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EMILIOGUIZZETTIͲ(Bergamo15Ͳ02Ͳ1975)laureato

CORPODIGUERRAͲ

al Dams di Bologna ha diretto sceneggiati radiofonici
per emittenti nazionali, opere teatrali, cortometraggi
e documentari. La sua opera più nota è / ƌĂŐĂǌǌŝ ĚĞů
^ĂůǀĞŵŝŶŝ, docufilm sulla tragedia aerea del 6
dicembre1990.

Regia:
PierantonioLeidi
Produzione:
PierantonioLeidi
Durata:
00'50"ͲAnno2001

SINOSSIPochisecondiperdescrivereleviolenzedella
guerra.Mai"grandicapi",colorochehannoinmanoil
destino delle nazioni, possono fermare i conflitti con
un“clic”.

MR.DENNISͲ


PERDUTAMENTEͲ
Regia:
EmilioGuizzetti
Sceneggiatura: CaterinaPin,EmilioGuizzetti
Fotografia:
MicheleD'Attanasio
Montaggio:
CorradoIuvara,RiccardoRossi
Scenografia:
SilviaCremaschi
Musica:
AntonioBrena
Interpreti:
GiovanniLocatelli,SergioAlgeri,

LucianoTogni,GiovannaRota

Negroni,MarcoMarchesi
Produzione:
TraiettorieInstabili
Durata:
5'ͲAnno2015/2016

SINOSSI Italia 1941. In un ospedale militare un
giovane soldato osserva i compagni feriti. Attraverso
laradioeigiornaligiungonogliechidellapropaganda
fascista che esalta le vittorie delle truppe italiane in
Dalmazia. La percezione della realtà muta però
repentinamente…
















PIERANTONIO LEIDIͲ  Presenta nel 1978 al Cine
Club Bergamo il suo primo documentario, "Bergamo:
ieriͲoggi", girato con pellicola Superotto. In seguito
realizzaaltricortometraggi,tracui"Imestieri"(1980),
"Oltre lo spettacolo" (1983), "Il burattinaio" (1984),
"Creativo autunno" (1987). Sempre attivo nel Cine
ClubepoinelCinevideoClubBergamo,conl'avvento
del mezzo elettronico si dedica anche alla
realizzazione di videoclip che ottengono importanti
riconoscimenti. Oggi la sua produzione comprende
numerosi generi: arte, storia, società, tradizioni e
sociale.

Regia:
PierantonioLeidi
Musica:
NorbertoTarenghi
Montaggio:
PieroCavalli
Produzione:
PierantonioLeidi
Durata:
5'ͲAnno2011

SINOSSI  Un ritmo sonoro e costante accompagna il
movimento meccanico di sinistre marionette che
sembrano guidate da una direttiva celeste che le
rendeinstancabili.













MARCOMARCASSOLIͲ NatoaBergamonel1978.
Laureato in Discipline dello Spettacolo presso
l'Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia. Si è
affermato come autore di spot pubblicitari, video
commerciali e come assistente di regia anche per
registi famosi. Nel 2009 fonda la "Yanzi Creative",
società di videoproduzioni che ha al suo attivo lavori
in Italia ed anche all'estero, passando attraverso
svariati settori: dallo sport all'arte, dal food alla
musica.

GAMEISOVERͲ
Regia:
Disegni:
Animazione:
Musica:
Produzione:
Durata:
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MarcoMarcassoli
AndreaMastrovito,DavideBerardi
LucaSalmaso
MaurizioMalagnini
OfficinaDellaComunicazione
2'29"ͲAnno2007
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SINOSSI  Nell'era di internet e del digitale, il confine
tra reale e virtuale si assottiglia sempre più fino a
diventareindefinito.Ementresiamoconvintidipoter
controllare il virtuale, scopriamo che quest'ultimo in
realtà sta progressivamente penetrando nelle nostre
vite,sostituendosialreale.Cosìunragazzino,mentre
sta giocando ad un videogioco, dimentica di trovarsi
nella propria camera, con risultati assolutamente
imprevedibili.

501A.C.Ͳ

FRANCO VALTELLINAͲ  A partire dal 1986 inizia la
carrieracomeoperatorevideo.Nel1991sioccupadi
mixer video presso le reti Fininvest. Nel 1998 fonda
"VIDEOVAL produzioni", ditta individuale che si
occupa dei diversi aspetti del settore audiovisivo:
documentari, spot pubblicitari, filmati corporate,
eventisportivi,spettacoli,ecc.
Il suo ricco curriculum video annovera diverse
collaborazioni importanti: RAI, Mediaset, SKY, J.A.S.
art,AbuDhabiToureDubaiTour,ARTEDANZA.


MECCANOTECNICAͲ

Regia:
MarcoMarcassoli
Soggetto:
PaoloBianchi,MarcoMarcassoli
Fotografia:
MassimoAlborghetti
Interprete:
DeborahCotich
Timelapse:
PaoloBianchi,MarcoMarcassoli
Produzione:
YanziCreative
Durata:
2'48"ͲAnno2011

SINOSSIUnomaggioaBergamo:unvideoperrivivere
ilmitodellasuafondazione,neltentativodirenderlo
attuale e di entrare a far parte della splendida Storia
diquestacittà.

MILANOCITYSIGHTSEEINGͲ

Regia:
Produzione:


FrancoValtellina
VIDEOVALproduzioni

ͲCORPORATEVIDEOͲ
Durata:

3'03"ͲAnno2016



SINOSSI Video di presentazione della società
bergamasca, leader mondiale nella produzione di
attrezzatureperlarilegaturaautomaticadilibriconla
tecnicadellepaginecuciteafilo.


ͲPEOPLE&KNOWHOWͲ
Durata:

Regia:
MarcoMarcassoli
Soggetto:
MarcoMarcassoli,MaxeNick
Fotografia:
GianniGaudenzi
Produzione:
YanziCreative
Durata:
3'10"ͲAnno2016

SINOSSILaperplessitàdelturistastranierochevisita
perlaprimavoltal'Italia.

GREASEͲSUNROOTͲ

1'25"ͲAnno2016



SINOSSIFilmatoemozionalerealizzatoperlasocietà
Meccanotecnica, con tecnica di montaggio per
analogiadiforme,movimento,colori.

Ͳ1LAYFLATͲ
Durata:

1'12"ͲAnno2016



SINOSSIPrimodiunaseriedispotperpromuoverela
qualitàeleproprietàdeilibricucitiafilo.
Inquestosievidenzialaproprietàdiplanarità,ovvero
lacapacitàdirimanereapertosuunasuperficiepiana.

Regia:
MarcoMarcassoli
Fotografia:
FrancoValtellina
Produzione:
YanziCreative
Durata:
3'21"ͲAnno2015

SINOSSISimpaticotributoadunascenadelfilmcult
deglianni'70,conuninterpreteimpensabile.














Ͳ2LONGEVITYͲ
Durata:

1'06"ͲAnno2016



SINOSSIInquestospotsipromuovelalongevitàdiun
librocucito,fattoperduraregenerazioni.


Ͳ3HANDLINGͲ
Durata:

1'29"ͲAnno2016



SINOSSI In quest'altro si rimarca la capacità di
apertura a 360° del libro cucito a filo, e la facilità di
esseretenutocomodamenteconunasolamano.
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SINOSSILaCivicaBiblioteca“AngeloMai”diBergamo
detiene un patrimonio di beni, non solo librari, di
primariaimportanzaepreziosità,edècollocatainun
edificiodirilevantevaloreartisticoestorico,nelcuore
del centro monumentale della città. Essa vanta una
storialungaduesecoliemezzo,egodeperleproprie
raccolte di vastissima considerazione a livello
internazionale. La conservazione e valorizzazione dei
materiali a livello specialistico si coniuga con una
brillanteprogrammazionedieventiculturaliedidattici
che forniscono un’osmosi vitalissima con il dibattito
culturalelocale,nazionaleeinternazionale.
Tutto ciò viene narrato e mostrato nel film in una
forma consona al fascino del Palazzo Nuovo e dei
preziosi materiali che vi sono custoditi, per
coinvolgere in maniera sempre più stretta abitanti e
visitatoridiBergamonellascopertadiquestitesori.

VUOTOAPERDEREͲ

Ͳ4LAYFLATͲ
Durata:

1'50"ͲAnno2017



SINOSSIInquest'ultimosiribadiscelacapacitàdiun
librocucitoafilo,dirimanereapertosuunasuperficie
piana.


APPGENERATION(TRAILER)Ͳ
Regia:
Assist.Regia:
Sceneggiatura:
Soggetto:
Fotografia:
Interpreti:

Produzione:
Durata:

FrancoValtellina
UmbertoDaRe
GruppoVideoLab
UmbertoDaRe
FrancoValtellina
MargheritaMassazza,Valentina
Testa,IlariaBuccisano
GruppoVideoLab
1'16"ͲAnno2017



Regia:
GigiCorsetti
Soggetto:
EmilioMoretti
Sceneggiatura: GigiCorsettieGruppoVideoLab
Fotografia:
FrancoValtellina
Montaggio:
FrancoValtellina
Musica:
FilippoBarcatta
Interprete:
FiorellaLilli
Produzione:
CinevideoClubBergamo
Realizzazione: GruppoVideoLab
Durata:
2'05"ͲAnno2014

SINOSSI  Una donna sola, con teli bianchi copre
mobili, quadri e oggetti che ricordano la sua vita e i
vari periodi di vacanze con la famiglia. Sta partendo
per un lungo viaggio, forse. O si sta per trasferire in
un’altracasa...Igestisiincrocianoconipensieri,che
portanoalsuorapportoconilmarito.Emergonocosì
sentimenticontrastanti.
Dopounaultimaocchiataall’appartamento,oratutto
“vestito” di bianco, e un ultimo pensiero, la donna si
avvia convinta alla porta. L’ultimo sguardo è rivolto
allo spettatore, e con quello ci mostra per la prima
voltalaterribileverità.















SINOSSITrelicealiaffrontanoleproblematichedella
crescita in una società di effimeri valori e identità
celatedietroprofilisocial,chatedapplicazioni.















LUIGI CORSETTIͲ  (San Benedetto del Tronto, AP Ͳ
1954). Laurea in Psicologia presso l’Università di
Padova nel 1978. Nel 1981 è socio fondatore della
“CooperativaMultimagine”diBergamo.Èconsulente
di scuole e organismi scolastici per la “didattica della
comunicazione visiva e audiovisiva” e responsabile di
corsielaboratorisulletecnicheaudiovisive.

SCRIGNODELLAMEMORIAͲ
Regia:
Sceneggiatura:
Fotografia:
Montaggio:
Produzione:
Realizzazione:
Durata:


GigiCorsetti
GigiCorsetti
VittorioMiccichè
MassimoMannucci
CivicaBiblioteca"AngeloMai"
Multimagine
15'27"ͲAnno2008

4



SABATO2SETTEMBRE




anche se in questo caso ho preferito bloccarla e
"giocare"conlelenti,pertornarequantopiùpossibile
alla verità storica e al dramma inerente alla scena.
Tutto quello che puoi vedere qui è veramente
accaduto, in ogni singolo dettaglio: a mio avviso
rappresenta uno degli aspetti più drammatici della
primaguerramondiale.


















MASSIMOALBORGHETTIͲNatonel1974aCisano
Bergamasco. Curioso e creativo, ama tutte le forme
d’arte che gli consentano di esprimere la propria
vogliadifare.Cuocodiprofessione,daoltrevent'anni
è filmmaker conosciuto e stimato. Continua a
frequentarecorsi,perchèaffermacheilmigliormodo
per apprendere, oltre al fare, è conoscere gli autori
che ci circondano. Ha frequentato corsi di Ermanno
Olmi, Franco Ferrini, Theo Angelopoulos. Premi,
critiche e riconoscimenti hanno sempre coronato le
sue produzioni. Da ricordare nel 2001 il "Premio
Claudio Pastori" (Casteggio Ͳ Pavia) come miglior
giovanefilmmakerFEDICdell'anno.

LASPREMUTA(IRA)Ͳ

OMARPESENTIͲNatoaBergamonel1977.Regista
dipubblicità,documentari,cortometraggi.Animatoda
una fortissima passione per il cinema, decide di
mettersi dietro la macchina da presa girando diversi
cortometraggi;passapoialdocumentarioesiafferma
nella regia di spot, content per il web e corporate
movie. Dal 2016 è membro di AIR3, Associazione
ItalianaRegisti.

(UN)USEFULMINDͲ
Regia:
OmarPesenti
Sceneggiatura: MassimoVavassori,OmarPesenti
Fotografia:
MarcoMalizia
Musica:
DanieleZandara
Montaggio:
MatteoMossi
Interprete:
YuriPlebani
Suono:
MarcoMancini
Durata:
9'29"ͲAnno2010

SINOSSIFarelaguardianotturnapuòessereillavoro
perfetto per cercare rifugio dal caos quotidiano,
soprattutto se si soffre della sindrome ossessivoͲ
compulsiva.Maancheall'internodiunufficiodeserto
larealtàesternapuòirrompereedistruggereilpiccolo
mondodivetrotantofaticosamentecostruito...

TOMMASO(TRAILER)Ͳ
Regia:
OmarPesenti
Sceneggiatura: OmarPesenti,LucaSalmaso,

ElisabettaSola
Fotografia:
MarcoLamera
Musica:
DanieleZandara
Montaggio:
LucaSalmaso
Suono:
MarcoMancini
Durata:
1'12"ͲAnno2013

SINOSSI Trailer del documentario "Tommaso",
realizzato in occasione della beatificazione di Fra
TommasodaOlera

INTRINCEA(LASCENADELLAFUCILAZIONE)Ͳ

Regia:
MassimoAlborghetti
Sceneggiatura: MassimoAlborghetti
Fotografia:
MassimoAlborghetti
Musica:
MaurizioBellini
Montaggio:
MassimoAlborghetti,PieroCavalli
Interpreti:
LuciaSecomandi,MicheleIacoviello,

MonicaVecchiotti,AntonellaMarchesi
Produzione:
DProduction
Durata:
06'40"ͲAnno2016

SINOSSI  Una donna ed un uomo si incontrano di
notte in un bar. Due persone solitarie che faranno
uscireveritàscomode.


Regia:
OmarPesenti
Sceneggiatura: MicheleDanesi,ElisabettaSola
Fotografia:
MarcoMalizia
Montaggio:
LucaSalmaso
Interpreti:
EnricoBergamasco

AlessandroDelGobbo
Suono:
NicolaGualandris
Produzione:
OfficinadellaComunicazione
Durata:
4'16"ͲAnno2016

SINOSSI  Probabilmente la scena migliore che abbia
maisparato.Tendoaspostarelafotocameramolto,
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CUOREDIPEZZA(ACCIDIA)Ͳ

DONATOͲ

Regia:
MassimoAlborghetti
Sceneggiatura: MassimoAlborghetti
Fotografia:
MassimoAlborghetti
Musica:
MatteoPerego
Montaggio:
MassimoAlborghetti,PieroCavalli
Interpreti:
PietroGhislandi,LauraMola,

AlessandraMilone
Produzione:
DProduction
Durata:
10'ͲAnno2015

SINOSSIPietroNerzi,famosocaratteristaventriloquo,
èobbligatoadaffrontareungrossoproblema.Riuscirà
adagireoprecipiterànell’accidia?














LIVIOFORNONIͲNatoaBergamonel1979,iniziaa
realizzare video da autodidatta attorno al 2001. Nel
2007 fonda l’associazione Altra Civiltà allo scopo di
dar vita a produzioni  video sperimentali e di ricerca.
Tra il 2008 ed il 2010 vive presso una tribù in Nuova
Guinea esplorando così il mondo “selvaggio”. Tra il
2012 ed il 2014 vive per periodi vari a New York,
esplorandocosìilmondo“civilizzato”.Dientrambele
esperienze sono in cantiere due documentari
colossali. Salvo imprevisti pensa di concludere in
futuro questa “trilogia umana” realizzando un film
sull’esplorazione spirituale. Tra una produzione e
l’altrasimantieneinformarealizzandovideominorie
videoclip.

DEATHTRIPͲ

Regia:
LivioFornoni
Musica:
GianlucaPiretti
Produzione:
AltraCiviltà
Durata:
3'55"ͲAnno2016

SINOSSI  Videoclip realizzato per Gianluca Piretti nel
ruolodiunquarantenneesauritoincompetizionecon
unbambinostronzo.
Il video tratta il tema del disincanto in età adulta e
ricordacheancheipeggiofallitisonpartitidainfanzie
promettenti.


ALTRACIVILTA'(PRESENTAZIONE)Ͳ
Regia:
LivioFornoni
Produzione:
AltraCiviltà
Durata:
2'10"ͲAnno2016

SINOSSI  Breve videoͲpresentazione che mescola
spezzoni di tre videoclip dall’influenza esotica che è
poilacaratteristicastoricadiAltraCiviltà.

BOMARZOͲILSACROBOSCOALCHEMICO(TRAILER)Ͳ
Regia:
LivioFornoni
Produzione:
AltraCiviltà
Durata:
1'56"ͲAnno2017

SINOSSI  Documentario che svela i passaggi psichici
occultati nei celebri "mostri" del Sacro Bosco di
Bomarzo, un giardino del '500 che è insieme tomba
d'amore,dimorafilosofaleecamminoiniziatico.























Regia:
LivioFornoni
Musica:
PinkFloyd
Produzione:
AltraCiviltà
Durata:
8'51"ͲAnno2015

SINOSSI  Death trip “The wheel of becoming” è un
videosuldiveniredellecoseattraversolevicissitudini
dellacarne.
E’unaspeciedipoesiavisivasumusicadeiPinkFloyd.
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LUCAFERRIͲ(Bergamo,1976)Sioccupadiimmagini
eparole.Autodidatta,dal2011sidedicaallascrittura,
allafotografiaeallaregiadifilmpresentatiinfestival
nazionaliedinternazionali.
Il suo primo lungometraggio di finzione, ďĂĐƵĐ,
uscito in sala nel 2015, è stato presentato al "Torino
Film Festival" ed al "Festival Internacional de Cine de
MardelPlata"inArgentina.

COLOMBIͲ
Regia:
LucaFerri
Sceneggiatura: LucaFerri
Fotografia:
PietroDeTilla,GiuliaVallicelli,

AndreaZanoli
Montaggio:
StefanoP.Testa
Interpreti:
AnnunciataDecò,GiovanniColombi,

DarioBacis
Suono:
GiuliaLaMarca
Produttore:
AndreaZanoli
Produzione:
Lab80film,ENECEfilm
Durata:
20'ͲAnno2016

SINOSSI  Una coppia d’innamorati trascorre insieme
unsecolodivitamentrelemode,glioggettieifilmsi
susseguonoinunalentaedinesorabilediscesaversoil
raccapriccio. La loro ossessione per i pomelli
ottagonali delle caffettiere e per il design anonimo li
accompagnerà lungo il passare delle decadi.
Invecchiandoeperdendolentamenteleforze,mamai
la lucidità, preferiranno escludere il mondo,
oscurando e sigillando le persiane della loro
abitazione e rinchiudendosi in loro stessi, sfogliando
vecchieenciclopediedianimaliestinti.

NOTE DI REGIA  Colombi è una riflessione sul secolo
appena trascorso e sulla precisa volontà di due
personedinonadattarsiaicambiamentichelasocietà
impone. Raccontando un sentimento puro come
l’amore,ilfilmciintroduceinununiversointimofatto
di piccoli gesti e scelte radicali, in cui l’isolamento
restal’unicapossibilitàdisopravvivenza.
LucaFerri
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