
 

 

 

 

"Ricomincio da cinque" 

Vita e immagini a Roma in analogico e digitale 

 

CORTOMETRAGGI FINALISTI 
 

 
MARGERITA 
Regia: Alessandro Grande Anno di produzione: 2013 (15’) 
Dopo l’ennesimo furto in tram, il rom quindicenne Efrem, ha come incarico quello di tenere 
d’occhio e derubare un appartamento. Una missione che si rivela complicata, quando Efrem 
scopre che la giovane proprietaria condivide la sua stessa passione. 
 
EXPERIMENTAL N.01 
Regia: Stefano Volante Anno di produzione: 2013 (6’12)’ 
Experimental n. 01 segue la metrica della video-arte contemporanea. Si propone come analisi 
visiva di scomposizione del linguaggio cinematografico attraverso la rievocazione del montaggio 
analogico e lineare utilizzando la scena centrale di Roma Città Aperta di Roberto Rossellini del 
1945, girata in via Raimondo Montecuccoli.  
 
COME UN CASTELLO 
Regia: Flavia Montini Anno di produzione: 2013 (12’48’’) 
“Come un castello” è il racconto a più voci di Viale Giorgio Morandi, quartiere alla periferia est di 
Roma, dove in cima a una collinetta, otto grandi edifici disposti a rettangolo, i palazzoni – grigi 
imponenti – appaiono “come un castello”, chiusi in se stessi e isolati dal resto del territorio. I 
racconti di alcuni residenti del quartiere non solo di gravi episodi di violenza e criminalità, di 
abbandono e degrado, ma anche di pomeriggi passati a giocare nel grande cortile, di amicizie 
strette all’ombra dei palazzoni, di solidarietà e di aiuto reciproco. 
 
TRENI 
Regia: Lorenzo J. Nobile Anno di produzione: 2013 (3’)  
Il quartiere visto attraverso la sua ferrovia e i suoi treni. Treni che attraversano la città, treni solo di 
passaggio, partiti per chissà quale città lontana, che sfiorano il quartiere solo per qualche minuto. 
E ancora treni, o meglio “trenini”, che ben conoscono il Casilino e i suoi abitanti; treni su cui 
montiamo quotidianamente per recarci al lavoro o a scuola; treni che, a fine giornata, ci riportano 
qui a casa. 
 
IL MUSICO DEL PIGNETO 
Regia: Giulia Fiume e Dario Eros Tacconelli Anno di produzione: 2013 (11’42’’) 
Le campane rintoccano le 8 d’una nuova giornata. Il musico raggiunge come ogni mattina il posto 
dov’è solito far musica. Quel giorno però qualcosa sconvolge la sua routine: i lavori della metro 
hanno invaso l’intera area, ed è costretto a cercare un altro posto. Dopo ore di ricerche, s’accascia 
sconsolato per terra piangendo sul suo ukulele. Nessun posto pare essere appropriato. Solo una 
magia potrebbe aiutarlo. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
SOPRA ELEVATA 
Regia: Emanuela Liverani Anno di produzione: 2013 (5’40’)’ 
Sulla Via Prenestina c’è un oggetto urbanistico per la viabilità che nessuno vuole più ma che 
eppure è usata ogni giorno da migliaia di automezzi. Stanca di non essere presa in 
considerazione, la sopraelevata decide di parlare, di raccontare chi è veramente invitandoci nel 
suo mondo fatto di sogni, desideri, sofferenze e tentativi di fuga. La sopraelevata diventa così 
Sopra Elevata, un’anima femminile chiusa dentro un’armatura di cemento e metallo. 
 
ALBINO E MIRKO 
Regia: Giovanni Lupi e Roberto Campili Anno di produzione: 2013 (15’)  
Albino ha 90 anni, Mirko 30; cosa hanno in comune? Sono due insegnanti: il primo ha contribuito al 
cambiamento della scuola italiana, il secondo spera di raccoglierne il testimone. L’idea della scuola 
come luogo di civiltà, la semplice complessità dell’impegno sociale in un ambiente difficile come 
quello di Pietralata, un tempo trascurata borgata, oggi quartiere ricco di interessi ma anche pieno 
delle contraddizioni tipiche della nostra società. 
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