più, e anche la classe è diventata silenziosa, dato che perfino durante l’intervallo i ragazzi sono “isolati” gli uni dagli
altri dagli auricolari che indossano. Una
delle due ragazze, risvegliandosi da un
terribile incubo, deciderà di ricominciare
a parlare con la sua amica…
2012 - romania
UNA VERA AMICIZIA
Gli adolescenti danno e ricevono continuamente “lezioni”. Nicusor e i suoi compagni ci propongono più che una lezione.
La loro amicizia fa la differenza nel confine tra la vita e la morte.
Guardateli e seguite il loro esempio!
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ety and classmates’ misunderstanding,
all these cannot stop Longlong’s persistence. He just keeps painting. Something
immortal crouches deeply in the boy’s
heart. The charm of his painting will only
be revealed at the end of the movie.
2013 - croatia
THE JUDGEMENT DAY
The end of the world, Judgement Day.
Six billion people are dead and everyone
must be judged. But here judgement is
based on merit only – for some hell, for
others purgatory and others paradise...
And this is what (we think!) it might look
like...
2013 - France
THE BEGINNING
Amina goes to a summer camp for the
very fi rst time. As she befriends Jisca, she
fi nds herself at the center of a love triangle. Fuelled by jealousy, love and betrayal,
her stay won’t be as peaceful as expected.
2013 - Germany
THE BOXER
A couple of students make a bet: Jakob,
an unremarkable guy, is supposed to fl
irt with the beautiful girl Valerie, getting
her to go out with him. Never before has
anybody won her heart. Jakob accepts
the bet and comes up with an unusual
fl irting-strategy. His plan does not work
however and Valerie is really disappointed
by Jakob, who seemed to be a nice guy
at fi rst.
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2013

2013 - belgio
KARREWIET PLUS
Karrewiet è un bollettino informativo
per ragazzini dai 9 ai 12 anni. Il programma offre loro uno sguardo sugli
eventi sia nazionali che internazionali. La
rete copre argomenti attuali, importanti
e/o interessanti che siano coerenti con il
vissuto dei ragazzi. Karrewiet è il posto
dove essere, per quello che ci piace definire ‘il dibattito del cortile’. In altre parole:
riportiamo temi che sono collegati con
l’ambiente dei ragazzi.
2013 -germania
LO SHOW CON L’ELEFANTE
Lo Show con l’Elefante ha come target
i bambini tra i 3 e i 6 anni, che iniziano
a vedere la televisione. Per i bambini di
questo gruppo di età, è un autorevole
“marchio di competenza”. Ciascun elemento del programma è allineato specificatamente ai giovanissimi e offre valori
educativi. Sia nel suo insieme che nelle
parti specifiche, il programma è mirato
alle singole capacità e necessità del
gruppo di riferimento. La velocità e i contenuti del programma sono stati sviluppati in precedenza con la collaborazione
di vari esperti in pedagogia dei media e
collegati con ciò che i bambini sperimentano nel mondo che li circonda.
DENTI DI LEONE
Denti di Leone è un’emozionante programma romanzato con diversi elementi

cortometraggi 1990/2018

2013 - Israel
LOOK AT ME
Netta joins a group of “mediators”
which aims at solving disputes between
the pupils at school. During an encounter with her classmates, Netta is drawn
into playing a prank on Facebook against
Liron, an unpopular girl from her class,
and does nothing to stop her friends from
going about it. When Netta has regrets
and tries to fi x things, her classmates
ostracize her and insult her on her Facebook page. Surprisingly, at that juncture,
Netta fi nds a way to solve the problem
and to convey an important lesson to her
friends.
2013 - Italy
ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD
In class there are two very gossipy
girls, they are constantly on the prowl
for someone or something to gossip
about. During a math class they see two
classmates exchanging a note and manage to fi lm them with a mobile phone.
The next day their history teacher tells
the class that in the early 1900’s in the
river Conca, which runs behind the town,
gold nuggets were found. This information arouses the two friends’ curiosity
and they decide to fi nd out more. In an
old book from the local library they fi nd
a map which shows the exact point where
the gold was found. They secretly reach
the spot and actually fi nd magnifi cent
gold nuggets. The girls cannot believe
their luck and immediately start planning
how to spend their riches when some-
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non romanzati. Raggiunge l’interesse
dei ragazzi con il mistero e la suspense,
così anche promuovendo il concetto che
imparare è più semplice se lo fai sorridendo. Le storie forniscono informazioni
sulla natura, l’ambiente e la tecnologia,
attraverso l’animazione tridimensionale,
la plastilina e documentari di altissima
qualità. L’obiettivo di Denti di Leone è di
divertire, educare e incoraggiare i bambini ad uscire nel mondo e realizzare cose
per loro stessi.
IL TABALUGA DORATO
Ne Il Tabaluga dorato quattro gruppi
di adolescenti, che vogliono cambiare
il mondo in meglio, sono seguiti dalle
telecamere per oltre tre mesi. Ciascun
gruppo ha un progetto sociale che vuole
realizzare entro questo periodo. I primi
quattro episodi si occupano dei gruppi
“Pirati dello skate” (integrazione) e “Scout
dell’ambiente” (protezione dell’ambiente), gli episodi dal 5 all’8 ruotano
attorno ai gruppi “Teenitus” (tolleranza),
“Uniti contro la violenza” (prevenzione
alla violenza). Il pubblico osserva che
cosa implica per un adolescente mettere
insieme un enorme progetto sociale – e
come questo lo cambi.
LA NOTTE DELL’ELEFANTE
Il grande elefante non riesce a dormire
la notte. Suoni strani lo tengono sveglio.
È così spaventato dalla notte buia che
ha paura e corre per la foresta. Il giorno
dopo alberi e piante, laghi e case vengono
distrutti. Gli altri animali sono spaventati
della strana creatura che distrugge la loro
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thing very strange happens… Everything
is not always as it seems…
AN UNWILLING SPORTSMAN
A substitute teacher arrives in class and
discovers that some of the students are
set to take part in the Math Olympics in
Bologna.
The father of one of these students – a
former ice hockey champion – is determined that his son follow in his footsteps,
making sure he has everything he needs
for training and forcing him to start practice immediately, even if this is the last
thing his son wants to do.
Unfortunately the fi rst practice session
clashes with the date set with his classmates to work on their math skills. During
a strange and hectic afternoon the boy
manages to “escape” from the ice rink
to reach his friends and do a few math
exercises, then rushes back to the rink to
get some more hockey training in and
so on…
One of his fellow students notices what
is going on and decides to ask the substitute teacher for help who, thanks to a
misunderstanding, manages to explain to
the boy’s father (thinking he is his trainer)
how things really are.
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AN UNCERTAIN FUTURE
The star of the fi lm is the editor of the
school newspaper.
The boy loves his job and his girlfriend
is tired of coming second to his editorial duties. He begins by writing simple
reports for the class newspaper, but
soon starts dealing with the real prob-

foresta e cercano riparo insieme all’elefante. Con tutti gli animali raggomitolati
su di lui, l’elefante si sente felice e tranquillo e alla fine riesce ad addormentarsi.
2013 -sudafrica
IL MAGICO MONDO DI LUNA BELLE
Questa storia parla di una ragazzina
chiamata Luna Belle che crede di provenire dalla luna. Ogni notte, quando la
nostra eroina si addormenta, sogna di
essere trasportata in un magico mondo
di meravigliose creature. Queste creature
vivono in una foresta nella quale Madre
Natura controlla tutto all’interno del
ritmo della primavera, estate, autunno e
inverno. In questa realtà di sogno Luna
Belle trova risposte a domande e insicurezze che osserva nel suo mondo. Con
l’aiuto di questi suoi amici magici, lei
impara come usare la sua nuova conquistata saggezza per crescere in un mondo
spesso complicato.

2014

2014 - BELGIO
SONO IO
Jade, Margaux e Louis sono un gruppetto di amici. Louis ha una cotta per
Margaux e le chiede un appuntamento,
ma lei, che non lo ricambia e teme di perderlo come amico, rifiuta.
Poco dopo Louis vede Margaux parlare
con Jade nel parco e immagina che ci sia
qualcosa tra loro. Il giorno dopo inizia
a sparlare di loro, così tutti i compagni
credono che le ragazze stiano insieme e
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lems of the school, such as bullying.
After an interesting conversation with
a young janitor, who has a university
degree in Chemistry, the budding journalist embarks upon an investigation on
job prospects after school. Another one
of his reports touches on the problems
of his hometown and on the state of the
Palace of Caserta.
One day the newspaper offi ce is completely ransacked and a specifi c clue
points our hero in the direction of a kid
he met during his investigation on bullying, but who is now mixed up in a situation beyond his control…
2013 - SPAIN
STOP & MOTION
Neo, Ellen, Antonia and Gaspar are a
very creative team. They have composed
a rap and are shooting a video clip, using
many different visual techniques.
The Crocodox Team divide the work:
one of them fi lms, another is the director
and others are the performers…
During the shot they discover how diffi
cult it is to coordinate all the technical
and human resources needed to shoot
a video clip.
They involve the whole village of Santa
Eugenia, a place where very strange
things and which is suddenly fi lled with
rappers, Hawaiians, Martians…
What is going on? Then, editing the
video clip, Ellen, Antonio, Gaspar and
Neo learn to apply several visual techniques such as stop motion or inverse
motion.

le trattano male. Tom, un tipo silenzioso,
è il più cattivo di tutti. Quando la situazione raggiunge il culmine durante una
discussione in classe, Margaux si alza in
piedi e dichiara che a lei non piacciono
le ragazze, ma che anche se così fosse,
quale sarebbe il problema? I compagni
ammettono uno dopo l’altro il loro errore,
tranne uno: Tom, che esce dalla classe.
Rientra poco dopo vestito diversamente
e tutti riconoscono in lui il misterioso rapper di Youtube. Tom si scusa e con una
canzone fa coming out.
2014 - Repubblica popolare
cinese
DESTINAZIONE FELICITÀ
Xiao Zhao è una bambina vivace e allegra di 10 anni. Durante le prove di canto e
danza per il Festival delle Arti della scuola,
Xiao Zhao stona cantando. Man Man, una
sua compagna che sta provando con lei,
si lamenta di ciò e chiede che Xiao Zhao
sia esclusa dall’esibizione. Allora Guo
Guo, l’insegnante di musica, regala a Xiao
Zhao in privato una pianta dei desideri
per incoraggiarla. Incredibilmente il peluche a forma di panda appeso alla pianta
dei desideri si trasforma in uno spiritello,
la cui apparizione cambia Xiao Zhao e il
corso degli eventi.
2014 - croazia
BUIO
Si tratta di una sorta di film horror su
un incubo che diventa realtà. Una notte
Sara sogna di essere in gita alla grotta
di Fužine con la sua classe e, rapita
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2014

2014 - BELGIUM
BEING
Jade, Margaux and Louis are a close
group of friends. Louis has a crush on
Margaux and asks her out on a date. Margaux, who isn’t into him and is afraid of
losing one of her best friends, turns him
down.
Later, Louis sees Margaux talking to
Jade in the park. The girls are having fun
and he thinks they’re fl irting with each
other. The next day, he spreads rumours
about them. So the whole school starts
to assume they’re a couple and the girls
have a real hard time. Tom, a rather silent
guy, is the meanest of all. When things
get to a climax during a class discussion,
Margaux gets up and declares that she
doesn’t like girls, but even if she did, what
would be the problem? The students
admit one by one they were wrong. All
but one, Tom, that leaves the classroom.
Then he re-enters, wearing different
clothes and everyone recognize in him
the mysterious youtuberapper. He apologizes and outs himself in a song.
2014 - People’s republic of
china
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START TOWARD HAPPINESS
Xiao Zhao is a 10-year-old lively and
cheerful little girl. She has just taken part
in a song and dance show rehearsal of the
school art festival. During the rehearsal
Xiao Zhao sang some songs out of tune.
Disappointed at her performance, Man

dalla bellezza del posto, si accorge di
aver perso il suo gruppo. All’improvviso la corrente elettrica viene interrotta
e lei si rende conto che qualcuno la sta
seguendo! Si mette a correre e alla fine...
fortunatamente si sveglia! Il giorno dopo
la gita scolastica alla grotta di Fužine c’è
per davvero. Sono tutti eccitati all’idea,
tranne Sara che è pensierosa... potrebbe
un incubo diventare realtà?
2014 - francia
IL SOGNO INDIANO
Inaya ha la passione per la danza
indiana e ogni giorno a casa si allena
per migliorarla. Le piacerebbe molto
prendere delle lezioni vere, ma non può
permetterselo. Quindi fa tutto quello
che può per raccogliere un po’ di soldi,
affrontando anche scherni e umiliazioni:
per la danza indiana questo e altro!
Nonostante tutti i suoi sforzi, fallisce, ma niente può fermarla. Decide di
osservare di nascosto le lezioni di danza
indiana, sperando che la magia di Bollywood possa realizzarsi…
2014 - germania
MOSTRACI IL TUO TALENTO!
Kim è nuova in città ed è il suo primo
giorno di scuola. Fa amicizia con Betty, che
le suggerisce di partecipare al casting di
un importante film musicale. Kim accetta
la sfida, anche se lei stessa aveva abbandonato la danza tanto tempo prima. La
sua rivale Jennifer cerca di rovinarle i
piani, ma alla fine riceve una lezione sul
significato della vera amicizia.
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Man, a schoolmate who is rehearsing with
Xiao Zhao, complains that she expects
Xiao Zhao not to be part of the program.
Guo Guo, the teacher who is in charge of
the program, gives Xiao Zhao a makeawish grass privately, hoping to encourage
her. Surprisingly, a panda toy hanging
from the make-a-wish grass turns into a
panda spirit. The appearance of the spirit
changes Xiao Zhao and also the course
of the events.
2014 - croatia
DARKNESS
This is a kind of horror fi lm about a
nightmare that becomes reality. One
night Sara has a nightmare: she is going
with her class for a school trip in Fužine
cavern and while looking at this “stone
beauty” she loses her friends. All of a
sudden the electricity is off and then she
spots someone that is following her! …
she runs…and runs…and fortunately she
wakes up! The day after the school trip to
Fužine cavern actually takes place. Everybody is happy except for Sara… is she
wondering whether her nightmare may
become real?
2014 - France
THE INDIAN DREAM
Inaya is passionate about Indian dance,
everyday she practices hard at home to
improve it. She would love to take real
lessons, but she can’t afford them. So she
is going to do everything she can to collect enough money, ready to face mockery or humiliation. Indian dance is worth

2014 -ISRAELE
FAI IL BRAVO
Collegio Neve Hadar, Havatselet
Hasharon Eliran rimane coinvolto in una
sciocca discussione. Così vede le sue
biglie confiscate per una settimana, con
la promessa di poterle ricevere soltanto
se si comporterà bene. Il problema è che
non c’è modo per Eliran di tenersi fuori
dai guai per una settimana intera. Yoni,
un suo compagno un po’ introverso e
meno popolare nel gruppo, si offre di
tenere Eliran fuori dai pasticci in cambio
di alcune dritte su come giocare a biglie.
2014 - italia
WAR NO MORE
Un giorno il professore annuncia che il
giorno dopo accompagnerà la classe a visitare il Museo Storico della Grande Guerra
15.18 e due gruppi di studenti decidono di
entrare di nascosto nel museo per organizzare uno scherzo. Qui però vengono chiusi
dentro dall’ignaro custode e appare loro
un giovane sottotenente di artiglieria che
racconta della medaglia d’argento al valore
conquistata in battaglia, ma anche della sua
nostalgia per la vita sottrattagli in guerra
insieme ai sogni e alla gioventù. Poi appare
una madre di 3 figli, il cui marito si è impiccato per la disperazione di vedere la propria
famiglia in miseria a causa della guerra…
Frammenti delle lettere realmente custodite nel Museo Storico della Grande Guerra
di Maserada permettono di raccontare in
modo molto emozionante e commovente
un frammento di vita di due tra le tante vittime della guerra.
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it. Despite her many efforts, she fails. But
nothing can stop Inaya. She starts spying
Indian classes, hoping that the Bollywood
magic will happen.
2014 - Germany
SHOW US YOUR TALENT!
Kim is new in town and it is her fi rst day
of school. She makes friends with Betty,
who invites her to take part in a casting
for a big dance movie. Kim accepts the
challenge, even though she quit dancing
a long time ago. Her rival Jennifer tries to
ruin her plans and fi nally learns what real
friendship means.
2014 - Israel
GOOD BOY
Neve Hadar Boarding School, Havatselet Hasharon
Eliran gets into a stupid argument and
has his marbles confi scated for a week,
only to be given back to him if he behaves
himself. The problem is that there’s no
way for Eliran to keep out of trouble for
an entire week. Yoni, who is introverted
and less popular, offers to keep Eliran out
of trouble in exchange for marble lessons
from him.
2014 - Italy
WAR NO MORE
The teacher announces that the next
day the class will be visiting the World
War I museum and two groups of students decide to sneak in beforehand to
set up a prank. However, they get locked
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UNO SPAZIO PER TUTTI
Da sempre i giovani desiderano avere
uno spazio dove passare del tempo
insieme agli amici e potersi dedicare alle
proprie passioni.
Quattro amiche vorrebbero trovare
il modo di trascorrere il tempo libero
insieme, e una piccola casa disabitata in
fondo al paese sembra essere la soluzione
migliore. Le ragazze chiedono subito
udienza al Sindaco, ma nonostante ripetuti tentativi di andare a colloquio con lui
non ottengono risposta. Le protagoniste
e i loro amici trovano quindi una soluzione davvero creativa…
Per parlare di questo argomento il film
è ambientato in un passato non esattamente identificato, per sottolineare che
il tema è universale, come anche il fatto
che raramente le richieste dei ragazzi
vengono ascoltate.
STORIE STRAORDINARIE
Due amiche si incontrano su Skype
ogni giorno per chiacchierare e raccontarsi la giornata. Oggi in classe si è parlato di diversità, e la professoressa ha fatto
conoscere molti esempi di ragazzi disabili
che grazie alla loro forza d’animo, al loro
coraggio e alla loro genialità, hanno raggiunto la meta sperata e sono diventati
famosi.
Grazie all’escamotage di utilizzare e
muovere in animazione i pezzi del tangram, delle foglie e i puntini dell’alfabeto
braille, il cortometraggio racconta quattro
storie straordinarie che – commentano i
giovani autori della storia – fanno capire
che niente è impossibile, basta volerlo!
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in by the janitor who has no idea that
they are there. All of a sudden a young
artillery lieutenant appears and tells them
about the silver medal of honour won in
battle, but also of his longing for the life
taken away from him by the war, along
with his youth and his dreams.
Then a mother-of-three also appears,
her husband hung himself out of desperation at seeing his family starve because
of the war...
Taken from original letters kept in the
Maserada Great War Museum, these passages have brought to life, in an exciting
and moving manner, a fragment of life of
two of the many victims of war.
A PLACE FOR EVERYONE
Young people have always longed
for a place to spend time together with
their friends and do the things which are
important to them.
Four friends are looking for a way to
spend their free time together and a
small abandoned house on the edge of
town seems to be the perfect solution.
The girls immediately ask for a meeting with the mayor, but despite all their
efforts they never get a response. And so,
the girls and their friends come up with a
very creative solution...
This fi lm is set in an undefi ned past
era to underline that this theme is universal, as is the fact that rarely are the
requests of young people taken seriously.
EXTRAORDINARY STORIES
Two friends Skype often to chat and
talk about their day. Today in class the

Il messaggio che i ragazzi vogliono
trasmetterci è che la diversità può anche
essere una ricchezza, se sappiamo utilizzarla bene!
2014 - slovenia
INSIEME
Molti genitori divorziano e i figli si trovano a dover fare i conti con nuovi fratelli e sorelle. I genitori di Kaja si sono
separati e lei incontra la sua nuova famiglia allargata. La fidanzata di suo padre è
molto simpatica e ha anche un figlio, tuttavia Kaja preferirebbe che i suoi genitori
restassero insieme. Purtroppo la realtà si
rivela spesso diversa da come noi vorremmo che fosse.
A scuola Kaja è tormentata da alcune
ragazze più grandi, che però hanno trovato ora la loro nuova vittima: Max, il
nuovo fratello di Kaja. Riusciranno i due
ragazzi a fermare questi atti di bullismo
e a diventare uniti come veri fratello e
sorella?

2015

2015 - Repubblica popolare
cinese
IL CARILLON
L’affetto familiare è rotto, madre e fi
glio sono separati. La vita di Xiaosong è
lacerata dal divorzio dei suoi genitori. Il
carillon, un regalo della mamma, è diventato per lui il simbolo di quanto la madre
gli manchi. Desidera vederla e passare un
po’ di tempo con lei, ma gli è venuta la
malsana idea di attirare la sua attenzione
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issue of diversity was discussed and the
teacher gave lots of examples of disabled
youngsters who, thanks to their strength
of character, their courage and their brilliance, have achieved their goals and
become famous.
With the clever trick of using and moving in animation tangram pieces, leaves
and dots from the Braille alphabet, the
short fi lm tells four extraordinary stories
which - the young authors tell us - show
that nothing is impossible, you just have
to want it!
The message that these young people
want to get across is that diversity can
also be an asset, you just have to know
how to use it!
2014 - SLOVENIA
TOGETHER
A lot of parents divorce and children
find themselves with new brothers and
sisters.
Kaja’s mom and dad have separated
and Kaja meets her new extended family.
Her dad’s girlfriend is very nice and has
a son herself, but Kaja would nevertheless prefer her parents to stay together.
Unfortunately, reality often proves to be
different from how we would like things
to turn out. In school, Kaja is bullied by
elderly girls.
But now they have found a new victim,
Kaja’s new brother Max.
Will they be able to stop the bullying
and become new brother and sister?
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facendosi del male. Così, litiga spesso
con i suoi compagni di classe, si ferisce
e arriva persino a far male a sua madre.
Xiaosong dovrà scegliere tra continuare
a seguire la strada sbagliata o crescere.
2015 - croazia
LO SPECCHIO
Un gruppo di ragazzi ruba una bomboletta di vernice spray da un negozio.
Poi i responsabili del furto scappano sulle
loro biciclette. La loro amica li sta aspettando sulla rampa e decidono di lasciare
la loro fi rma sui muri della scuola. Uno
dei ragazzi non aveva partecipato al furto
e non vuole fare i graffi ti sui muri, quindi
deve affrontare l’enorme pressione del
gruppo...
2015 - francia
HASSAN E LA FATA MORGANA
Mona è la sorellastra di Hassan e non
vanno per niente d’accordo. Vengono
mandati in un campo gestito da Miss
Sankaré, un transessuale che insegna teatro, che li fa recitare in una rappresentazione teatrale su Fata Morgana. Durante
le prime prove i loro corpi si scambiano.
2015 - Germania
LA RAGAZZA MANGA
Una ragazzina che ama tutto ciò che
riguarda i manga, anche vestirsi come i
popolari disegni asiatici, viene presa in
giro, disprezzata, molestata e persino picchiata dai suoi coetanei, a causa di questa sua passione particolare. Agli occhi
degli altri è troppo vecchia per i manga e
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2015

2015 - People’s republic of
china
THE MUSIC BOX
Family affection is broken, mother and
son separated. His parent’s divorce has
torn apart the life of Xiaosong. The music
box, a birthday gift from his mother, has
become a symbol for how much Xiaosong misses her. He yearns to see his
mother and spend time with her, but he
has got the wrong idea into his head:
that he can win her love by hurting himself. Thus, he frequently fi ghts with his
classmates, injures himself, and even
harms his mother. Xiaosong will have to
choose between continuing to go astray
or growing up.
2015 - croatia
THE MIRROR
A group of kids steal some spray paint
from the store and fl ee the scene on
their bikes. Their friend waits for them
on the “ramp” and they decide to tag the
school walls. One of them didn’t take part
in the theft and doesn’t want to graffi ti
the walls. He faces huge pressure from
the group…
2015 - France
HASSAN AND THE FAIRY MORGANE
Mona is Hassan’s step-sister and they
don’t get along at all. They are sent to
a camp led by the transsexual theatre
teacher Miss Sankaré, who makes them

glielo spiegano in modo molto esplicito.
La “ragazza manga”, come viene chiamata in modo spregiativo, teme sempre
di più questi attacchi aggressivi e cerca
una soluzione per fuggire da tale persecuzione.
2015 - israele
IL PALLONCINO
Purim si sta avvicinando e Nir, insieme
con il suo gruppo di amici, sta preparando la festa annuale. Per lui questo è
un evento particolarmente importante
e vorrebbe chiedere ad Adi di essere la
sua ragazza durante la festa. Il problema,
però, è che Adi non ha intenzione di
andarci perché ha paura di un eventuale
allarme durante la festa.
Nir decide di scrivere una lettera alla
gente che abita nella Striscia di Gaza,
chiedendo loro di cercare di astenersi dal
lanciare missili al Kibbutz durante la festa.
Spedisce la lettera al di là del confi ne con
un palloncino a elio. Quando la data della
festa si avvicina e non c’è ancora nessuna
risposta dall’altra parte, Nir decide di falsifi care la lettera di risposta. La sirena
d’allarme che suona al culmine della
festa rivela la bugia di Nir e il suo amore
segreto per Adi.
2015 - italia
DUE RAGAZZI E UN VELO
“Ti sei mai chiesto come la tua vita
possa cambiare da un momento all’altro? Ad Amel è successo, nel giorno in
cui è arrivata a scuola con un aspetto
diverso dal solito. Nonostante questo,

189

ciak junior

short films 1990/2018
cortometraggi 1990/2018

perform a play about the Fairy Morgane.
During the fi rst rehearsals, they switch
bodies.
2015 - Germany
THE MANGA GIRL
A young girl who loves everything
about manga, even dressing like the
popular Asian drawings, is teased by
her peers for her extraordinary hobby,
despised, harassed and even beaten. In
the eyes of others she is too old for this
manga passion and they make this very
clear to her. The “Manga Girl”, as she is
pejoratively known, is increasingly afraid
of these aggressive attacks and seeks a
solution to fl ee from this victimization.
2015 - Israel
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THE BALLOON
Purim is approaching and Nir, together
with his group of friends, is planning the
annual party. For Nir this is a particularly
important event as he plans to ask Adi
to be his girlfriend during the party. The
problem is, however, that Adi is not planning to go, out of fear of a possible siren
alarm. Nir decides to write a letter to the
people in the Gaza Strip in which he asks
them to try to refrain from fi ring rockets at
the Kibbutz during the party. He delivers
the letter across the border with a helium
balloon. When the date approaches, and
there is still no reply from the other side,
Nir decides to forge a letter of response.
The siren alarm at the height of the
party exposes Nir’s lie and his secret love
for Adi.

c’era una persona che non la vedeva
tanto differente. Chi l’avrebbe mai detto
che la sua vita sarebbe cambiata grazie al
velo, che inizialmente sembrava un muro
alla sua personalità?” I giovani studenti
di Bucchianico (CH) raccontano la storia
di Amel e del suo compagno di classe
Stefano, in un dialogo a tre che dà voce
anche al velo che la ragazza a un certo
punto è costretta a mettere dai genitori
per motivi religiosi. Solo Stefano riesce
ad abbattere le barriere dell’apparenza
e a cogliere ciò che veramente distingue
una persona dall’altra. Grazie a Stefano,
Amel riesce a reintegrarsi nella classe, e
il velo che ha in testa diventa come inesistente, non fa alcuna differenza… e tra
loro può forse nascere qualcosa più di
un’amicizia.
LO SBALLO SBALLATO
Il film affronta il tema dei pericoli della
droga e dello sballo. Il protagonista della
storia è Marco, un ragazzo timido, che
per essere accettato dai compagni inizia
a imitare quelli che fumano e si impasticcano. Una sera durante una festa si sente
male e l’unica ad accorgersene è Sara,
una compagna di classe, che cerca quindi
di farlo uscire dal giro. Agli “amici spacciatori” questo non piace; infatti, minacciano il ragazzo perché hanno paura di
perdere un cliente. Marco si confi da
con Sara e, con l’aiuto della Polizia, gli
spacciatori vengono fermati. E la mattina
dopo Marco e Sara vanno a scuola tenendosi per mano…
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2015 - Italy
TWO FRIENDS AND A VEIL
“Have you ever wondered how your
life can change completely from one
moment to the next? That’s exactly what
happened to Amel, on the day she went
to school looking different from usual.
However, there was one person who
didn’t notice this difference. Who would
have thought that her life could change
thanks to a veil, which at fi rst seemed
like a wall covering her personality?” The
young students from Bucchianico tell the
story of Amel and her classmate Stefano,
in a dialogue which also gives a voice to
the veil, which the girl is suddenly forced
to wear by her parents, for religious reasons. Only Stefano is able to break down
the walls of appearance and to grasp
what really differentiates one person
from another. Thanks to Stefano, Amel
manages to reintegrate in the class, and
the veil she wears becomes invisible, it
doesn’t change anything, it doesn’t make
any difference… and perhaps something
more than just friendship blossoms
between the two main protagonists.
CRAZY HIGH
The fi lm deals with the dangers linked
to drugs and substance abuse. The protagonist of the story is Marco, a shy
young man, who begins to smoke and
take drugs in an effort to be accepted by
his peers. One night, during a party, he
begins to feel unwell and the only person
who notices this is Sara, a classmate, who
tries her best to help him kick the habit.

DI VELA IN VELA
La storia ha per protagonisti Marco e i
suoi compagni, che frequentano l’Istituto
Nautico di Catania. Marco è l’elemento di
spicco della squadra di regata della scuola,
quello che sa sacrifi carsi per esercitarsi,
che sa stimolare e incoraggiare i compagni nei momenti di diffi coltà. Marco ha
ereditato la passione per il mare e per la
vela dal nonno paterno, soprannominato
“Pesce che vola”, famoso per aver vinto
le più importanti regate nazionali. Il giovane era cresciuto con il nonno, che sin
da quando era piccolo lo aveva sempre
ispirato.
Quando il nonno muore, a Marco crolla
il mondo addosso e comincia a chiudersi
in se stesso. A scuola non parla più con
i compagni, si impegna sempre meno
nello studio, le esercitazioni in barca a
vela iniziano a diventare problematiche, e
inizia anche a frequentare persone poco
raccomandabili...

2016

2016 - belgio
LA SCATOLA
Anna e Jessy sono due grandi amiche.
Un giorno ricevono una strana richiesta. Visto che ci sono delle tensioni nel
gruppo, l’insegnante mchiede loro due
di scrivere un desiderio o una paura in un
foglietto e di metterlo poi dentro
a una scatola speciale. Poi quest’ultima
sarà inviata in un posto da qualche parte
in montagna, dove ci sono persone che si
occupano di fabbricare i sogni dei bambini.
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Marco’s “dealer friends” are not happy
about this and they threaten the boy,
as they as are scared of losing a client.
Marco confi des in Sara and, with the
help of the police, the drug dealers are
stopped. And the next day Marco and
Sara go to school hand in hand…
FLYING FISH
Marco and his classmates are the protagonists of this story, they attend the
Nautical Institute of Catania. Marco is the
strongest member of the school regatta
team, the one always ready to sacrifi ce
himself to reach the target, who knows
how to encourage and motivate his team,
even in the most diffi cult moments.
Marco has inherited his passion for the
sea from his grandfather, nicknamed
“Flying Fish”, famous for having won
the most important national regattas.
The young man grew up with his grandfather, who inspired him from a young
age. When his grandfather dies, Marco’s
world falls apart and he begins to close
in on himself. At school he no longer
talks to his classmates, he loses interest
in lessons, his training on the sail boat
becomes problematic, and he begins to
hang out with unsavoury characters...

2016

2016 - belgiUM
THE BOX
Anna and Jessy are two close girlfriends.
One day they get a strange request. Since
there are some tensions in the group, the
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Quella notte le due amiche sono insieme
e parlano di questo singolare compito.
Alla fi ne si addormentano. Ma a questo punto succedono delle cose strane.
Improvvisamente si svegliano dentro alla
scatola… o stanno solo sognando? E il
sogno di chi è veramente? Di Jessy o di
Anna? E che cosa ci fanno i loro compagni dentro alla scatola? Stanno anch’essi
sognando o sono reali?
2016 - repubblica popolare
cinese
I passi
Questo film si basa su una classica storia che si trova di frequente nei testi scolastici di molte scuole elementari cinesi.
Un gruppo di studenti di 8-9 anni è stato
selezionato per partecipare all’importante parata della scuola. Tutti sono eccitati per l’evento e desiderosi di ricevere
l’assegnazione del proprio compito da
parte della capoclasse.
Uno di loro, però, Chen Yuxuan, si è
slogato una caviglia ed è costretto a
camminare con le stampelle. Gli studenti
quindi si trovano di fronte a un dilemma:
possono davvero organizzare uno show
grandioso con Chen Yuxuan che li intralcia? La risposta che i bambini danno nel
film a questo interrogativo rivela tutta la
loro saggezza.
2016 - croazia
SCAPPA!
Un bambino di nome Roko ha
una cotta per una sua compagna,
Helena, che però non lo bada affatto.
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teacher asks the two of them to write
down a wish or a fear on a little sheet of
paper and to put it in a special box. Then
it will be sent to a place somewhere high
in the mountains, where people are busy
manufacturing children’s dreams. That
night they stay together and they talk
about this odd assignment. Finally, they
fall asleep. But then strange things happen. Suddenly they wake up in the box…
or are they just dreaming? And whose
dream is it actually? Jessy’s or Anna’s?
And what are their classmates doing in
the box? Are they also dreaming or are
they for real?
2016 - people’s republic of
china
THE STEPS
This fi lm is based on a classic story
found in many Chinese Elementary
school textbooks. A group of students,
aged 8-9, have been selected to attend
the important campus parade.
Everyone is excited for the event and
eager to receive their assignments from
their student leader! However, one of the
students, Chen Yuxuan, sprained his leg
some days earlier and has been forced to
walk with crutches.
The students are faced with a dilemma:
can they really put on a spectacular show
with Chen Yuxuan holding them back?
The way in which this question is
answered in “The Steps” reveals the deep
wisdom of young children.

Tornando da scuola con i suoi amici,
nota Fran, un nuovo studente molto più
grande di loro. Helena propone di andare
a suonare il suo campanello di casa per
fargli uno scherzo. Roko accetta subito
per mostrarle il suo coraggio. Dalla finestra Fran vede Roko suonare il campanello. Quest’ultimo riesce a scappare ma,
sapendo di essere stato visto, teme che
Fran voglia dargli una lezione.
La situazione peggiora per Roko,
quando alla sera viene a sapere attraverso un messaggio che Fran era stato
espulso dalla scuola precedente per aver
attaccato uno studente con un coltello. Il
giorno dopo, quando Roko esce da scuola,
Fran lo chiama e lo rincorre. Durante la
fuga, Roko inciampa e cade e quindi Fran
riesce a raggiungerlo. Ma Fran non vuole
nessuna vendetta, vuole solo restituirgli
le chiavi, che Roko aveva perso a scuola.
Dopo il panico iniziale, Roko impara che
non c’era nessun motivo di aver paura,
perché la storia del coltello era pura
invenzione. Dopo questo incontro, i due
diventano ottimi amici! Dopotutto, hanno
un “problema in comune”: le ragazze che
piacciono a loro non li notano affatto!
Comunque Roko è convinto che sia solo
una questione di tempo…
2016 - Francia
IL SAPORE DELL’AMORE
A seguito di un ambiguo video di
Snapchat con Bilal e Adil, strane voci cominciano a girare sui due amici. Per salvare la
reputazione, devono trovarsi una ragazza
ciascuno. Ma la loro caccia all’appuntamento non va proprio come si aspettano...
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2016 - croatia

2016 - germania

ESCAPE (RUNNING SCARED)
A fi fth grader named Roko has a crush
on Helena, his classmate, but she pays
no attention to him. While he is returning from school with his friends, a new
student, Fran, passes by. Fran is an eighth
grader and much taller than them. Helena
proposes that they go to Fran’s building
and ring his bell to play a joke on him.
Roko agrees because he wants to show
her how brave he is. While he is ringing
the bell, Fran sees him from the window.
Roko manages to flee, but knowing he
has been seen, he is worried that Fran
would get even with him for the prank he
pulled. The situation gets even worse for
Roko when in the evening he gets a message that Fran had been expelled from
his former school for attacking a student
with a knife.
The next day, as he is leaving the
school, Roko hears Fran calling him
and sees him running after him! This is
enough for Roko to start fl eeing! During his escape, Roko trips and falls, so
Fran can catch up with him. But instead
of the expected “revenge”, Fran just
wanted to give back the keys Roko had
dropped in school. When the initial panic
subsides, he learns he had no reason for
fear, because the story about the knife
was pure fabrication. After that, Fran and
Roko become good friends! After all, they
have “a common problem”: the girls they
like pay no attention to them. But there
is always hope, at least as far as Roko is
concerned, because he still believes it’s
only a matter of time…

ISTANTANEE DALLA NATURA
La natura: per qualcuno un luogo di
tranquillità, per altri solo azione e avventura… i due aspetti non sempre vanno
bene insieme. Nel nostro film due gruppi
di ragazzi, con antitetici modi di godersi
la natura, entrano in collisione.
Due ciclisti sulla loro mountain bike si
lanciano lungo la riva del fiume e incrociano un gruppetto di ragazzi impegnati
a osservare la fauna naturale. Ben presto
arrivano i guai…
2016 - israele
NON SONO STATO IO
Alex è un ragazzo indisciplinato. Ogni
cosa che tocca si rompe, si danneggia e
si distrugge.
Per esempio, è lui il responsabile della
rottura di una finestra del circolo ricreativo locale, dove frequenta un corso
di teatro. Sempre lui ha causato la rottura delle dita di Yardan senza neanche
toccarla. Come è successo? Se chiedi
ad Alex, ti dirà: “Non sono stato io. Mi
danno sempre la colpa e se la prendono
con me”. Eccetto questa volta, quando
scrive con la vernice nera “Alex il Re”
sul muro del circolo: non può più sostenere di non essere stato lui e quindi il
suo insegnante di recitazione lo informa
che sarà messo in “libertà vigilata” per
un periodo. Un altro atto di vandalismo
e sarà cacciato per sempre dal corso di
teatro e dal circolo. Per sua sfortuna Hila,
auto-consacratasi “Regina” del gruppo,
approfitta della situazione di Alex e cerca
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2016 - France
TASTE OF LOVE
After an ambiguous snapchat video
featuring Bilal and Adil, rumors start
spreading about the two friends. To save
their reputation, each of them needs to
fi nd a girlfriend. Their hunt for a date
doesn’t quite go as expected...
2016 - Germany
NATURE VIDEO CLIP
Nature - for some a place of quiet for others it’s action and adventure: the
two don’t always go well together. In our
nature video clip two groups of young
people with contrasting ways of enjoying the natural environment collide. Two
mountain bikers tear along the river bank
and bump into a group of young people who are busy observing the natural
fauna. Trouble soon erupts!
2016 - Israel
IT’S NOT ME
Alex is a naughty boy, too naughty.
Everything he touches brakes, gets ruined
and destroyed. For example, he is the one
responsible for breaking the window of a
local community center, where he attends
a drama class. He is also responsible for
Yardan breaking her fi ngers without
even touching her. How did this happen? If you ask Alex, he will say: “It’s not
me. They just blame me and always pick
on me.” Except this time, when he writes
with black spray paint “Alex the King” on
the wall of the community center, he can

di influenzare il resto dei ragazzi, nel tentativo di incolparlo di qualcosa che lei
stessa ha commesso. Alex sente di dover
prendersi la colpa per proteggere un
altro ragazzo da Hila e dall’umiliazione
nei confronti degli altri ragazzi.
Questo gesto convince il gruppo a
schierarsi con Alex, dimostrando quindi
la sua innocenza.
2016 - italiA
RECYCLED FASHION
La classe di Matilda, una ragazza molto
creativa e attenta all’ambiente, parteciperà a un concorso per le scuole impegnate nella difesa della natura, e lo farà
preparando una sfilata con abiti creati
con materiali di riciclo. Matilda e i compagni sono entusiasti, mentre due compagne di classe lo sono molto meno, e ne
approfittano per fare le guastatrici ogni
volta che possono.
Manca pochissimo all’inizio della sfilata,
e le due ragazze avvicinano Matilda, che
viene rinchiusa in soffitta con l’inganno.
Grazie all’intervento provvidenziale di
“Madre Natura” la ragazza ci ripensa e
torna a liberare Matilda, permettendo
alla sfilata di concludersi con un grande
successo…
2016 - italia
IN THE BLUE…
Con questo film i giovani di Lampedusa vogliono ricordare al mondo,
per utilizzare le parole che essi stessi
hanno usato per presentare il loro
soggetto, che “Lampedusa non è solo
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no longer claim that it is not him, and so
his drama teacher informs him that he
is placed on probation. One more act of
vandalism and he will be kicked out of
the drama class and the Center for good.
To his bad fortune, Hila, the group’s selfanointed “Queen”, takes advantage of
Alex’s situation and tries to infl uence
the rest of the group in an attempt to
incriminate Alex with something she did.
Alex feels he has to take the blame in
order to protect another boy from Hila
and the rest of the group’s degradation.
This selfi sh gesture convinces the group
to take sides with Alex thereby exposing
his innocence.
2016 - Italy
RECYCLED FASHION
Matilda is a very creative and environmentally conscious girl, her class will
participate in a competition for schools
that are involved in defending nature,
and she will do this by creating a fashion
show with clothes that are made of recycled material. Matilda and her classmates
are enthusiastic while on the other hand
there are two classmates that are not, and
they try to ruin everything whenever they
can. The fashion show is about to start
shortly when the two girls go to Matilde
and by tricking her they end up locking
her up in an attic.
Thanks to Mother Nature’s divine intervention, the girls have second thoughts
and they go back to free Matilda, allowing the fashion show to fi nish with a
great success.
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l’isola degli sbarchi ma il luogo dove tanti
ragazzi vivono la loro quotidianità, e che
questa è diversa dall’immagine che i mass
media diffondono della propria isola
e della propria casa.” Il corto racconta
come un giovane milanese, in gemellaggio a Lampedusa “controvoglia”, si scontri con una realtà molto simile alla sua e
per certi aspetti migliore. Il ragazzo si
rende conto che le notizie dei giornali
vanno prese con beneficio d’inventario
e che prima di farsi un’opinione bisogna
vivere esperienze in prima persona…
2016 - italia
DETECTIVE MARCO
“Se vuoi diventare un buon investigatore non ti devono sfuggire i particolari…”, questo è il mantra di Marco, un
ragazzo intelligente e acuto che riesce
sempre ad aiutare gli amici e i compagni di classe, risolvendo a volte anche… i
loro problemi di cuore. Un giorno Marco
viene richiamato a scuola dal bidello: in
una delle classi si è verificato un brutto
atto di vandalismo. Arrivato sul posto
insieme all’amico Damiano, Marco si sofferma a osservare attentamente la lavagna su cui appare una scritta. Il Preside
respinge Marco fuori dall’aula in malo
modo; il giovane detective aveva, però,
avuto il tempo di recuperare un pendaglio dalla forma particolare, sicuramente
appartenuto a chi aveva distrutto l’aula.
In che modo collegare questo ciondolo
con uno dei bulli della scuola? Grazie a
una bella intuizione, e a un numero di
magia, Marco riuscirà a smascherare il
colpevole.
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IN THE BLUE…
With this fi lm, the children of Lampedusa would like to remind the world, using
the same words that they used to present
their topic, that “Lampedusa is not only
the island where illegal immigrants land,
but the place where many children live
their day to day life, and it is different
from the image given by the mass media
of their island and home.” The short fi
lm tells the story of a young boy from
Milan, whose sister city is Lampedusa
and “reluctantly”, he is confronted with
a reality that is similar to his and in some
ways better. The youngster realizes that
the news from the newspapers have to
be taken with a pinch of salt and before
having an opinion you have to actually
live the situation fi rsthand…
DETECTIVE MARCO
“If you want to become a good detective you can’t miss the details…”, this is
Marco’s mantra, an intelligent and quick
young boy who is always able to help his
friends and classmates, sometimes solving… even their heart problems. One day
Marco is summoned by the janitor: a horrible act of vandalism happened in one
of the classrooms. Having arrived in the
location, together with his friend Damiano, Marco stops to carefully look at the
blackboard that has something written
on it. The headmaster tells Marco to leave
the classroom in a rude manner: but the
young detective manages to fi nd and
take a strangelyshaped pendant, surely
it is owned by the person that destroyed
the classroom. How can we connect this

2017

2017 - belgio
RESPIRO
Un ragazzo si sveglia e, dopo i suoi
rituali mattutini, si avvia a fare jogging.
Passato un po’ di tempo, durante la corsa
viene superato da altri ragazzi. Questa
cosa lo infastidisce, ma quando una
ragazza gli passa davanti e gli sorride, lui
accelera.
Il ragazzo comincia a correre sempre
più veloce finché i suoi polmoni non ce
la fanno più e gli manca il fiato. Comincia
a tossire e afferra disperatamente l’inalatore per l’asma, mentre gli cadono le
chiavi di casa. Nella sua mente si susseguono immagini claustrofobiche. Poi la
ragazza ritorna. Quello che succede dopo
toglie davvero il fiato…
2017 - repubblica popolare
cinese
LA TORTA
La giovane Zhaoyi vive con suo padre
e i due conducono una vita povera, ma
felice. Un giorno, per caso, lei assiste a
una situazione in cui è coinvolto il suo
papà, si rende conto delle sue privazioni
e ne è commossa fino alle lacrime.
Dopo che suo padre ha lavorato tutto il
giorno duramente ed è tornato a mezzanotte, Zhaoyi non è a casa! Dov’è andata?
Cosa è successo a lei e alle sue amiche?
La risposta è tutta da scoprire…
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pendant to one of the school’s bullies?
Thanks to a fantastic hunch, and a magic
trick, Marco will be able to fi nd out who
the culprit is.

2017

2017 - belgiUM
BREATH
A boy wakes up, goes through his
morning rituals and starts for a jog. After
a while he gets overtaken by some other
joggers. This annoys him to no end but
when a girl runs past him and flashes
him a smile he accelerates his jogging.
He starts to run faster and faster until
his lungs can’t keep up with the rest of
him. He starts coughing and desperately grabs to his asthma inhaler while
dropping his house keys. Claustrophobic
images flashes through his head.
Then the girl returns. What happens
next is truly breathtaking …
2017 - people’s republic of
china
CAKE
Zhaoyi lives with her father; they lead
a poor but happy life. One day she witnesses her dad’s hardship by accident
and she is moved to tears.
After her father finished a whole day of
hard work and went back home at midnight, Zhaoyi was not there! Where did
she go? What happened to her and her
friends? The answer is yet to be unveiled.
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2017 - croazia
DIPENDENZE DIGITALI
La scuola ha organizzato un gruppo
di supporto per le dipendenze digitali. I
ragazzi si riuniscono una volta alla settimana nella biblioteca della scuola. Ci
sono varie diagnosi: dipendenti da CS
GO (videogame), selfie freak, Snapchat,
Facebook, WhatsApp… Nel film abbiamo
seguito uno di questi incontri. A questo
gruppo si aggiunge un nuovo ragazzo,
patito di YouTube. I genitori lo hanno
mandato qui perché pensano che sia
seriamente malato. Vuole lasciare la
scuola e diventare ricco grazie a YouTube. Non vuole frequentare le noiose
e antiquate lezioni della scuola e preferisce vivere nel mondo dei click, dei like
e degli happy followers. Ma all’incontro
di gruppo, egli non è per niente contento di quello che vede e sente dagli
altri “dipendenti”. Il film - in bilico tra
serietà e parodia - parla del problema
della dipendenza degli adolescenti dai
media. A tal proposito, in Croazia è sorto
da poco il primo ospedale per i drogati
di Internet.
2017 - Francia
IL PRINCIPE DEL GHETTO
In fondo. È il posto di Yaya e del suo
amico Zakri all’interno del loro ghetto.
Un giorno, i due ragazzi scoprono una
borsa piena di denaro nascosta in un
angolo e ci vedono l’occasione per cambiare finalmente le cose. Decidono così
di organizzare la più grande festa mai
vista nel loro quartiere. Ma i soldi sono

ciak junior

short films 1990/2018
cortometraggi 1990/2018

2017 - croatia
ADDICTS
The school has organized a support
group for “digital addicts”. They have
meetings once a week in the school
library. There are various diagnoses: the
CS GO game addict, selfie freak, Snapchat, Facebook, WhatsApp addicts... In
the movie, we follow a group meeting. At
the meeting, a new YouTube addict joins
the group. Parents sent him to the group
because they think he is seriously ill.
He wants to quit the school and wants
to live as a rich YouTuber. He doesn’t
want to attend boring, old-fashioned
school classes, he wants to live in the
world of numerous clicks, likes and happy
followers. Now, at the group meeting, he
is very unhappy with what he sees and
hears from other “addicts”. The movie
talks about the problem of teenage
media addiction, balancing all the time
between seriousness and parody. By the
way, the first hospital for Internet addicts
has recently been opened in Croatia.
2017 - France
GHETTO PRINCE
Deep down. That’s the position of
Yaya and his best friend Zakri inside their
ghetto. One day, they discover a bag full
of money hidden in a corner and see in it
the opportunity to finally change things.
The two friends decide to organise the
biggest party the ghetto has ever known.
But the money belongs to Souris, a
major figure of the ghetto who has no
intention to let their dream come true...

di Souris, una persona importante del
ghetto, che non ha nessuna intenzione di
lasciare che il loro sogno diventi realtà…
2017 - germania
OTTIME AMICHE
“Ottime amiche” è un film su nove
ragazzine che durante le vacanze estive
frequentano una scuola di danza. Non
appena arrivate all’accademia, le concorrenti iniziano a considerarsi l’una con
l’altra durissime avversarie nella corsa
alla vittoria della gara di ballo finale. Tuttavia, ben presto si rendono conto che
con questo atteggiamento egoistico non
ci sarà nessuna possibilità di vincere la
competizione. Quindi imparano a lavorare insieme e ballano come non avevano
mai fatto prima.
2017 - ITALIA
BICICLETTE E BULLONI
Giacomino è l’unico ragazzo che va a
scuola in bicicletta. Nonostante sia isolato
dai compagni di classe e preso di mira dal
bullo della scuola, Giacomino continua ad
andare dritto per la sua strada. Alla fine
il coraggio e la tenacia del ragazzo risveglieranno il cuore dei compagni insieme
a quello di Billy il bullo.
UN GIORNO SENZA
Chiara è appena salita sull’autobus che
la porterà a scuola quando – accortasi di
aver dimenticato a casa il cellulare – si
trova in piena “sindrome da disconnessione” o nomofobia. Non può chiamare il
papà per farsi portare il quaderno dimen-
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2017 - Germany
BEST FRIENDS
“Best Friends” is a movie about nine
young girls visiting a dance academy during the summer holidays. Arriving at the
academy, the participating girls see each
other as hard competitors in winning the
final dance contest. But they soon realize,
there won’t be any chance to win that
competition in this selfish way of thinking. So they learn to work together and
start to dance like they never danced
before.
2017 - italy
BICYCLES AND BOLTS
Giacomino is the only one that goes
to school on a bicycle. Even though he is
isolated by his classmates and targeted
by the school’s bully, Giacomino does not
change his ways. At the end, the young
boy’s courage and tenacity will awaken
the hearts of his classmates and of Billy
the bully.
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A DAY WITHOUT
Chiara has just gotten on the bus that
will bring her to school – once having
realized that she forgot her cellphone at
home - she starts to suffer from “the syndrome of being disconnected” or nomophobia. She can’t call her father to get
him to bring her the notebook that she
forgot at home, she can’t listen to music
to isolate herself from all the racket, she
can’t even read a book, she is afraid of
being made fun of by her friends, she
can’t even get into contact with her friend

ticato a casa, non può ascoltare musica
per isolarsi dagli schiamazzi, non può
nemmeno mettersi a leggere un libro,
pena l’essere presa in giro dai compagni, né mettersi d’accordo con l’amica
che dovrebbe aspettarla alla fermata del
bus, o leggere e commentare i messaggi
del gruppo WhatsApp.
Mentre riflette tristemente sulle difficoltà di trascorrere un’intera giornata
senza smartphone, Chiara si chiede
come facessero i suoi genitori, da giovani, a vivere senza cellulare. Al termine
della giornata Chiara avrà scoperto che
non è poi così male, ogni tanto, alzare
lo sguardo dallo schermo e accorgersi di
tutto quello che la circonda.
MIO NONNO, UNO DEGLI ULTIMI
MAESTRI D’ASCIA
Una classe si reca in visita nella bottega
di un Maestro d’ascia, e si viene a scoprire
a scoprire che l’artigiano è il nonno di
uno dei ragazzi.
Al loro arrivo nel laboratorio, gli studenti si accorgono che è in atto una
discussione animata tra l’anziano maestro d’ascia e un elegante signore. Al
termine della discussione si capisce che
il nonno è preoccupato: i ragazzi, incuriositi, si guardano attorno, scoprendo una
lettera che conferma l’annullamento di
un importante ordine di tre barche.
Nei giorni successivi i giovani discutono tra loro sul modo migliore di aiutare il nonno, ed escogitano un singolare
espediente per far sì che questo antico
mestiere assurga agli onori delle cronache. In questo modo l’artigiano potrà
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that should be waiting for her at the bus
stop, she can’t read and comment on the
messages in the WhatsApp group.
While she is sadly thinking about how
difficult it will be to face the entire day
without a smartphone, Chiara asks herself
how her parents, when they were young,
lived without a cellphone. At the end of
the day, Chiara will have discovered that
it’s not that bad, sometimes, to lift your
gaze up from the screen and notice everything that surrounds us.
MY GRANDFATHER, ONE OF THE
LAST AXE MASTERS
A class goes to visit an axe Master’s
workshop, and we find out that the artisan is one of the youngsters’ grandfather.
At their arrival in the workshop, the students notice that a lively debate is going
on between the elderly master and an
elegant man.
At the end of the discussion, you can
understand that the grandfather is worried: the youngsters, that are curious,
look around and discover a letter that
confirms the cancellation of an order of
three boats.
In the next days, the youngsters talk
about the best way to help the grandfather, and they come up with a singular
expedient so that this ancient profession
can hit the newspaper’s headlines.
In this way, the craftsman will be able
to receive commissions again allowing
him to continue to work and handing his
profession down.

ricevere nuovamente delle commesse
che gli permettano di continuare a lavorare e di tramandare la sua professione.

2018

2018 - bulgaria
IL PROFUMO DEL LILLÀ
E un normale giorno di scuola per la
curiosa Ekatherine. C’è lezione di storia.
Il film parla di Lovech, una delle più antiche città della Bulgaria e del suo sviluppo
nel corso dei secoli. Nell’era delle nuove
tecnologie e degli smartphone lampeggianti, la ragazza si chiede come vivesse
la gente nel passato. Preannunciata dal
profumo primaverile che proviene da una
finestra aperta, le appare una visione: un
uomo di bell’aspetto vissuto 800 anni fa.
Egli le porge un mazzolino di lillà (simbolo di Lovech) e la invita a fare un giro
nella città. E’ un viaggio nel tempo, dove
lei incontra eroi gloriosi, attraversa il
Ponte Coperto; si rende conto di come le
terme del 17° secolo siano diventate l’unico museo virtuale dell’acqua in Europa.
Una lezione insolita che i libri di storia
non raccontano.
2018 - Croazia
IL BLOG DI ANA
Ana è una ragazzina che si sente sola
e che cerca nuove amicizie. Annota tutte
le sue esperienze in una specie di diario moderno, cioè in un blog. Mentre lo
fa, viene a contatto con svariate forme
di sottoculture presenti nella sua scuola
e le analizza. I loro mondi attraenti, pit-
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2018

2018 - bULGARIA
HOW THE LILAC SMELLS
It is a simple day at school for the
curious Ekatherine. Lesson of history.
The story tells about one of the most
ancient Bulgarian cities - Lovech and
about its development over the centuries. In the epoch of new technologies and shiny smartphones, the girl
is wondering how people lived in the
past. Announced by the spring scent
coming from an open window, a vision
appears in front of her - a handsome
man who lived 800 years ago. He gives
her a lilac bouquet, a symbol of Lovech,
and invites her to make a journey in the
town. It is a journey through the time,
where she will meet glorious heroes, will
pass through the only covered bridge
of the crafts in the Balkan Peninsula,
will see how the ordinary 17th century
urban bath has become the only virtual water museum in Europe. This is an
unusual lesson that the history textbook
does not tell.
2018 - CROATIA
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ANA’S BLOG
Ana is a lonely girl seeking friendship.
She notes all of her experiences in a
modern form of a journal – by recording a blog. While doing it, she meets
and explores different subcultures in
her school. Their attractive, picturesque
and interesting world turns “grey” every
time Ana realizes that adjustment

toreschi e interessanti diventano “grigi”
ogni volta che Ana si rende conto che il
suo adattamento richiede molto di più di
quanto lei sia disponibile a dare. Dopo
molti fallimenti, Ana arriva ad una consapevolezza molto importante... cercando
di trovare l’amicizia, in realtà ha trovato
sé stessa
2018 - Germania
OTTO MINUTI
Se ci sono 8 minuti per andare da una
classe a un’altra, si potrebbe pensare che
c’è un sacco di tempo a disposizione…
Questo è il motivo per cui Fred, Benni
e Kevin si prendono il loro tempo fino
a quando devono precipitarsi per non
essere in ritardo alla lezione di chimica
con quel “mostro“ del Professor Huber.
La cosa che questo professore inflessibile detesta di più è che uno studente
arrivi in ritardo alla sua lezione. Ma il
giro nei lunghi corridoi della scuola si
rivela una sfida difficile per i tre ritardatari. Ben presto non sono soltanto le lancette dell’orologio a cui devono prestare
attenzione… il bidello e un gruppetto di
studenti sono alle loro calcagna, in cerca
di vendetta…
2018 - repubblica popolare
cinese
I BRUTTI ANATROCCOLI
Xinyi se n’è andata di casa perché suo
padre non condivideva il suo sogno di
diventare una star di internet. Un giorno
incontra per caso Xiaodou, una ragazzina
che si mantiene riciclando la spazzatura
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requires a lot more than she is willing to
give. After many failures, she comes to
know a very important realization... Trying to find friendship, she actually finds
herself !
2018 - Germany
EIGHT MINUTES
If there are eight minutes to get from
one classroom to another, you might
tend to think that you had plenty of
time... That is why Fred, Benni and Kevin
take their time till they really have to rush
not to be late for their chemistry lesson
with that “monster“ of a teacher – Mr
Huber. If there is one thing that this mean
teacher hates more than anything, it is
a student who is late for his lesson. But
the easy journey through the long corridors of the school building proofs to be a
tough challenge for the three latecomers.
Soon it is not only the ticking clock they
have to watch out for...the caretaker and
a group of pupils are after them... longing
for revenge..
2018 - people’s republic of
china
THE UGLY DUCKLINGS
Xinyi left home because her father
disagrees about her desire of being an
internet star. Then, she meets Xiaodou by
chance, a girl who lives on recycling of
waste. Xiaodou is dancing in the street
illuminated by the streetlights when Xinyi
meets her.
XinYi is deeply affected by Xiaodou’s
optimistic life attitude and enthusiasm for
dancing. Moreover, she realizes Xiaodou’s

e la osserva mentre balla illuminata dalla
luce della strada. XinYi è molto influenzata da Xiaodou, per il suo approccio
ottimistico alla vita e per il suo entusiasmo per la danza. XinYi si rende conto
delle difficoltà che ha Xiaodou e decide
di aiutarla a realizzare il suo sogno.
Quindi Xinyi trova due ragazze su
internet. Una si chiama Shelly, a cui non
piace ballare ma è costretta dai genitori
a prendere lezioni di danza.
L’altra ragazza è Youxuan, a cui piace
travestirsi. Queste tre ragazze fanno di
tutto per aiutare Xiaodou, ma non riescono molto bene nel loro intento: il
risultato è che Xiaodou assume l’aspetto
di un clown.
Xiaodou si arrabbierà?
Queste tre ragazzine si daranno la
colpa l’una con l’altra? I loro sogni diventeranno realtà?
2018 - ITALIA
SECONDA GENERAZIONE ZETA
Una ragazza si sta preparando per una
vacanza in campeggio e da una vecchia scatola in garage emerge un diario,
scritto dal padre quando aveva più o
meno la sua età. Incuriosita, la giovane
inizia a leggerlo.
Vi si racconta la prima vacanza in tenda
di Alessandro, insieme a una compagna
di classe particolarmente odiosa.
La ragazza continua a leggere e noi,
con lei, vivremo l’avventura dei due giovani che si perdono nel bosco e fanno la
conoscenza con due adolescenti impauriti e soli che – in un francese stentato –
spiegano loro di essere arrivati fin lì da un
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problem and decides to help her to realize her dream. She finds two girls in the
internet: Shelly and Youxuan.
Shelly is a girl who dislikes dancing but
she is forced to attend dance lessons by
her parents. Youxuan likes dressing up.
These three girls try their best to help
Xiaodou, but the result is that Xiaodou
looks like a clown. Will Xiaodou get angry
? Will these three girls blame each other
? Will their dreams come true?
2018 - italy
SECOND GENERATION Z
A girl is getting ready for a camping
trip and a diary emerges from an old
box in the garage, that was written by
her dad when he was more or less her
age. Intrigued, the girl starts to read it.
It talks about Alessandro’s first camping
trip, together with a hateful classmate.
The girl continues reading and together
with her we will live the adventure of the
two youngsters that get lost in the forest
and they meet two scared teenagers who
are alone.
These kids - in broken French - explain
that they arrived all the way there from
an African village and that they lost their
parents during the journey…
The main character of this short film
will find out, through her father’s words
in the diary, how mom and dad fell in
love with each other, and will show us
an equally beautiful and moving story of
solidarity towards those that are less fortunate than us.
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paese africano e di aver perso i genitori
durante il viaggio…
La protagonista del corto scoprirà,
attraverso le parole del diario di suo
padre, in che modo mamma e papà si
sono innamorati l’uno dell’altra, e ci farà
conoscere una altrettanto bella e commovente storia di solidarietà verso chi è
meno fortunato di noi.
VINCENTI
La squadra under 12 del Vallesecca
Rugby arriva inaspettatamente alla finale
del campionato. E dato che nessuno se
lo aspettava – a partire dall’allenatore
fino al parroco che concedeva l’uso delle
strutture dell’oratorio per allenarsi – ecco
che tutto congiura per impedire ai ragazzini di continuare l’allenamento in vista
dell’importante partita della settimana
successiva.
I giovani atleti le pensano tutte ma
non vengono a capo di nulla. Elisa, una
delle componenti della squadra, invita gli
amici a casa sua per fare merenda e studiare il modo per risolvere il “problema
del campo che non c’è”.
La soluzione, alla fine, si trova, e il film
si conclude, per usare le parole scritte dai
giovani autori della storia, con la presa
di coscienza che “… una cosa si impara
sui campi da rugby: che siamo piccole
gocce, ma tutti insieme siamo un grande
oceano!”
GLI INVISIBILI ALLA RISCOSSA
A scuola alcuni studenti, soprannominati “gli invisibili”, si aggirano timidamente nella nuova scuola mentre lui,
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WINNERS
The under 12-year-old Vallesca Rugby
team unexpectedly arrives to the championship finals. And since nobody expected
– starting from the coach all the way to the
priest that let them use the oratory facilities to train – everything starts to go against
them to prevent them to continue training
for the important match that will take place
the next week.
The young athletes try to come up with
something but nothing works. Elisa, a team
member, invites her teammates to her house
for snack and to study a way to solve the
“problem of a missing field”. The solution at
the end is found and the film ends - using
the words of the young writers of this story
- with the awareness that “… on a rugby field
you learn that we are small drops, but all
together we make an ocean!”
THE INVISIBLES TO THE RESCUE
At school some students, that are nicknamed “the invisibles”, roam around the
new school timidly while he, the most handsome boy of the school is tall, blonde, elegant and athletic… and naturally all the girls
adore him.
One day the group of teenagers decide
to follow him and to spy on him during one
of his soccer practices, to see him in action
and to find out his secret. Their surprise is
great when they find out that the arrogant
bully, considered the greatest athlete of the
school, is in fact only a ball boy.
Just as the authors of the story wrote: “The
braggart is exposed but this will be for him
the start of new friendships that are based
on honesty and on being a normal person.”
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il bello della scuola, è alto, biondo, elegante e sportivo… e naturalmente tutte
le ragazze lo adorano.
I ragazzi un giorno decidono di
seguirlo e di spiarlo durante un allenamento a calcetto, per vederlo all’opera e
scoprire il suo segreto.
Grande è la loro sorpresa nel rendersi
conto che il bullo spavaldo, considerato
l’atleta della scuola, in realtà è solo un
raccattapalle.
Come hanno scritto i giovani autori
della storia: “Lo sbruffone di turno viene
smascherato ma questo sarà per lui l’inizio di vere amicizie che si fondano sulla
sincerità e sull’essere persona normale.”
ELIS E FARNIA
Gli studenti della scuola secondaria di
1° grado “Michelangelo” hanno accolto
l’invito rivolto alle scuole del comune di
Jesolo a ideare un breve racconto per un
cortometraggio sul tema “Jesolo città
d’acque”.
Il cortometraggio racconta la storia del
taglialegna Farnia, che si accaniva contro
gli alberi pensando di poterli abbattere a
suo piacimento, senza alcun rispetto per
la natura.
Il mercante Elis riuscì a fermare Farnia
intrappolandolo con delle reti da pesca
e gli Dei lo trasformarono in un albero.
Il mercante Elis, giunto al termine della
sua vita, vide trasformare il suo pianto in
fiume: il fiume Sile, appunto.
I ragazzi di Jesolo – aiutati in questo
dagli animatori professionisti di Gruppo
Alcuni – rendono questo episodio con un
mix di live action e animazione.
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ELIS AND FARNIA
The students of the secondary school
“Michelangelo” accepted the invitation
for the schools in the city of Jesolo to
create a story for a short film on the topic
“Jesolo the city of waters”. The short film
tells the story of the woodcutter Farnia,
who would rage against the trees thinking that he could chop them down as he
wished, without any respect for nature.
Elis the merchant managed to stop Farnia
trapping him with some fishing nets and
the Gods turned him into a tree. Elis the
merchant, at the end of his life, saw his
tears turn into a river: the river Sile. The
teenagers of Jesolo – with the help of the
professional animators of Gruppo Alcuni
– has made this episode with a mix of live
action and animation.
JESOLO THE CITY OF BRIDGES
Even the teenagers of the secondary
school “D’Annunzio” experimented with
passion and creativity on the topic “Jesolo
the city of waters”. Tomorrow is the 1st of
May. Daniel and Giulia get distracted from
their lessons in school because they can’t
wait for their long break. So the teacher,
as a punishment, makes tv hem do a very
peculiar research: find out how many and
which are the bridges in Jesolo. The two
youngsters find themselves going all
around the territory, using their smartphones to document the discoveries that
they make. At the end of their wandering
around, the two teenagers have created
a nice reportage on Jesolo, the city of
waters. Will the teacher like it?

JESOLO CITTÀ DI PONTI
Anche i ragazzi della scuola secondaria
di 1° grado “D’Annunzio” si sono cimentati con passione e creatività sul tema
“Jesolo città d’acque”.
Domani è il 1° maggio. Daniel e Giulia
si distraggono dalla lezione in classe perché non vedono l’ora di fare ponte.
Così l’insegnante, per punizione, affida
loro una ricerca molto particolare: scoprire quanti e quali sono i ponti della città
di Jesolo.
I due ragazzi si ritrovano a girare il
territorio in lungo e in largo, utilizzando
i loro smartphone per documentare le
scoperte che fanno.
Al termine del loro girovagare i due
giovani avranno confezionato un bel
reportage su Jesolo, città d’acque.
Piacerà alla professoressa?

the talking tree park

The Talking Tree Park, inaugurated
10 years ago in a splendid green area
situated just a few kilometers from
the Treviso city centre, offers children
and families the opportunity to spend
time in an entertaining, engaging and
educational manner.
Rooms inside the main building, the
Cedraia, are dedicated to the most famous
Gruppo Alcuni cartoons, to a Pre-Cinema
Museum and Workshop area. Inside the
Cedraia there is also a space dedicated
to screening brand new Gruppo Alcuni
series, a café with a spectacular view of
the Park and a well-stocked bookshop
with books, DVDs, stuffed toys and much
more besides.

Il Parco degli Alberi Parlanti, inaugurato
10 anni fa in uno splendido parco storico
a pochi chilometri dal centro di Treviso,
offre ai bambini e alle famiglie la possibilità
di trascorrere una giornata in modo
divertente, coinvolgente, educativo.
Gli spazi interni della Cedraia sono
dedicati ai personaggi più famosi dei
cartoon di Gruppo Alcuni, a un Museo e a
un Laboratorio sul precinema.
Nella Cedraia trovano spazio anche una
sala di proiezione delle nuove serie cartoon
di Gruppo Alcuni, una caffetteria con vista
spettacolare sul Parco e un fornitissimo
bookshop con libri, dvd, peluche e molto
altro.

HAVING FUN LEARNING
The tours proposed enable learning in a
striking and innovative context, inspiring
curiosity and encouraging children to
touch, experiment and find solutions.
The Park offers young ones the tools
to develop a critical sense in relation to
the world around them, shaping their
creativity, enhancing their observation
skills and their spirit of cooperation.

IMPARARE DIVERTENDOSI
I percorsi proposti permettono l’apprendimento in un contesto suggestivo e innovativo, stimolando la curiosità, e incoraggiando i bambini a toccare, sperimentare,
ipotizzare soluzioni. Il Parco offre ai bambini gli strumenti per sviluppare un atteggiamento critico nei confronti del mondo
che li circonda, formare la loro creatività,
potenziare la loro capacità di osservazione
e il loro spirito di cooperazione.

A TOUR FOR EVERY AGE
All the tours of the Park are lead by
a guide who will give young visitors the
opportunity to uncover the secrets of the
Park thanks to visits which are engaging
and which have been studied to be
adapted to specific age groups.

UN PERCORSO PER OGNI ETÀ
Tutti i percorsi del Parco sono guidati
da un animatore, che darà l’opportunità ai
giovani visitatori di scoprire tutti i segreti
del Parco grazie a visite coinvolgenti e
studiate per essere adatte a specifiche
fasce d’età.

For more information please visit:
www.parcodeglialberiparlanti.it

Per maggiori informazioni:
www.parcodeglialberiparlanti.it

the talking tree park

il parco degli alberi parlanti
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Crow Witch has decided to cancel the past,
erasing all traces of her humiliating defeats
at the hands of the Pet Pals. Our intrepid heroes
discover an antidote to her spell and to create it
they must embark upon an epic journey in search
of mysterious ingredients, meet with a whole host
of wizards, witches and magical characters,
closely observe amazing natural phenomena
and much more besides!
52 exciting episodes in breathtaking
3D animation filled with magic, mystery
and adventure.

Symo & Rose is a series which tells of the adventures
of a seven-year-old boy named Symo
and his younger sister, Rose.
Everything takes place in their bedroom just minutes
before the alarm clock goes off.
The bedroom is just like any other little boy or girl’s
room, only that incredible things happen in it!
In the 26 episodes of the series the simple objects in
their bedroom are transformed, allowing the
characters to go on extraordinary adventures!
Each episode is inspired by a classic movie which our
heroes re-enact with surprising twists and turns,
as well as fantastic transformations
of objects and settings.
Symo & Rose is a series without dialogue
and therefore requires no dubbing.
Can you imagine Nameless just hatched from his egg?
Pio not yet a frog? Top Hat with braces on his teeth?
Diva a cute little duckling? Holly with big, innocent
eyes? And Moby smaller than a daisy?
A large playground in a green and leafy park is the
setting for the adventures of the “Mini Pet Pals”.
In each episode there is a small inconvenience,
a problem to be solved, a curiosity to be satisfied,
a particular emotion which affects
one of our little heroes.
These difficulties are overcome each time thanks to
the help of a wise old tree which dominates the park.
Young viewers are called upon to take an active role
in the adventures.
Not to be missed!

Gruppo Alcuni is one
famous cartoon production
Above is a selection of the main
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time!
Leonardo, with his inseparable friend Gioconda,
is back for a brand new series
in stunning 3D animation!
After the international success of season 1,
the young genius is about to hit the small screen
once more with lots of exciting new inventions,
adventures and discoveries.
Leonardo welcomes new characters
including a group of sinister pirates,
but also sees the return of old favourites such as
Lorenzo, Gottardo and his sneaky sister Laura.
An exciting treasure hunt in 26 adventure packed
episodes, based on the inventions of
Leonardo da Vinci, which are sure to inspire
creativity and imagination in young viewers.
Are you ready to fly?

SLASH:// tells of the adventures of a group of five
youngsters who, thanks to the magic power of a
green stone, are able to physically travel through
the worldwide web. They go up against the evil
Cobra who, in possession of a fragment of the
stone, is intent on stealing and destroying some of
the most important works of art on the planet.
The series deals with themes such as Art, Music,
Technology and Nature using laughter, suspense,
intrigue and adventure.
The story is very international indeed, with the 5
main characters coming from around the world
and with episodes set in Florence, Paris,
Barcelona, Lisbon, London and Los Angeles.

of the most
companies in Europe
series produced to date
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