
 
 

“ASPETTANDO CORTO DORICO” VENERDI’ 15 NOVEMBRE 

SETTE CORTOMETRAGGI PARLERANNO DI “MIGRAZIONE” PER 

UNA SERATA ALL’INSEGNA DEL DIALOGO INTERCULTURALE E 

DELL’INCLUSIONE SOCIALE 

ALLE 21.00 ALLA CASA DELLE CULTURE DI ANCONA 

  

Venerdi’ 15 novembre alle 21.00 appuntamento, alla Casa delle Culture di Ancona, 

con Aspettando Corto Dorico. Per l’occasione l’Associazione di Promozione 

Sociale Nie Wiem, che co-organizza il festival con il comune di Ancona, presenta una 

selezione di corti italiani sul tema dei migranti. 

Si apre, con Aspettando Corto Dorico, una finestra su una delle realta’ piu’ tragiche 

e dibattute dei nostri giorni, attraverso un percorso che portera’ alla XVI edizione 

(30 novembre – 7 dicembre) di uno dei festival piu’ importanti ed amati del centro 

Italia. 

L’evento è nato grazie al bando “MigrArti – Spettacolo e Cinema”,  che ha stimolato 

tanti giovani registi a raccontare attraverso la forza evocativa e dirompente delle 

immagini questo tema. “MigrArti” ha l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione e 

alla diffusione delle culture di provenienza delle comunità di immigrati stabilmente 

residenti in Italia, nell’ottica dello sviluppo della reciproca conoscenza, del dialogo 

interculturale e dell’inclusione sociale. Negli ultimissimi anni sono stati davvero tanti 

i corti che si sono distinti, per qualita’ cinematografiche e capacita’ di veicolare al 

pubblico la potenza di un messaggio sociale. 

Corto Dorico ne propone una selezione, frutto di un’accurata scelta, fatta tenendo 

conto di tutte le sfaccettature che un tema, cosi’ complesso, porta con sé. 

Dall’emergenza degli sbarchi alle questioni relative all’inclusione sociale e lavorativa, 

dall’urgenza dei diritti alla piaga mai sopita del razzismo. In pochi minuti, come 

spesso solo le immagini e il cinema sanno fare, questi cortometraggi raccontano 

l’urgenza di un tema che si trasforma in una presa di coscienza e un atto di grande 

condivisione sociale. Saranno 7 i cortometraggi a declinare il tema:  Piove di Ciro 

d’Emilio che racconta con grande delicatezza, in soli 7 minuti, un momento di gioia 

di quattro ragazze africane costrette a prostituirsi. 

Frontiera di Alessandro Di Gregorio. Miglior cortometraggio David di Donatello 
2019. Un adolescente al primo giorno di lavoro da necroforo e un ragazzo alla prima 
missione da sommozzatore sono sul ponte di un traghetto diretto a Lampedusa. Non 
si conoscono, ma quando mettono piede sull'isola le loro vite cambiano per sempre: 
uno deve recuperare i corpi dei naufraghi, l'altro li deve 



seppellire. Bismillah di Alessandro Grande,  vincitore del David di Donatello 2018 
per il Miglior Cortometraggio, ha per protagonista Samira, una bambina tunisina di 
10 anni che vive illegalmente in Italia con suo padre e suo fratello che di anni ne ha 
17. Una notte si troverà ad affrontare da sola un problema più grande di 
lei. Valparaiso di Carlo Sironi è incentrato sul disagio senza via di fuga di 
un’immigrata irregolare intrappolata tra un centro di identificazione ed espulsione e 
una gravidanza indesiderata. Eternit firmato da Giovanni Aloi e presentato in 
concorso alla 72esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, 
nella sezione Orizzonti, racconta di Ali, un immigrato tunisino che lavora per 
bonificare il distretto ceramico di Sassuolo in cui l’amianto ricopre i tetti di molti 
capannoni. Futuro Prossimo di Salvatore Mereu, presentato nella sezione Orizzonti 
della 74esima mostra del cinema di Venezia, racconta le tantissme vite invisibili dei 
migranti. Realizzato con gli studenti dell’università di Cagliari è interpretato da attori 
migranti non professionisti.  Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, è stato 
l’unico corto italiano in concorso alla 40° edizione di Clermont-Ferrand nel 2018. 
Protagonista un rifugiato afgano che arriva in Italia con la sua capra per chiedere 
asilo politico. Un funzionario dell’immigrazione sul confine italiano si trova in 
difficoltà non sapendo che cosa fare dell’animale. Il film è basato su una storia vera. 
  
CORTO DORICO XVI EDIZIONE  
Ancona | 30 novembre - 8 dicembre 2019 

direzione artistica Daniele Ciprì e Luca Caprara 

organizzato da Nie Wiem co-organizzato da Comune di Ancona, La Mole 

con il contributo di Mibac Direzione Generale per il Cinema, Regione Marche, Università Politecnica delle Marche 

con il sostegno di Amnesty International Italia, Coop Alleanza 3.0, Marche Tube, Polo9 

con il patrocinio di Fondazione Marche Cultura, Garante Regionale dei Diritti della Persona 

sponsor Astea Energia, CK servizi, Comet RemaTarlazzi, IIK Ancona, Italiana Corrugati,  Lardini, Newtec Electrotechnics, 
Leggi, Sa.Mi Plastic  
partner Cinemaèreale Fondazione Cariverona  
 

in collaborazione con Accademia56, Arci Ancona, Associazione Confluenze, Casa delle Culture, CGS Dorico, Cinema 
Azzurro, Cineteca di Bologna, Fridays for Future Ancona, Fridays for Future Senigallia, Marche Teatro, Museo Statale 
Tattile Omero, Raval  family, UCCA, Zebra Poetry Film Festival, Associazione Il Mascherone, Home movies, Il grande 
Colibrì.  
main media partner Rai Radio 3 

media partner Argo, Corriere Proposte, JAMovie, MovieinMarche, Radio Arancia Network, Radio Linea, Urlo 

main partner  tecnici  Industria dolciaria Giampaoli, Conero Car, Libreria la Feltrinelli Ancona, Villa e Cantina Malacari 
partner tecnici FilmFreeway, Oh che bel castello, S.E.F Stamura,  Pasticceria Foligni, Rai Cinema, Torino Short Film 
Market 
Il CineVillaggio è ideato e realizzato con Raval Family 

La residenza del festival Grand Hotel Palace    
Il ristorante del festival Ristorante Stamura 

grazie per le Giurie Giovani agli IISS di Ancona Ipc-Ipsia Podesti-Calzecchi-Onesti, Istvas Vanvitelli Stracca-Angelini,  Itis 
Volterra-Elia, Licei Galilei, Mannucci, Rinaldini, Savoia-Benincasa 

Grazie alla collaborazione di AV Service, Archimede Film, Arci Movie, Cineteca di Bologna, Clipper Media, Dispàrte, 
Europictures, IWonder Pictures, mk2 Films, Officine Mattòli Produzione, Officine Ubu, Reading Bloom, Rodaggio Film, 
Surf Film, Istituto Luce,  Vivo Film.  

  

www.cortodorico.it 
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