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"CORTI D'AUTORE"






PIERANTONIO LEIDIͲ  Presenta nel 1978 al

LUIGICORSETTIͲ(SanBenedettodelTronto,

Cine Club Bergamo il suo primo documentario,
"Bergamo: ieriͲoggi", girato con pellicola
Superotto.Inseguitorealizzaaltricortometraggi,
tra cui "I mestieri" (1980), "Oltre lo spettacolo"
(1983), "Il burattinaio" (1984), "Creativo
autunno" (1987). Sempre attivo nel Cine Club e
poi nel Cinevideo Club Bergamo, con l'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,tradizioniesociale.


AP Ͳ 1954). Laureato in Psicologia presso
l’UniversitàdiPadovanel1978.Nel1981èsocio
fondatore della “Cooperativa Multimagine” di
Bergamo. È consulente di scuole e organismi
scolastici per la “didattica della comunicazione
visiva e audiovisiva” e responsabile di corsi e
laboratorisulletecnicheaudiovisive.


VUOTOAPERDEREͲ


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,quadrieoggettichericordanolasuavita
e i vari periodi di vacanze con la famiglia. Sta
partendoperunlungoviaggio,forse.Osistaper
trasferireinun’altracasa...Igestisiincrociano
conipensieri,cheportanoalsuorapportoconil
marito.Emergonocosìsentimenticontrastanti.
Dopo una ultima occhiata all’appartamento, ora
tutto“vestito”dibianco,eunultimopensiero,la
donna si avvia convinta alla porta. L’ultimo
sguardoèrivoltoallospettatore,econquelloci
mostraperlaprimavoltalaterribileverità.


CORPODIGUERRAͲ


Regia:
Produzione:
Durata:

PierantonioLeidi
PierantonioLeidi
00'50"ͲAnno2001



SINOSSIPochisecondiperdescrivereleviolenze
della guerra. Ma i "grandi capi", coloro che
hanno in mano il destino delle nazioni, possono
fermareiconflitticonun“clic”.


MR.DENNISͲ


Regia:
Musica:
Montaggio:
Produzione:
Durata:

PierantonioLeidi
NorbertoTarenghi
PieroCavalli
PierantonioLeidi
5'00"ͲAnno2011



SINOSSI  Un ritmo sonoro e costante
accompagna il movimento meccanico di sinistre
marionette che sembrano guidate da una
direttivacelestechelerendeinstancabili.
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FRANCO VALTELLINAͲ  A partire dal 1986

OMAR PESENTIͲ  Nato a Bergamo nel 1977.

inizialacarrieracomeoperatorevideo.Nel1991
sioccupadimixervideopressoleretiFininvest.
Nel 1998 fonda "VIDEOVAL produzioni", ditta
individuale che si occupa dei diversi aspetti del
settore audiovisivo: documentari, filmati
corporate, spot pubblicitari, eventi sportivi,
spettacoli,ecc.
Il suo ricco curriculum video annovera diverse
collaborazioni importanti: RAI, Mediaset, SKY,
J.A.S. art, Abu Dhabi Tour e Dubai Tour,
ARTEDANZA.


Regista di pubblicità, documentari, cortomeͲ
traggi.Animatodaunafortissimapassioneperil
cinema,decidedimettersidietrolamacchinada
presagirandodiversicortometraggi;passapoial
documentario e si afferma nella regia di spot,
contentperilwebecorporatemovie.Dal2016è
membrodiAIR3,AssociazioneItalianaRegisti.


IN TRINCEA  (PICCOLE STORIE DELLA GRANDE
GUERRAͲLASCENADELLAFUCILAZIONE)Ͳ


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

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

SINOSSI  Un giovane studente rievoca gli orrori
della Grande Guerra addentrandosi nelle vite
degliuominisconvoltidalleviolenzedellatrincea...
Il corpo a corpo, gli ospedali, la diserzione. La
lotta per la sopravvivenza affrontata con una
crocesulpettoeunapistolatralemani...


APPGENERATIONͲ


Regia:
FrancoValtellina
Assist.Regia: UmbertoDaRe
Sceneggiatura: GruppoVideoLab
Organizzazione:CinevideoClubFEDICBergamo
Fotografia:
FrancoValtellina
Soggetto:
UmbertoDaRe,ValentinaTesta
Montaggio: FrancoValtellina
Interpreti:
MargheritaMassazza,Valentina

Testa,IlariaBuccisano
Produzione: GruppoVideoLab
Durata:
29'00"ͲAnno2018

SINOSSI  Tre liceali affrontano le problematiche
della crescita in una società di effimeri valori e
identità celate dietro profili social, chat ed
applicazioni.


ITALIA70(10ANNIDIPIOMBO)Ͳ


PIAZZAFONTANAͲTRAILER1Ͳ

(1'00")



PIAZZAFONTANAͲCOSTRUZIONEDELLABOMBAͲ (1'58")


STRAGEDIPIAZZADELLALOGGIAͲ

(3'47")



ALDOMOROͲTRAILER3Ͳ

(1'00")












Regia:
OmarPesenti
Sceneggiatura: MicheleDanesi,OmarPesenti,

MassimoVavassori
Fotografia:
MarcoMalizia
Scenografia: LivioFornoni
Montaggio: LucaSalmaso
GraficDesign: AnitaVerona
Suono:
NicolaGualandris
Produzione: OfficinadellaComunicazione
Durata:
7'45"ͲAnno2018





SINOSSI  Una stagione di sangue segnata da
bombe,attentati,stragierapimenti,inun'Italia
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ostaggiodellalottaarmataedell'eversionenera.
Dieciannidistoriacomune,percapirecomesia
stato possibile sopravvivere all’epoca più buia
delnostroPaese…






qualelostregonedall’altodiunatorredirigeun
frenetico rituale. Poi, durante la costruzione
dellascenografia,cercaredicamuffareleluci,le
impalcature ed altri elementi fuori contesto ci
stava facendo perdere tempo, allora abbiamo
decisodiambientareiltuttoinunoscenariopost
nucleare,disseminandoilsetdirifiutiurbani.
Il cambio di soggetto ha dato improvvisa libertà
anche al resto della lavorazione, portando
variazioni nei costumi, nelle coreografie e nella
musica(sostituitainultimodallacolonnasonora
delfilm“Quellungovenerdìsanto”),dandocosì
vitaall’ibridostiledelvideo.
Survivorsharichiestoduesolegiornatediriprese
ma oltre un mese di intensi preparativi. Tutto è
documentato nel video “the making of
Survivors”, il cui link è presente nelle info del
videostessosuYoutube.




LIVIO FORNONIͲ  Nato a Bergamo nel 1979,
iniziaarealizzarevideodaautodidattaattornoal
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
esplorandocosìilmondo“selvaggio”.Trail2012
ed il 2014 vive per periodi vari a New York,
esplorando così il mondo “civilizzato”. Di
entrambe le esperienze sono in cantiere due
documentari colossali. Salvo imprevisti pensa di
concludere in futuro questa “trilogia umana”
realizzando un film sull’esplorazione spirituale.
Traunaproduzioneel’altrasimantieneinforma
realizzandovideominorievideoclip.








SIMONE D'AMORAͲ  Nato nel 1998, ha una
passionesmisurataperl'arte,inparticolareperil
teatro ed il cinema. Fin da piccolo ha iniziato a
recitare in oratorio, maturando la decisione di
coltivarequestapassione.Hastudiatoedancora
stastudiandopermiglioraresempredipiùlasua
tecnicaespressivaperdiventareil"migliorattore
universale".

CINEMA,NOIEDIOͲ

SURVIVORSͲISOPRAVVISSUTIͲ


Regia:
LivioFornoni
Fotografia: MarcoMalizia,LivioFornoni
Coreografia: SaraBattisti,MartaScolari,

ElisaCaldara
Produzione: AltraCiviltà
Durata:
6'16"ͲAnno2017

SINOSSIVideoͲmusicalambientatonell’erapost
atomica, in un villaggio di sopravvissuti alla loro
primaalbainunmondoormaideserto.

PRESENTAZIONE In origine l’unico elemento del
mondo civilizzato presente nel video doveva
essere il sintetizzatore moog, misteriosamente
entratoinpossessodiunatribùdiselvaggi,conil



Regia:
SimoneD'amora,

MassimoAlborghetti
Interprete:
SimoneD'amora
Durata:
2'01"ͲAnno2018

PRESENTAZIONEIlcortometraggio"Cinema,Noi
ed Io" é frutto dell'espressione depressa e
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stressatadiunragazzodi20annichedopouna
seriedieventipocopiacevolimanoncatastrofici,
decidediaprirsiall'arteericominciaredazero.
Come? Semplicemente scrivendo, recitando e
suonando, così la sua natura lo accompagna
attraverso la vita e lo aiuta a superare questi
'traumi'chepianopianosvaniscono.
Ho deciso di creare un cortometraggio poiché
rivedendolo a distanza di tempo, avrei tenuto
ricordo indelebile della mia esperienza poco
solare,lontanadallamiaviamaestraetriste.
Ciò mi aiuta come un insegnante a non
commettere più gli stessi errori e a percorrere
passidiversi,migliori.
Guardandolo, mi suscita sempre un po' di
vergogna e imbarazzo ma non nego che quello
ero io, e mi amo per ciò che sono anche se ho
sbagliato,dellevolte.























ANDREA CARSANAͲ  Classe 92, divora per
anni film d'autore europei ed asiatici, per poi
viraresull'undergoundamericano.
Appassionatoedimpegnatoperlavoroneimedia
inizia a cimentarsi nella scrittura di brevi
sceneggiature che analizzano la figura postͲ
adolescenziale.

STEFANO BARCELLAͲ  Classe 92, appassioͲ
natodifotografia,cinemaemusica,intornoai20
anni comincia ad interessarsi agli aspetti tecnici
nellaproduzionedimaterialeaudiovisivo.

OPENMINDSͲ


Regia:
AndreaCarsana,StefanoBarcella
Sceneggiatura: AndreaCarsana
Musica:
MatildeFerrari
Montaggio: AndreaCarsana,StefanoBarcella
Interpreti:
BeatriceBomei,DavideGrigis
Durata:
9'55"ͲAnno2018

SINOSSIUnlocalenotturno,lui,lei,duesguardi,
più pensieri, un social network che legge nella
mente.
Un risveglio, due menti che possono specchiarsi
l’unaconl’altra.
La sensazione che qualcosa ci stia dando tanto
ma(forse)togliendotutto.
Un futuro vicino o lontano, una riflessione
necessaria.
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"INCONTRO CON L'AUTORE"

MASSIMO ALBORGHETTIͲ  Nato nel 1974 a Cisano
Bergamasco.Curiosoecreativo,amatutteleformed’arteche
gliconsentanodiesprimereilproprioestro.Dapiùdivent'anni
èfilmmakerconosciutoestimato.
Oltreallagrandepassioneperilcinema,amamoltolaletturae
sidilettaanchenellascritturadiraccontiestorie,dacuispesso
traeispirazioneperlarealizzazionedinuovivideo,ilcheloha
portato, nel 2009, alla pubblicazione del suo primo romanzo
daltitolo“Lemaniaddosso”,presentatoal“CaffèLetterario”di
Bergamo,inunaserataaluidedicata.



TIENIMILAMANOͲèilsuonuovoromanzo,pubblicatoloscorsomesediMarzo.


















La vita di quattro persone cambia nell'arco di una settimana invernale pre-natalizia.
Tazio, bellissimo ragazzo, non vedente da pochi anni, affronta le difficoltà della sua nuova
condizione.
Elisabetta, giovane donna misteriosa, arriva in città dopo essersi dileguata senza spiegazioni.
Pamela, professoressa dura e pratica, è costretta ad affrontare il suo passato.
Lele è il giovane gestore di un caotico negozio, dove la vita procede senza apparenti sorprese.
Le vite dei quattro personaggi si incrociano in un susseguirsi di esperienze e rivelazioni, con colpi
di scena ed incastri imprevedibili.
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"CINEMA D'AUTORE"

MASSIMOALBORGHETTIͲ


NasceaCisanoBergamasco(BG)il21Agosto1974
Cuoco di professione, da più di vent’anni è filmmaker
conosciutoestimato.
Curioso e creativo, ama tutte le forme d’arte che gli
consentanodiesprimerelapropriavogliadifare.
Poichéritienecheilmigliormodoperapprendere,oltrealfare,
èconosceregliautorichecicircondano,hafrequentatocorsidi
regiatenutidaErmannoOlmi(aBassanodelGrappanel1995),
da Theo Angelopoulos (a Firenze nel 1996) e di sceneggiatura
tenutodaFrancoFerrini(aPisanel2003).
Nel1999divienesociodelCinevideoClubBergamo(affiliatoFedic)incuihasvoltoilruolodidocentenei
varicorsiteoricoͲpraticie,peroltreundecennio,haricopertolacaricadiVicepresidente.
Harealizzatocortometraggielungometraggi,vincitorie/oselezionatiin
numerosiconcorsinazionali.
Nel 1990, appena sedicenne, coinvolge parenti ed amici nella
realizzazione del suo primo film “Campo di papaveri“, della durata di
oltre3ore,giratoconvideocameraVHS,cuiseguenel1991“Incubo”(di
2 ore) e, dal ’92 al ’95, una quindicina di medio metraggi,
sperimentandosemprenuovetecniche.
Nel1995,dopoaverfrequentatoilcorsodiErmannoOlmi,realizzaben
quaranta corti (da 30” a 5’) oltre a “Vademecum” e “Jack è tornato”,
duefilmdifantascienzaepsicologia.
Nel 1998 “Sguardo irreale“  sancisce il passaggio al formato SͲVHS e
“Pausa caffè” (2’30”) è  selezionato a “Cortometraggio 98” fra 350
opereinternazionali.

Nel2000passaalsupportodigitalee“Squillo“(5’)vinceil1°premioex
aequoalconcorso“Fedic"diBergamo,“Acquaacquetta”vincelagaratra
spotsuprodottiimmaginariindettadaDomenicain.
A marzo 2001 al “Concorso Nazionale del Cinema Indipendente” di
Casteggio (PV) riceve il  Premio “Claudio Pastori” come miglior giovane
filmmakerdell’annoedanovembretermina“Nonguardare”(80’)unfilm
digenerepsico/giallo/drammatico.
Nel2003con“Maura&Pino”(3’)vinceilprimopremioalconcorso“Le
vie del fumo“ di Reggio Emilia e “Un altro passo”  viene selezionato al
“Videofestival”diCanzo(CO)
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Nel 2008 “La sposa vergine” (18’) è selezionato al
“ValdarnoCinemaFedic”e“Ilsegno”ètrai44video
ammessi al concorso “Videominuto” di Prato,
selezionati tra le 340 opere presentate. A ottobre
con “Ovatta” è il vincitore del concorso “DisͲabili o
DisͲabilitati?” promosso dalla associazione “INͲ
OLTRE”diBergamo.
Nel2009,adottobre,laprimadi“Sanguepuro”,un
film in costume del settecento che l’anno
successivo, a maggio, è tra i video in concorso al
“TenebriaFilmFestival”diRioneroinVulture(PZ)ad
ottobre.
Nel 2013, a maggio, allo "Spazio Polaresco" di
Bergamo,laprimadelfilm"LogicaFollia"(97'),acui
fa seguito nel novembre 2015 "Lettere d'amore"
(96')e,adaprile2018,"Lamascheraumana"(77').










LAMASCHERAUMANAͲ


Regia:
MassimoAlborghetti
Sceneggiatura: MassimoAlborghetti
Musica:
MatteoPerego,MaurizioBellini
Montaggio: MassimoAlborghetti,

PieroCavalli
Fotografia:
MassimoAlborghetti
Interpreti:
IreneMannino,GianfilippoBaio,

MirkoPianetti,LindaGalliani,

LauraMola,LeonardoMazzoleni
Produzione: MAProduction
Durata:
77'ͲAnno2018

SINOSSI  Il giovane Marco cresce con il viso
coperto da una maschera. Rosa, sua madre, lo
proteggeinquestomododapossibiliangheriee
pregiudizi. Ma la ricerca di sé stesso, della
propriaidentità,superaqualsiasimaschera.
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