DISTRIBUTION

CATALOGO

ARTEX FILM
Produzione e distribuzione di cortometraggi
La mission di Artex Film
Artex Film è una casa di distribuzione cinematografica indipendente.
indipendente. Nasce a Padova nel 2017 dall’idea di Dimitri, Ludovico e Matteo,
cinefili per passione, profondi conoscitori del mercato del cortometraggio ma soprattutto amanti delle sfide. Perché l’obiettivo di Artex Film
non è solo quello di fornire supporto a registii e produttori distribuendo e promuovendo le loro opere nel complesso ed intricato mondo del
cinema, dei festival e della televisione. Artex Film vuole rivoluzionare il mercato del corti in Italia,, ponendosi come interlocutore
privilegiato per la distribuzione
ione dei cortometraggi all’interno delle sale cinematografiche: infatti, se il cortometraggio ha una vita florida ed
una presenza viva all’interno dei circuiti festivalieri italiani ed internazionali, non si può certo affermare che sia facile assistere alla
proiezione di un cortometraggio al cinema.

Distribuzione cortometraggi al cinema
I titoli che abbiamo a catalogo sono fra i migliori cortometraggi del panorama nazionale ed internazionale,
internazionale vincitori di importanti
premi sia in Italia che all’estero: Oscar, Globo d’Oro, Cortinametraggio, Rai Cinema Channel al Giffoni Film Festival,
Festival solo per citarne alcuni.
Collaboriamo con alcune case di distribuzione italiane e straniere nonché con alcune realtà del territorio che ci supportano nella
promozione ed organizzazione
anizzazione delle serate dedicate ai cortometraggi nei cinema.
cinema

CATS AND DOGS

DEAR SUSIE

LEOPOLDO CAGGIANO / ITALIA, 2017
Commedia - 4 minuti

LEOPOLDO CAGGIANO / ITALIA, 2015
Commedia - 6 minuti

Un uomo costretto ad affrontare la sua peggior paura: un estraneo
nella notte.

L'ossessiva storia d'amore tra un timido ragazzo italiano ed una
ragazza americana.

Premi:
Premio Miglior Corto Very Short, Roma Creative Contest 2015
Premio Treccani per l'Eccellenza sul Web, Aprile 2016
Best SoundtrackAward, My Rode Reel 2015
Menzione speciale concorso Short Of The Year 2015

SATURDAY

HOW TO SAVE YOUR DARLING

LEOPOLDO CAGGIANO / ITALIA, 2016
Commedia - 6 minuti

LEOPOLDO CAGGIANO / ITALIA, 2016
Commedia - 6 minuti

Il duro weekend di un uomo solo.

La rischiosa arte di risolvere in due problemi che da solo non
avevi.

Premi:
BEST CINEMATOGRAPHY AWARD - My Rode Reel 2016

Premi:
Italian Cinema Style - Los Angeles, Best Editing Award
Grand OFF 2017 (Warsaw) Premio del Pubblico - Corto Nanni 2017

AMICI COMUNI

CANDIE BOY

MARCO CASTALDI / ITALIA, 2018
Commedia - 11 minuti

ARIANNA DEL GROSSO / ITALIA, 2017
Commedia - 9 minuti

Quattro persone. Tre amici. Due coppie. Un inconfessabile segreto.
Leone ha sei anni e sta andando al lago con i genitori Emma e
Pierfrancesco, una coppia con idee progressiste, benestanti e
coinvolti nella vita sociale. Leone chiede come ricompensa la
bambola Candie. L'inusuale richiesta lascia i
genitori di ghiaccio.
ghiaccio

RISORSE UMANE

LOOPED LOVE

GIOVANNI CONTE / ITALIA, 2018
Commedia nera - 7 minuti

ALESSANDRO MARZULLO / ITALIA, 2017
Commedia romantica – 10 minuti

Durante un colloquio di lavoro, una esaminatrice deve scegliere
chi assumere tra due giovani candidati. Li mette l’uno contro
l'altro, finché la situazione non le sfugge di mano.

Marco è la comparsa di un film che si ripete all'infinito. A furia di
vedere la protagonista, Rachel, passare per la sua inquadratura,
infinite volte, se ne innamora. Lui farà di tutto per conquistarla,
anche se una storia d'amore tra loro sembra impossibile.

Premi:
Best Screenplay/Roma Cinema DOC
Best italian short/Tracce cinematografiche film fest

LA LEZIONE

CODICE GATTO!

ALDO IULIANO / ITALIA, 2013
Commedia – 7 minuti

DAVID AMBROSINI / ITALIA, 2018
Commedia – 8 minuti

3 minuti di scacchi alternati a 3 minuti di box. Si dice che
l'intelligenza vinca sulla forza, sarà sempre vero?

Quando il gatto cinese della fortuna salta un saluto, Andrea
capisce che si tratta di un messaggio e che qualcosa di grosso sta
per succedere. Una volta decifrato il codice gatto non gli resta che
convincere la sua coinquilina, Francesca, del pericolo che corrono.

L'ULTIMO APPUNTAMENTO

VACANZE IN FAMIGLIA

DAVID BAQUERO / SPAGNA 2017
Commedia nera – 11 minuti

FABIAN GIESSLER / GERMANIA, 2018
Commedia – 10 minuti

Carlota, una donna di mezza età, si risveglia nella cella frigorifera
di un obitorio. È da poco morta. Improvvisamente, sente dalla
cella accanto la voce di un uomo che le parla…

Mamma e papàcombattono, ifiglisonoannoiati, fuori fa caldo e
sonogià in ritardo. È tempo di vacanza e la nonnaaspetta di essere
presa…
Premi:
Sguardi European Independent Film Night, Cles, Italy 2018 - Best Comedy
Award

BELLISSIMA

MATILDE

ALESSANDRO CAPITANI / ITALIA, 2016
Commedia – 12 minuti

VITO PALMIERI / ITALIA, 2013
Commedia – 10 minuti

Veronica ha venti anni ed è imprigionata in un enorme corpo
obeso. Durante una festa in discoteca subisce lo scherno di un
ragazzo, che la prende in giro proprio per il suo aspetto fisico.
Disperata, Veronica si nasconde nei bagni della discoteca convinta
che fra le mura chiuse di quel posto nessuno possa vederla e
giudicarla. Il destino però ha in serbo una piacevole sorpresa per
lei...
Premi:
DAVID DI DONATELLO miglior cortometraggio 2016

Pur essendo di poche parole, Matilde è una bambina
dall'intelligenza vivace e dalla personalità spiccata. Tra i
banchi di scuola, per., c'è qualcosa che sembra turbarla.
Combinando le suggestioni ricevute dal nuovo maestro,
l'interesse per gli strumenti da parrucchiera della madre e la
passione per il tennis, Matilde cerca una soluzione drastica e
originale per ritrovare la serenità.
Premi:
Miglior cortometraggio: RIFF – Rome Independent Film Festival

GOCCIA A GOCCIA

DINOSAURO

ALEXANDRE GILLET & BENJAMIN PALLIER /
FRANCIA, 2017
Commedia - 5 minuti

PIERRE DUGOWSON / FRANCIA, 2017
Commedia - 4 minuti

Quando due uomini che in comune non hanno nulla si incontrano
nel bagno di un aeroporto, può accadere qualsiasi cosa.

Un ragazzino si appresta a far scoppiare il pallone che una
bambina sta gonfiando con tanto impegno, ma la madre della
piccola prova a dissuaderlo.

L’ANELLO

DENOMINATORE COMUNE

SARAH-LAURE
LAURE ESTRAGNAT / FRANCIA, 2017
Commedia - 8 minuti

QUENTIN LECOCQ / FRANCIA,
FRANCIA 2016
Commedia - 8 minuti

Un uomo ammira l'anello appena acquistato, in attesa di
incontrare la sua ragazza per farle la grande proposta. Una
sconosciuta insiste per poter provare l'anello, scoprendo poco
dopo di non essere
ere in grado di sfilarselo. Dovranno
improvvisare…

Ted è un fannullone che si guadagna da vivere facendo da cavia
per il test di nuovi farmaci. Una pillola rivoluzionaria gli rivelerà
chi è davvero.

MARSUPIO

FIGLI DELLA STORIA

UTTERA SINGH / USA, 2016
Commedia – 10 minuti

QUENTIN LECOCQ / FRANCIA, 2016
Commedia - 8 minuti

Una giovane ragazza che insegue i suoi sogni e un padre che
insegue la figlia attraverso l'aeroporto sperando che torni a casa
con lui.

È la fine della lezione di nuoto. Jules e Noam, 12 anni, hanno un
confronto nelle docce.

Premi:
Best Comedy/Narrative Short Awards (Cleveland International Film
Festival, Jaipur International Film Festival, The Iron Mule Short Comedy
Film Festival)
Best Student
dent Short Awards (CAAMFest, Golden Knight Malta International
Film Festival, Lady Filmmakers Festival, International Family Film
Festival)

LA MORTE DI BABBO NATALE
LAURENT FIRODE / FRANCIA, 2012
Commedia - 6 minuti

Babbo Natale è morto. Ma chi l'ha ucciso?

ANNA

PARALLELO

FEDERICA D’IGNOTI / ITALIA, 2018
Dramedy - 9 minuti

OLIVIER L'INCONNU / FRANCIA, 2012
Drammatico – 3 minuti

Anna, dopo anni di silenzio, decide di svelare ad uno sconosciuto
la storia di un amore che lei definisce incondizionato. Ma cos’è
l’amore? Per Anna è il movente del suo dolore, la sua
testimonianza ne diverrà il riscatto.

Una donna. La metro di Parigi. Migliaia di passeggeri. Pochissime
possibilità che si incontrino o si scambino uno sguardo. Una
parola, una decisione, la chance per il vero amore.

NOTTURNO

PATER FAMILIAS

FABRIZIO CONDINO / ITALIA,
ALIA, 2018
Drammatico - 9 minuti

GIACOMO BOERI / ITALIA, 2018
Drammatico – 8 minuti

Un uomo, laa sua barca e il mare. Durante una notte di lavoro, un
pescatore fa un inaspettato incontro.

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

C AS CUT

ELIAS

AMANDINE MAUGY / FRANCIA, 2014
Dramedy - 10 minuti

BRANDO
RANDO BARTOLESCHI / ITALIA, 2018
Dramedy - 11 minuti

Fratello e sorella litigano per un telecomando.

Elias è un bambino rom di 10 anni che vive in un campo nomadi.
Per salvare la vita di un cucciolo di cane si metterà contro i suoi
coetanei, un evento che nel bene e nel male, segnerà il corso della
sua vita.

Premi:
Best Film, Best Actress, Best Actor Awards - Honfleur, France

OLTRE IL VETRO

TABIB

DAVID AMBROSINI / ITALIA, 2015
Dramedy -7 minuti

CARLO D’URSI / SPAGNA, 2017
Drammatico/Guerra - 8 minuti

Alberto Panzarasa è un giovane uomo che vive una vita serena con
un lavoro ordinario. L’unica stranezza? Vive da tempo dentro la
sua automobile, senza mai uscirne.
Premi:
Premio della Critica al 48H Film Project

Tabib mostra gli ultimi minuti di vita del pediatra Mohammed
Wasim,, il caos e la disperazione dei medici e delle infermiere a
causa dei bombardamenti al AlQuds Hospital (Aleppo, Syria).
Premi:
Civitanova Film Festival 2018 (Italy) - Best Short Film
Formia Film Festival 2018 (Italy) - Best Director
AFIC Award 2017 (Associazione
ociazione Festival Italiani di Cinema)
Corti Vivi Film Fest 2017) - Best short and Audience Award
ZINEBI 2017 (Spain) - UNICEF Award
Zaragoza Film Festival - Best short film
FECICAM 2018 (Spain) - Best Short Film

ATESTALTA

INVISIBILE

MICHELE TATARANNI / ITALIA, 2015
Drammatico - 9 minuti

MAX NARDARI / ITALIA, 2018
Drammatico - 8 minuti

Un minimarket in chiusura, un barbone, una cassiera e il suo
garzone. Il ragazzo, irritato, ha fretta di chiudere; la donna
intenerita dall'uomo, si mostra più tollerante. Lo sviluppo di una
vicenda comune ci mostrerà come i pregiudizi che la società ci
impone siano spesso privi di valenza.

Una donna, nella sua solitudine, mentre si trucca davanti allo
specchio, si accorge che un bambino la osserva in disparte e dopo
la prima reazione di spavento, lo prega di farle compagnia. Da qui
parte un profondo dialogo grazie al quale capiamo che le loro vite
sono strettamente connesse.

VERDE

L’ULTIMO ADDIO

MARCO MAZZONE / ITALIA, 2017
Drammatico - 10 minuti

JOMZ RAMIREZ / FILIPPINE, 2016
Drammatico – 10 minuti

Due ragazze devono
vono gettare il cadavere di un uomo in un lago.

Durante gli anni ’70, quando nelle Filippine era in atto la Legge
Marziale, una giovane coppia deve scegliere tra l’amore che
ognuno prova per l’altro e la nazione alla quale hanno dedicato le
loro vite.

ANHELA

AMORE

DIEGO RUFO / SPAGNA 2017
Drammatico - 6 minuti

SOPHIE CHAMOUX / FRANCIA 2016
Drammatico - 6 minuti

La storia di un amore folle. Uno che esalta, uno che annienta.
Una famiglia deve affrontare un momento importante, ma sanno
che a volte l'unica soluzione è l'intreccio tra amore e dolore.
Premi:
ENMUT FESTIVAL (Audience Award); ENMUT FESTIVAL (Special Mention
for Best Short film)

Premi:
Student Jury Prize - 7th Moon Festival - Rennes - France – 2016
Special Mention Social Short Film - Solidando Film Festival - Cagliari Italy- 2016

LA CONDANNA

SCENA IN SPIAGGIA

MARC NADAL / SPAGNA 2015
Drammatico - 7 minuti

GONÇALO RIBEIRO / INGHILTERRA, 2017
Dramedy - 4 minuti

Basato su una storia vera. Nel 2014 si realizzarono una media di
189 sfratti al giorno in Spagna. 2 sfratti ogni 15 minuti. Questo
sfratto si verifico alle 17:00
Premi:
MejorCortometrajeDramáticoen
Dramáticoen el Festival FfwrnesFfilmFfest 2015 UK
Migliore Cortometraggio sulla Legalità - Festival Internacional Premio
Amico del Consumatore 2016 (Roma)
MejorCortometraje Social en el 3er CIFA - (Chile)
MejorCortometrajeen el Festival Internacional Pure Fest (Rusia)
MejorCortometrajeInternacionalen la 4° edición de MIAX, (México)
Primer Premio del I Certamen de Cortometrajes sobre Personas Mayores
(España)

Un tassista ha una discussione con il suo passeggero dopo averlo
portato in spiaggia.

COLD FISH

MANHUNT

DAVID HAY / NUOVA ZELANDA, 2017
Drammatico – 12 minuti

BRANDO BARTOLESCHI / ITALIA, 2016
Thriller - 5 minuti

Un vecchio è sul punto di commettere suicidio quando un
ragazzino arriva e lo incoraggia a commettere un'azione orribile.

Il ritrovamento da parte di due cacciatori di un cadavere reso
irriconoscibile da uno sparo in pieno volto è l’episodio scatenante
del sorprendente intreccio che in breve tempo coinvolge lo
spettatore in una dimensione onirica e imprevedibile.
Premi:
Best thriller sci-fi
fi > London Independent film festival | UK | 2017

EMOTICON

MISE EN ABYME

ANTONIO PALUMBO / ITALIA, 2017
Dramedy/Thriller - 10 minuti

EDOARDO SMERILLI / ITALIA, 2018
Fantascienza/horror – 11 minuti

Una città deserta. Un uomo è inseguito da tre strani personaggi
che indossano una maschera. Una lunga giornata sta per volgere
al termine con un finale inaspettato.

Un aristocratico eccentrico dedica la maggior parte del suo tempo
ad una bizzarra attività. Ossessionato dalla bellezza, vaga ogni
giorno per i boschi vicini a caccia delle più rare farfalle. Presto
imparerà di essere lui stesso parte di una ben più vasta collezione.

COSE DELL’ALTRO MONDO

A MEZZANOTTE

LORENZO DI NOLA / ITALIA, 2017
Thriller - 7 minuti

ALESSIO LAURIA / ITALIA, 2017
Thriller - 12 minuti

Tre bambini giocano e corrono in bici nel parco di una metropoli.
Lorenzo, il più piccolo, sterza nel sottobosco,attratto dalle strane
interferenze del suo walkie-talkie. Pietrificato di fronte alla
piccola creatura agonizzante chescorge ai piedi di un albero, viene
raggiunto dai due amici. È un alieno? È un marziano? Sicuramente
non possono lasciarlo lì…
Premi:
Best short film >Nursind care film festival 2019

Tommaso, un uomo di trent'anni come tanti altri, è pieno di
esplosivo e sta entrando in un posto affollato pronto a farsi saltare
in aria. Ma in quel posto incontra Lisa, il grande amore della sua
vita. I due parlano, tra realtà e immaginazione, ma alla fine
Tommaso porterà la sua decisione fino alla fine.
Premi:
Premio Rai Cinema Channel (Ortigia Film Festival 2018); Premio alla
miglior attrice protagonista Valeria Bilello (Lamezia FilmFest
FilmF 2018)

L’ORA DEL BUIO
DOMENICO DE FEUDIS / ITALIA, 2018
Horror - 12 minuti

Per la piccola Sofia chiamare I soccorsi è l'unico modo che ha per
uscire da quel luogo sgradevole che la tiene prigioniera da giorni.
Deve fare in fretta, i minuti sono contati. Un passo falso e chi l'ha
rapita potrebbe svegliarsi da un momento all'altro, scatenando su
di lei tutta la sua rabbia.

L’ULTIMA VOLTA
ALEKSEI BOROVIKOV / RUSSIA, 2015
Thriller - 10 minuti

Diana conosce bene l’appartamento che frequenta, tanto quanto il
suo proprietario. Innumerevoli volte si reca in esso per aiutare un
giovane scrittore a comporre storie succose. Potrà uscire da
questo gioco senza che vi siano dannose conseguenze?
Specialmente quando i suoi desideri più nascosti
nascost prendono una
strana piega…

All-Russian
Russian Festival of Author’s Short Films "ArtKino", Best Film up to 10
minutes (2017, Russia, Moscow)

#CHIUCCIDIAMO
PAVEL IVANOV / RUSSIA, 2016
Azione - 8 minuti

Ognuno è libero. Tutto è a disposizione. Di’ e fai quello che vuoi,
poi però portalo avanti con le azioni e assicurati che queste siano
coerenti con quello che hai detto a parole.
Premi:
Roma Cinema DOC, Best International Film (2016, Italy, Rome)
Bucharest ShortCutCineFest, Best International Film, Best Screenplay
Prize (2016, Romania, Bucharest)
SHORT to the Point, Best Screenplay Prize (2016, Romania)
Festival of Independent Cinema "KinoLikbez", Special Prize (2017, Russia,
Saint-Petersburg)

IL LUPO DI LONG ISLAND
JULIEN LASSEUR / USA, 2017
Crime - 7 minuti

La fortuna non sorride a Johnny, truffatore col pessimo vizio di
usare il piede di porco per risolvere i suoi problemi. Dopo aver
combinato, per mezzo di un raggiro, una rischiosa partnership con
un criminale chiacchierone dai lunghi capelli, Johnny e il
chiacchierone
hiacchierone decidono di prendere parte a un misterioso lavoro
commissionato dal leggendario Boss di Mob, Wolf di Long Island.

EL DUELO, WEIRD!
FABIO SERPA / ITALIA, 2016
Western/Fantascienza - 5 minuti

Atmosfera plumbea, silenzio, presagio di morte. Un poveraccio
sputa sangue disteso miseramente sulla riva di un fiume. La sua
colt ha ancora un proiettile in canna, pronto per essere esploso
contro il suo nemico, prima che sia troppo tardi. O almeno così
cos
sembra...
Premi:
Best Short Short (5 min or less) - Roma Cinema Doc 2017

L’OSPITE INDESIDERATO
YONG UK YOO / COREA, 2018
Thriller - 8 minuti

Due apparenti sposini si svegliano e cominciano la loro giornata.
La loro pace si trasforma velocemente in caos quando un uomo
sospetto si introduce in casa. I due uomini danno inizio ad una
lotta feroce.

Audience
udience Choice Award: Queen City Shorts 2017
Best Experimental Short Film: Something Wicked Film Festival 2018
Best Actress: Top Indie Film Awards 2017

LA PERSONA CHE ADORO

MAELSTROM

JASON SEELMANN / CANADA,
DA, 2017
Thriller - 8 minuti

CARLOS GÓMEZ-TRIGO
TRIGO / SPAGNA, 2017
Thriller - 3 minuti

La storia di un amore perduto e di ciò che qualcuno è disposto a
fare per riprenderselo.
Premi:
Best Actor: 12 Months Film Festival 2018
Best Short: Canada Shorts Film Festival 2017
Best Editing: Diabolical Horror Film Festival 2018
Best Director: Independent Horror Movie Awards 2018
Audience Choice for Best Horror: OutlantaCon Short Film Festival 2017

Karl non può evitare di fare un suono particolare mentre mescola
il suo caffè. Ma qualcosa nella testa di Tony si mescola ancora più
in fretta.
Premi:
Busho - Budapest Short Film Festival, Hungary (Special Prize of SopronSopron
Special Mention of Jury)
Certamen Cortometrajes Castilla – La Mancha, Spain
Enmut – Festival Internacional de CurtmetratgesMuts, Spain (Best Acting)

End of Days Film Festival, United States (Best Super Short)

ROSSO INTENSO
MANU HENOQUE & JEAN-BASTIEN
BASTIEN VIGUIE /
FRANCIA, 2014
Thriller - 9 minuti

Parigi, ore tre della mattina. Spinti dall'ardente desiderio, Katia e
Mitch entrano in un parcheggio sotterraneo deserto per fare
l'amore. Katia cambia improvvisamente, distratta dall'arrivo di
un'auto lussuosa. Umiliato, Mitch si scaglia contro il conducente,
conduce
ignaro di ci. che sta per accadere.

HYBRIDS

OUTDOORS

FLORIAN BRAUCH, MATTHIEU PUJOL, KIM TAILHADES,
YOHAN THIREAU, ROMAIN THIRION / FRANCIA, 2017
Animazione (14 +) - 6 minuti

ANNE CASTALDO, SARAH CHALEK, ELSA NESME,
ADRIEN ROUQUIÈ / FRANCIA, 2018
Animazione (bambini)(bambini) 6 minuti

Quando la natura marina deve adattarsi all'inquinamento che la
circonda, cambiano le regole della sopravvivenza...
Premi:
Sitges 2017 – "Grand Jury Prize"
Poitiers Film Festival 2017 - "High School Jury Mention" & "Audience
Award"
Annecy International Animated Film Festival 2018 - "Jury Distinction for
Best Student Film"
ITFS 2018 Stuttgart – “International Competition”

Una vecchietta si allontana dal suo appartamento quando una
bambina che le abita di fronte libera accidentalmente il suo
canarino. Scoprirà che la città offre più di quello che crede.

VOYAGERS

DO IT YOURSELF

GAUTHIER AMMEUX, VALENTINE BAILLON, ENJAMIN
CHAUMENY, ALEXANDRE DUMEZ / FRANCIA, 2017
Animazione (bambini) - 7 minuti

CLARIE AGNES, CHLOE MASURE, LOUISE PETIT,
ARNAUD BEHAIRI-HADMAR
HADMAR / FRANCIA, 2017
Animazione - 6 minuti

Una tigre, scappando dal suo cacciatore,
acciatore, si ritrova in una stazione
spaziale con un astronauta e il suo pesciolino rosso...

Emma è una giovane donna single, felice e indipendente. Quando
le viene chiesto se porterà qualcuno a un matrimonio, farà di tutto
per ricreare il suo uomo perfetto.

Premi:
Alma 2018, Belgium – Best Short AnimatedMovie

GREEN BIRD

IL BACIO

MAXIMILIEN BOUGEOIS / FRANCIA, 2017
Animazione (bambini) - 6 minuti

ADRIANO CANDIAGO / ITALIA, 2017
Animazione – 4 minuti

Un uccello verde fa il suo primo uovo. Farà di tutto per farlo
schiudere.

Due marionette, un principe e una principessa, sono protagonisti
di una storia da favola. Di questa storia ci è concesso conoscere
solo il finale, il momento del bacio che decreta il lieto fine.
Premi:
Best Animated Short - Festival du Film Merveilleux & Imaginaire 2018
(France)
Best Animated Short - Festival de Cine de Alicante 2018
20 (Spain)
Best Short Film - Cortoons - Festival de Gandia 2018 (Spain)
BastAnimated Short - Aakruti International Film Festival (India)
Best Animated Short - Cortiamo 2017 (Italy)
Best Animated Short - NIFF Noto International Film Festival (Italy)
Best Animated Short - Pentadattilo Film Festival (Italia)

SUGAR LOVE

FIGURA

LAURA LUCHETTI / ITALIA, 2018
Animazione - 7 minuti

KATARZYNA GONDEK / POLAND, 2015
Documentario - 9 minuti

Gemma e Marcello stanno per sposarsi. Hanno atteso così a lungo
questo momento. La cerimonia sta per avere inizio e loro sono
travolti dalle emozioni, dalle loro paure e aspettative. Ma loro non
sono come tutte le altre coppie: Gemma e Marcello sono due
statuette di zucchero in cima ad una torta nuziale.
Premi:
Nastri d’Argento 2019: Corti d’argento - Miglior Film
KalatNissa Film Festival
al 2019: Miglior corto d’animazione
Procida Film Festival 2019: Cinema è Donna - Miglior Film

Una figura gigantesca emerge da dietro una coltre di neve e si
mette in marcia.

