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38
film in gara

12
paesi rappresentati

(Europa, Asia, Americhe, Oceania)

4 premi

+ 1 menzione speciale

3
giurati esperti di fotografia,

cinema e videoarte

6
giurati under30

5
registi in gara presenti al festival

50%
tasso di partecipazione del pubblico

I NUMERI



 I VINCITORI

T.I.A. This Is Africa
regia, produzione Matthieu Maunier-Rossi
con Aïpeur Foundou, Ella Ganga

motivazione: Nel film T.I.A. la danza si integra perfettamente e in modo 
naturale con il mondo realistico dello slum in cui è ambientato. Inoltre 
la potenza narrativa espressa nel rapporto tra immagini, suoni di presa 
diretta e musica, rendono This Is Africa un esperimento artistico che 
riesce pienamente ad evocare il concetto universale di libertà.

sinossi: Aïpeur Foundou è un ballerino e coreografo congolese. Tra alcune aree 
popolari di Brazzaville, ci mostra una possibile via per la libertà.

“Ideato, girato e registrato in 48 ore a Brazzaville (Congo). Coreografo e ballerino: 
Aïpeur Foundou (mescolando danza contemporanea e movimenti tradizionali congo-
lesi). Il testo è una poesia originale scritta da Ronan Chéneau letta da Ella Ganga, una 
ballerina congolese. Il dialetto usato a volte è Lari. Il fiume nel film è il fiume Congo e 
Kinshasa si può vedere in lontananza sull’altra sponda”. 

Stages
regia Angela Rosales Challis
danzatore e coreografo Chang Liu

motivazione: Il linguaggio di animazione applicato alla danza in questo 
caso rappresenta un respiro di aria fresca nell’espressione cinematica 
della danza. Questa nuova espressione artistica si applica perfetta-
mente alle nuove tecnologie presenti nel Laboratorio Aperto nel quale 
la regista potrà sviluppare nuovi progetti.

sinossi: Un videodanza animato che estrae le emozioni negative che la società ci ha 
insegnato a nascondere.
Questo progetto si è sviluppato attraverso la danza e l’improvvisazione della telecame-
ra basata su una poesia. Chang Liu, cinese, queer, ballerino eccezionale, è in grado di 
esplorare quelle emozioni con potere e sensibilità.
“Questo pezzo sperimenta con il movimento della telecamera che è determinato dal 
danzatore, un pezzo che non si basa sulla musica, coreografie che estraggono forti 
emozioni”.



INTANGOUT
regia Vito Alfarano produttore AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica direttore del-
la fotografia Dario Franciosa editing Alessandro Gasperotto e Bruno Luca Perrone 
musica Cesko, Paco Carrieri & Paolo Greco

menzione speciale
per il valore sociale del progetto

LA GIURIA
John Duncan, artista crossmediale, considerato uno dei massimi interpreti della sperimentazione 
artistica negli ultimi decenni.

Dorin Mihai, fotografo. Si forma in information technology. Fotoreporter dal 2011, nel 2014 l’incontro 
con il coreografo Claudio Gasparotto lo avvicina alla danza e alla fotografia di scena, con una colla-
borazione assidua e permanente.

Esmeralda Calabria, regista e montatrice cinematografica (David di Donatello per Habemus Papam) 
ha all’attivo più di 40 film dal 1993 a oggi.

Hic et nunc
regia Emma Cianchi coreografia Angelo Parisi
musica Lino Cannavacciuolo costumi Danilo Rao
operatore steadicam Matteo Cinque fotografa di scena Federica Capo

motivazione: Per aver saputo raccontare in un unico piano sequenza il 
presente come ricordo del futuro.

sinossi: Hic et nunc, frase usata da diverse correnti filosofiche, assume varie sfu-
mature di significato tutte riconducibili a un semplice pensiero: tutte le nostre azioni 
avvengono qui e ora, nell’immediatezza del presente; il passato e il futuro, comunque 
importanti, sono ricordi, il tempo scorre inesorabile e la vita è qui e ora. Una linea 
retta, un luogo abbandonato in cui risuona la vita passata, un piano-sequenza per dire 
che il presente è l’unica dimensione in cui si vive veramente.

Porcelain
regia Roswitha Chesher
con Sheila Hartley e Ian Russell
produttore Trinity Laban coreografa Stella Howard

motivazione: Per aver saputo raccontare attraverso le immagini, i gesti e 
i suoni, la fragilità dell’esistenza umana.



SELEZIONE DELLA GIURIA POPOLARE

Janca
regia Vincenzo Ricca
con Vincenzo Ricca e Annalisa Di Lanno

sinossi: Un contadino che tra i suoi campi verdi e gialli parla a sé stesso, cercando 
qualche risposta dal più profondo della sua anima e tormentato dalla sua coscienza 
chiede perdono alla vita

Le faune
regia Joseph Simon produttore Dansateliers performers Daniel Barkan, Madelyn 
Bullard, Viviana Fabiano, Lucia Fernandez riprese Young-Jean Maeng, Laurens 
Heijs musica Jimmi Jo Hueting editing Fanny Hagmeier colore e audio Matija Peki

sinossi: Le Faune è un mondo fantasy su pellicola, basato sul balletto L’après-midi 
d’un Faune di Vaslav Nijinski. In questo balletto, che fu prodotto nel 1912, Nijinsky 
prese una nuova direzione e ruppe con il solito, fluido codice di danza nel balletto. Il 
suo stile originale, rettangolare e con movimenti leggermente colorati, ha suscitato 
grande confusione tra il pubblico e la stampa. Nel suo film Le Faune, proprio come 
Nijinski, Joseph Simon incorpora influenze straniere nel codice del balletto per arrivare 
a nuovi tipi di espressione. Con questo crea un incantevole film di danza sul voyeuris-
mo, l’intimità e la sessualità.

Porcelain
regia Roswitha Chesher
con Sheila Hartley e Ian Russell
produttore Trinity Laban coreografa Stella Howard

sinossi: Un tavolo, due sedie, delle tazze da tè… una vita insieme… Porcellana.
Una storia d’amore… la vita e i suoi numerosi cambiamenti, incontro, condivisione, 
cura, dipendenza e perdita. Una coppia mostra la storia di come la forza della loro 
relazione caratterizzi il modo in cui si sono adattati e hanno accettato un cambiamento 
causato da un grave problema di salute.



PROGETTO EXTRA

Al secondo piano del teatro è stato allestito l’archivio di ricerca del progetto 
Carta Coreografica, curato da Marianna Miozzo.

Foto, riprese clandestine, registrazioni, un diario di lavoro, materiale grezzo 
di una ricerca artistica sui luoghi nascosti di Modena.
Marianna Miozzo ha coinvolto l’artista Stefano Vercelli in un’indagine lenta e 
metodica su vicolo Squallore, un’indagine fatta di movimento e relazione. Si 
erano dati un’unica regola: entrare nel vicolo e incontrarsi, senza parlare.



LA RETE



CINEDANZA CONTINUA...

I 4 film selezionati dalla giuria verranno proiettati negli spazi dei partner 
del progetto:
- a dicembre a Vignola al Circolo Ribalta;
- a maggio a Nonantola al Nonantola Film Festival;
- in estate a Modena al Supercinema Estivo

La regista vincitrice del secondo premio, Angela Rosale Challis, sarà 
ospite per quattro giorni del Laboratorio Aperto, per lavorare a un 
suo progetto utilizzando il Tilt Brush per creare un ambiente di realtà 
aumentata.


