Donne Anima…Te


L’AVIATRICE

L’AVIATRICE Jacques Leyreloup, Victor Tolila, Perrine Renard, Laura Viver
Canal, Gaël Chauvet France, 2016 (8’) 1953, Jacqueline Auriol, una pilota… 1953, Jacqueline Auriol,
una pilota francese, sta per entrare nella storia mondiale insieme al suo aereo a reazione.


THE FLORIST

THE FLORIST Gazizov Rinat Russia, 2015 (7’58”) La storia ruota attorno a
una giovane fiorista mentre guardiamo la sua vita

ARZENA VELENIFERA

ARZENA VELENIFERA Ludovica Ottaviani, Anna Sireci, Maria
Testa Italy, 2016 (5’) In una sala da ballo, una donna, travolta inizialmente da un’irrefrenabile
gelosia e poi da furiosa pazzia, uccide tutti i suoi infedeli o fastidiosi uomini, al ritmo ineluttabile del
tango. Ispirato alla misteriosa storia della pluri-assassina Vera Renczi, il corto mescola danza,
humor nero ed eleganza.



LOSE IT

LOSE IT Fanny Bratahalim Singapore, 2014 (8’) i mezzi di
comunicazione svolgono un ruolo enorme nel definire lo standard di bellezza, trasmettendo solo
immagini
ideali,
ma
non
realistiche
di
corpi
femminili
perfetti.
Alcune donne possono anche ricorrere a scorciatoie come le (discutibili) pillole dimagranti per il
raggiungimento di tale obiettivo, che a sua volta può dare effetti collaterali negativi.


ARIADNE’S THREAD

ARIADNE’S THREAD Original title: Le Fil d’Ariane Claude Luyet
Production company: Studio GDS, Luyet Switzerland, 2016 (13’) Ariadne sta giocando con la
sua palla, viene interrotta dalla mamma che la richiama in casa. Perderà la palla, assieme alla sua
infanzia. Il XX secolo e la vita di Ariadne scivolano via sul suo balcone. Alla fine della vita, Ariadne, si
riprenderà la sua infanzia perduta.


LA COUR

LA COUR Estelle Costedoat, Antoine Engels, Julien Fradin, Florian Gourdin,
Pierre-Edouard Mérien, Olivier Royer France, 2016 (7’) Un giovane uomo annoiato rivive il suo
passato grazie alla goffaggine del suo nuovo vicino di casa.



SEAFRONT

SEAFRONT Original title: Lungomare Daniele Ratti, Davide Ratti
Italy, 2015 (4’) Un ragazzo e una ragazza stanno discutendo il loro rapporto vicino al mare, ma
quando il ragazzo cerca di esprimere i suoi sentimenti più profondi, accade qualcosa di strano …


AT THE HORIZON

AT THE HORIZON Izabela Bartosik France, 2016 (9’) Un uomo e una
donna stanno facendo una barca per andare insieme in crociera. Questo progetto comune li
riunisce. La loro relazione è sensuale e tenera. Tuttavia, dopo un lungo periodo di lavoro
implacabile, si stancano e sia la loro vita sia la barca vanno alla deriva.


THE LAST DAY

THE LAST DAY Muqing Shu United Kindom, 2015 (6’) Questa è una
storia che narra dei miei nonni, con i quali ho vissuto per tutta l’infanzia.
Dopo la morte improvvisa del nonno, ho iniziato a pensare al confine tra la vita e la morte.
Esistono gli spiriti? Cosa avrebbe fatto lo spirito di mio nonno se fosse stato in grado di indugiare un
po’ sulla terra, prima di andare in cielo…



THE D IN DAVID

THE D IN DAVID Michelle Yi, Yaron Farkash USA, 2016 (2’) Essere il
David…è molto imbarazzante.



CANNED

CANNED Ivan Joy, Tanya Zaman, Nathaniel Hatton USA, 2015 (3’ Un
artista di strada dipinge un bel murale di una donna sulla parete, e viene improvvisamente
inseguito dalla polizia. La bella creazione prende vita per salvare il suo creatore attraverso la favela
di Rio de Janeiro.


OUTSIDER

OUTSIDER Mohit Bhasin, Aditya Tawde India, 2016 (4’ 10”) Il film
affronta il tema della violenza domestica in una comunità sud asiatica negli Stati Uniti. Lo script,
una poesia, illustra la storia di una donna indiana che è stata sposata e mandata in America nella
speranza di crearsi una nuova vita. Al contrario, finisce vittima di abusi domestici in un ambiente
estraneo. Straniera, in una terra sconosciuta e senza il sostegno della sua famiglia, combatte con
solitudine, depressione, negligenza e abuso.

