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Imaging Casa Bossi
Per la prima volta, Ortometraggi Film Festival arriva
a Novara, con Imaging Casa Bossi.
In programma il 10 e l'11 luglio nei suggestivi spazi
di Casa Bossi, residenza progettata da Alessandro
Antonelli a Novara, Imaging Casa Bossi è l'evento
organizzato dall'associazione Gomboc nell'ambito
del progetto Si Può Fare.
Una rassegna dei migliori cortometraggi di
Ortometraggi Film Festival sarà al centro di un
coinvolgente microcosmo di attività, con forme di
partecipazione attiva che condividono il fil rouge
dell’amore per il cinema, per la sostenibilità e per
l’ambiente.

www.ortometraggifilmfestival.com/

Tre esperienze
Proiezioni outdoor
10 luglio dalle h 20.30
Proiezione di una selezione dei CORTI di Ortometraggi Film
Festival.
Nel cortile di casa Bossi, una speciale rassegna di fiction,
animazione e documentari racconterà attraverso gli strumenti
della settima arte il complesso rapporto tra uomo e natura.

Sala VideoArte
10 e 11 luglio
Apertura della sala dedicata ai VIDEOARTE della terza edizione
di Ortometraggi Film Festival: un racconto per suoni e immagini
della natura, un'esperienza intensa offerta dal punto di vista
unico di registi provenienti da ogni parte del mondo.

Sala Radiodramma
10 e 11 luglio
Post - un radiodramma post apocalittico"
Scritto da Davide Mela, con la partecipazione di Stefano
Accomo, realizzato da Bodega e Grey Ladder.

Segui le indicazione presso Casa Bossi!

Proiezioni outdoor
Sabato 10/07 dalle ore 20:30 alle 22:00

1. Sea Shepherd |0.04.50 min - Animazione
Regia | Débora Mendes, Portogallo

Una ragazza serve pesce in un ristorante finché non finisce. Il film contiene estratti
dal TedTalk del Capitano Paul Watson, fondatore e presidente di
un'organizzazione chiamata Sea Shepherd, che usa l'azione diretta per
proteggere la vita dell'oceano.

2. Vatna Glacier |0.03.30 min - Documentario
Regia Mykhailo Bogdanov

Uno sguardo ravvicinato alla brutale realtà del ghiacciaio Vatna in Islanda in
scioglimento. È il più grande ghiacciaio d'Europa e si sta sciogliendo a una
velocità enorme a causa dei cambiamenti climatici. La scomparsa di questo
ghiacciaio provocherà enormi effetti negativi sulla pianta della Terra.

3. Life Evolution Ecology - Genesys |0.10.10 min - Documentario
Regia |Antonio Pesce, Italia

Due documentaristi sono a lavoro durante una tempesta, in una torre antincendio
in disuso. Finito lo shooting, si riparano nel bosco, accendono un fuoco, e riflettono
sulle scienze della terra e sui fenomeni geologici che hanno segnato la storia del
nostro pianeta.

4. A pioneering project |0.16.48 min - Documentario

Regia |Pietro Novello

Il “Silvi-Pastoril” nella fazenda Ourobranco situata nel Mato Grosso do Sul (Brasile)
è il più grande impianto di questo tipo in Sud America. Questo progetto
pionieristico consente due fantastici risultati in campo agroalimentare: aumento
della produttività del pascolo, e al tempo stesso una grande sostenibilità
ambientale grazie alla cattura delle emissioni di gas serra e alla loro successiva
conversione in ossigeno. Questo film mostra gli effetti positivi che un tale sistema
potrebbe avere sul nostro ambiente e suggerisce una possibile prospettiva sul
futuro della produzione alimentare.
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5. Fra le Scrasce |0.04.50 min - Animazione
Regia | Carlo Mazzotta

Dalla passione per la macchia mediterranea, nell’autunno 2012, nasce il gruppo
Facebook “Fra le Scrasce”, un atto sperimentale di Wilma Vedruccio, insegnante
elementare, impetuosa investigatrice di bellezze naturali. In poco tempo il gruppo è
cresciuto, fino a diventare una piccola comunità virtuale, che oggi oscilla intorno ai
3000 utenti in rete dal Trentino, dall’Argentina ma soprattutto dal Salento; ogni giorno
il gruppo accoglie un portfolio di testimonianze fotografiche e affettive di luoghi,
momenti, scorci e varietà del mondo selvatico, che costituiscono una piccolo
glossario naturalistico partecipato.

6. Traces |0.12.05 min - Fiction
Regia | Pins Sébastien
"Nel corso delle stagioni seguiamo un taglialegna e il suo cavallo nelle profondità
della foresta delle Ardenne, e lo vediamo vivere la sua passione attraverso gli occhi
di una strana ragazza..."

7. Bound |0.01.06 min - Animazione
Regia |Gustavo Artega
Siamo vincolati alle scelte che facciamo. Ciò che va, torna. Un'interpretazione
dell'eredità dell'inquinamento degli oceani.

8. IHR |0.06.10 min - Animazione

Regia |Amélie Cochet, Louis Möhrle

IHR (THEM) è la storia di un edificio con un cortile interno e dei suoi abitanti.
Mentre i diversi personaggi seguono la loro routine quotidiana, la spazzatura inizia
lentamente ad accumularsi nel cortile. Ciò che all'inizio sembra innocuo, una
notte si trasforma in un disastro totale.
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9. Gentle Revolution |0.19.59 min - Documentario
Regia | Francesco Emanuele Del Vecchio
Un viaggio alla scoperta dell'inquinamento plastico e del degrado urbano visti
con gli occhi di chi lo vive e lo combatte in prima linea.

10. The human |0.10.00 min - Fiction
Regia | Harko Wubs
Osservando "l'essere umano" in un tradizionale "stile documentaristico sulla natura"
e mostrando come otteniamo il nostro cibo quotidiano, vengono sollevate
domande sul rapporto dell'umanità con la natura.

11. Robin Food |0.20.00 min - Documentario
Regia |Pavel Maximov

Robin Food è un ristorante senza scopo di lucro e pay-as-you-feel con una
missione: salvare, cucinare e servire cibo che altrimenti andrebbe sprecato. Il
ristorante sta salvando frutta e verdura dai mercati e dalle fattorie per
sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dello spreco alimentare, della sostenibilità
e del cambiamento climatico nel modo più tangibile e delizioso possibile: un
pasto gustoso.

12. Primates |0.10.00 min - Fiction
Regia |artur Molina e Helio Valero
Un dirigente annoiato e consumato decide di sfuggire alla routine comportandosi
come una scimmia. Farà appello ai suoi istinti più primitivi per sfuggire alla sua
noiosa realtà.
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13. The End Of Eternity |0.09.50 min - Documentario
Regia |Pablo Radice

"Attraverso le testimonianze dei più antichi coloni della comunità di Ese Eja, il film
mostra la solitudine e l'oblio della comunità nativa. Un corto che narra di antiche
cronache che registrano sogni collettivi".

14. Molehill |0.03.45 min - Animazione
Regia | Mykhailo Bogdanov
Uno sguardo ravvicinato alla brutale realtà del ghiacciaio Vatna in Islanda in
scioglimento. È il più grande ghiacciaio d'Europa e si sta sciogliendo a una
velocità enorme a causa dei cambiamenti climatici. La scomparsa di questo
ghiacciaio provocherà enormi effetti negativi sulla pianta della Terra.

15. Scarcity |0.14.45 min - Fiction
Regia |Przemek Węgrzyn

Un dirigente annoiato e consumato decide di sfuggire alla routine comportandosi
come una scimmia. Farà appello ai suoi istinti più primitivi per sfuggire alla sua
noiosa realtà.

16. Pipo Et L'amour Aveugle |0.13.15 min - Fiction

Regia |Le Gourrierec Hugo

In un mondo disumanizzato in cui le emozioni sono razionate e misurate da un
indicatore, Pipo, un operaio di fabbrica, si innamora di una donna seduta su una
panchina. Farà di tutto per attirare la sua attenzione e sedurla con il suo
"linguaggio".

17. Epirenov |0.15.00 min - Animazione
Regia |Alejandro Ariel Martin
Epirenov è l'ultimo abitante della Terra. Cammina monotono nel deserto vuoto
alla ricerca dei pezzi necessari per costruire un partner. In uno dei suoi soliti tour
scopre un manufatto che cambierà il suo mondo.

4/4

Sala Video Arte
Sabato 10 e domenica 11 luglio

1. Apis Mellifera |00:09:33 min
Regia |Jean-Michel Poulichot
Un'ape vola tra i fiori. Ci nota e ci invita a seguirla nel suo alveare. La colonia
lavora senza curarsi della nascita di uno dei suoi operai. Si perde nelle cornici a
nido d'ape di dimensioni colossali, attratta dalla luce dell'esterno. Ora, è il
momento del primo decollo. Un ottimo inizio verso un nuovo orizzonte. Ci
accompagna, al ritmo del battito delle sue ali, alla scoperta dei fiori e dei loro
segreti.

2. Build Me |00:03:00 min
Regia |Román Reyes

Il cibo ci fa sentire in un modo o nell'altro, quindi lo usiamo consapevolmente o
inconsciamente per modificare il nostro umore. Così, Paula ci racconta le sue
esperienze con il cibo sano e la spazzatura, e come certi cibi la trasportano nei
luoghi del suo passato.

3. Exsistence |00:03:08 min

Regia |Maialen Izurza de Las Rivas

Un riflesso del rapporto intangibile tra natura e umanità. Dalla mescolanza di
movimenti, luce e due corpi che sono come ombre, quello potrebbe essere
chiunque.

4. Three acts for two flowers |00:04:47 min
Regia |Alla Chiara Luzzitelli

Alla dialoga con la natura. Un cortometraggio diviso in tre atti, un racconto,
una breve poesia. Il progetto è un autoritratto, in cui mi interrogo sulla vita
attraverso la natura.

5. Asinara Reframe |00:09:50 min

Regia |Mattia Meloni

Video documentario sperimentale girato tra Stintino e il Parco Nazionale
dell'Asinara (Sardegna) con telecamere 360 e montato come un normale video
16:9 grazie alla tecnologia OverCapture di GoPro. La storia infernale delle carceri
ha preservato la natura paradisiaca dell'isola.
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6. Compendium of the impossible |00:03:35 min
Regia |Andrea Marchese

Un cortometraggio che esplora le relazioni paradossali tra uomo e natura. Con un
approccio ironico e patafisico, vediamo 4 diverse forme di azioni impossibili,
legate ai 4 elementi. Comepdium of the Impossible, è una sorta di omaggio alla
tensione universale a superare i confini del reale e dell'immaginario.

7. Find your soul |00:01:34 min
Regia |Germain lalot

Un viaggio interiore raccontato dal famoso artista cinese Zhang Huan che non
smette mai di cercare ispirazione.

8. Only One World Left |00:03:15 min

Regia |Alican Abacı

Un cortometraggio subacqueo di sensibilizzazione sociale sugli effetti della
plastica monouso sugli oceani.

9. Huo Zhe |00:03:15 min
Regia |Kino Lee
Le mani siamo noi, l'acqua è il modo in cui la vita ci tratta, e noi come
spettatori osserviamo la vita da lontano. Il titolo "Huo Zhe" significa "vivente" in
mandarino.

10. Mirage |00:04:20 min
Regia |Chris May

Mirage è un video musicale astratto che esplora l'equilibrio tra paesaggi
naturali e artificiali. Le tecniche di video-mirroring rivelano momenti intimi
frantumati da cambi di direzione, esponendo la relazione fluida tra armonia e
dissonanza. Spinto da un suggestivo pezzo di musica originale dell'artista.
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Sala Radiodramma
Sabato 10 e domenica 11 luglio

Capitolo I - Prima Parte: “È così che comincia" |06:21 min
Come inizia la fine del mondo? Forse assisteremo ad un’esplosione, una
tempesta solare, un’invasione aliena, o magari una calamità naturale?
Forse, invece, la fine del mondo comincia lentamente, un tassello per volta.
Forse ce l’abbiamo già intorno.

Capitolo I - Seconda Parte: "È così che comincia" |08:20 min
Come prosegue l’inizio della fine? Cosa succede dopo? Cosa significa quel
“post” all’interno dell’espressione “post-apocalisse”? Qual è la differenza
tra sopravvivere e morire?

Scritto da Davide Mela, con la partecipazione di Stefano Accomo, realizzato da Bodega e Grey Ladder.
Ascolta gli episodi successivi su
https://www.spreaker.com/show/postpodcast

