
18:30 - SELEZIONE PORTOGALLO
Una selezione di corti portoghesi, introdotti da Rita Capucho, programmatrice del festival 
di Avanca, Portogallo. 60’.
 
19:30  “Noi siamo qui”, doc sulla comunità delle Piagge, 10’
Un quartiere di�cile, spesso dimenticato, alla periferia di Firenze può raccontare molte 
belle storie. Interviene don Alessandro Santoro, parroco della comunità
 
19:45 “Shut it Out”, film sperimentale di Anette Zeltner, 5’
La storia di un risveglio spirituale. E di una libertà contagiosa.
Introduce la regista, Anette Zeltner , con Marina Trova, una delle interpreti
 
19:55 “Morgana” di Benedetta Colasanti, 24’
Una ragazza, suo nonno, una cena, un ballo, un’ospite inattesa.
Introduce la regista Benedetta Colasanti, con Marina Trova
 
20:20 “Mia” di Fortunato Valente, 12’
Mia è un’aspirante pittrice, Andrea uno studente. Si conoscono, si piacciono. Ma i 
sentimenti non vanno in sincrono. Introduce la protagonista, Rossella Ambrosini
 
20:40 “Boulevard des italiens”, 11’
Barbara Enrichi e Francesco Ciampi sono i protagonisti di questo piccolo, delizioso film 
girato a Parigi. Lui torna a casa, lei è amorosa, sorridente, piacevole. Però…
 
20:55 “The Wipeout”, 5’
Lui è a�etto da disordini ossessivo compulsivi. Lei è bella e fa jogging. Una commedia 
muta, tra Woody Allen e Harold Lloyd
 
21:00 « The Ring Thing », 7’
Una coppia, una piscina, un anello. E un equivoco che spinge la relazione al limite.
 
21:10 « The Way of Tea », 20’
Un negoziante arabo, un giovane skinhead. L’ostilità, la tensione. E un tè alla menta. Film 
selezionato al Tribeca.
 
21:30 “Valse à trois”, 8’
Una ragazza ascolta involontariamente la conversazione dei suoi vicini al tavolo di un 
ca�è. Le banalità di una vecchia coppia? Chi sono quei due anziani? Con Jean-Pierre 
Marielle
 
21:40 “The French revolution”, 20’
Una giovane coppia, un matrimonio in crisi. Bussano alla porta, e niente sarà più come 
prima.  
 
22:00 “Cherry Cake”, 14’
Con Eve Pearce, una delle attrici preferite da Mike Leigh. Nella campagna inglese, una 
vecchia signora, un giardiniere. E qualcosa di assolutamente inatteso. 
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