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Iniziativa realizzata nell’ambito del
Piano Nazionale Cinema per la 
Scuola promosso da

Organizzato da

In collaborazione con



è un progetto sostenuto dal Ministero dell’Istruzione 
e dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo inserito 
nell’ambito di Artinvita - Festival Internazionale degli 
Abruzzi e organizzato in collaborazione con Théâtre de 
Léthé à Paris - Collectif 2 Plus, Balkan Film Food Festival, 
il Circuito di sale Ciackcity Cinema e la Biennale MArteLive.

Balkan Cinema Express è un concorso di cortometraggi 
balcanici che avvicina i giovani studenti all’arte del cinema 
ponendoli a confronto oltre che con i lavori selezionati, 
anche con la cultura balcanica così legata alla nostra storia 
contemporanea nazionale, eppure altrettanto inesplorata e 
non abbastanza conosciuta sia nel campo artistico che in 
quello socio/culturale. I lavori in concorso saranno visionati 
da 200 giovani studenti che saranno preparati a diventare 
giuria affiancando la giuria di esperti attraverso un 
laboratorio curato da uno staff specializzato.
 
Attorno al concorso si sviluppano dunque 5 attività: Il 
laboratorio, la realizzazione di un progetto audiovisivo, la 
rassegna, la cerimonia di Premiazione e Balkan Cinema 
Express A/R. 
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L’idea del progetto parte innanzitutto da una lettura storico 
sociale del territorio abruzzese, ma che ha riguardato e 
riguarda gran parte del territorio nazionale, ossia il gran 
numero di immigrati balcanici che negli anni novanta sono 
fuggiti dalle loro terre (Albania, Croazia, Romania, Slovenia...), 
attraversando l’Adriatico e dirigendosi sulle coste italiane, in 
particolar modo in Abruzzo dove la popolazione balcanica 
è molto alta. L’Italia multietnica sta nascendo nel segno 
dell’Est Europa. Secondo i dati Istat, un immigrato residente 
su due infatti viene da Balcani, Moldavia, Russia, Ucraina e 
Turchia. Già dagli anni novanta molti di loro hanno deciso di 
restare e hanno creato in Italia la loro famiglia; per questo 
oggi nelle classi delle scuole abruzzesi i ragazzi di origine 
italiana hanno compagni di classe e di giochi ragazzi di 
origine balcanica ed è importante prendere atto di questi 
dati costruendo politiche di integrazione e di inclusione 
sociale a partire dalle nuove generazioni. Purtroppo però il 
tema delle origini resta poco affrontato tra loro nelle scuole, 
sia da parte degli stessi figli di immigrati, perché a volte non 
conoscono bene la loro storia e ciò che ha costretto le loro 
famiglie ad andare via, sia da parte dei ragazzi figli di italiani. 
Per queste ragioni abbiamo deciso di collaborare con il 
Balkan Film Food Festival di Pogradec (Albania) che si 
svolge tutti gli anni e seleziona i migliori giovani cineasti 
del panorama balcanico. Attraverso Balkan Cinema Express 
selezioniamo i migliori cortometraggi del Festival Albanese e 
li proponiamo per la prima volta in Italia utilizzandoli come 
motivo per incrementare lo scambio culturale e sociale 
attraverso il lavoro con le nuove generazioni. 
L’operazione è rivolta ad incrementare anche la diffusione 
della cultura cinematografica in Abruzzo dove viene vissuto 
poco sia come mestiere che come fruizione. Si spera che 
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attraverso il coinvolgimento di questa regione nel circuito più 
ampio di mobilitazione dei lavori in questione e attraverso la 
sensibilizzazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni 
possa nascere una passione per il cinema che porterà alcuni 
a voler frequentare maggiormente le sale ed avventurarsi 
magari nel mestiere del cinema. 
Il Balkan Cinema Express ha questo obiettivo. Dare ai 
giovani l’opportunità di guardare con occhio critico un 
lavoro cinematografico senza farli annoiare, bensì facendoli 
appassionare attraverso le tematiche attuali trattate nei 
lavori in concorso, le tecniche usate e soprattutto la visione 
partecipata, ossia la possibilità di guardare un’opera assieme 
e non da soli, in modo da guadagnare anche il momento di 
confronto sia con i propri compagne e sia con i docenti. 

Il nucleo centrale del progetto è il concorso che si svolge 
in Abruzzo, nell’ambito di Artinvita - Festival Internazionale 
degli Abruzzi, e premia i migliori giovani cineasti del 
panorama Balcanico selezionati dal Balkan Film Food 
Festival di Pogradec (Albania). Attraverso la mobilitazione 
dei lavori di giovani talenti del cinema balcanico si crea 
un’opportunità di scambio e di crescita culturale rivolta in 
particolar modo al mondo delle scuole in quanto saranno 
proprio i giovani studenti che comporranno una parte 
consistente della giuria che premierà i lavori, assieme ad 
una giuria di esperti del campo cinematografico. 

I premi saranno decretati in parte da una giuria di ragazzi 
delle scuole tra i 14 e i 18 anni e in parte da una giuria di 
esperti. I primi assegneranno 6 premi: Miglior Film / Miglior 
Montaggio / Miglior Fotografia / Miglior Suono / Miglior 
Interprete / Miglior Soggetto. Ognuna di queste categorie 
è stata pensata in modo da poter stimolare lo studente a 
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guardare i lavori, oltre che nel loro complesso, anche facendo 
attenzione a quelle che sono le costituenti principali di un 
progetto audiovisivo. La giuria di esperti, invece decreterà il 
Miglior Film che si aggiudicherà un viaggio didattico a Parigi 
dove frequenterà per 5 giorni il Workshop De la parole au 
mouvement / Du monologue au dialogue / Du théatre au 
cinema incontrando produttori, registi e maestranze del 
cinema francese organizzato da Théâtre de Léthé à Paris 
- Collectif 2 Plus.

I premi della competizione sono realizzati dall’artigiano 
abruzzese Francesco Carullo e da 6 giovani artigiani 
abruzzesi coordinati da Gianfranco Marsibilio presidente 
dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese. i 
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ROM di Ilker Ergunturch ia

fuori competizione

THE VAN di Erenik Bequiri

TIMMY di Ljubo Yonchev

SHADOWS di Victoria Karakoleva

FAKE NEWS di Dimitris Katcimiris

gold f ish di Yorgos Angelopoulus

she di More Raca

FENCE di Lendita Zequiraj

EQUALLY RED AND BLUE
di Georgiana Moldoveanu

albania

bulgar ia

bulgar ia

grec ia

grec ia

kosovo

kosovo

romania



Biografia del regista 
Erenik ha studiato all’Accademia delle Arti di 
Tirana dove si è laureato con un master in regia 
cinematografica. La sua tesi era “Seed Money”, 
un cortometraggio scritto da Jim Uhls (Fight Club). 
Ha partecipato al Talent Campus di Sarajevo come 
sceneggiatore, dove ha sviluppato il cortometraggio 
“Reverse” che è stato prodotto un anno dopo per la 
Città del Cinema di Sarajevo. “Reverse” ha ricevuto 
diversi premi, tra i quali: miglior film al Drama ISFF e 
premio Cinematic Achievement a Salonicco ISFF. Nel 
2013 ha scritto e diretto il cortometraggio “Alphonso” 
che è stato proiettato in festival come il Vancouver 
International Film Festival e Brussels ISFF, tra gli 
altri. Il suo prossimo cortometraggio “Bon Appétit” 
è stato nominato per Méliès D’Argent al Brussels 
International Fantastic Film Festival, selezionato a 
Haapsalu, Dokufest, Lund e molti altri.

THE VAN
di Eren ik Bequ ir i (2018 ) / 0 . 15 .00

Albania
Il van si ferma finalmente, le porte si aprono e Ben esce vivo. 
Ancora qualche rissa e sarà in grado di liberarsi dall’Albania e, 
si spera, portare suo padre con sé.



Biografia del regista 
Lyubo Yonchev è regista, sceneggiatore e 
produttore nato il 16.02.1983 a Pleven, in Bulgaria. 
Si è laureato in regia alla New Bulgarian University. 
Il suo debutto professionale è il cortometraggio 
“Shooting Star” che è stato nominato per il 29° 
European Film Awards 2016, selezionato e premiato 
in molti festival internazionali. Dal 2016 Lyubo 
Yonchev è membro dell’Associazione bulgara dei 
registi e dell’European Film Academy. Nel 2017 
viene selezionato come partecipante all’11° Talent 
Sarajevo e nel 2019 il suo terzo corto è stato parte 
del 13° Short Pitch europeo. È stato selezionato per 
partecipare al 18° Berlinale Talents nel 2020.

TIMMY 
di Ljubo Yonchev (2018) / 0 . 15 .00

Bulgaria
Quando una madre alienata torna in Bulgaria per riappropriarsi 
del proprio figlio di 12 anni, scopre che non è sempre facile 
evitare di fare gli stessi errori. È determinata a non lasciare di 
nuovo suo figlio.



SHADOWS
di Victor ia Karakoleva (2018) / 0 .27 .00

Bulgaria
Tra il mare e il vento. Lea incontra Val in mezzo al nulla. Ma 
l’unica cosa di cui ha bisogno è la sua pazienza.

Biografia del regista 
Victoria Karakoleva è una regista bulgara nata a 
Sofia il 10-09-1992. Il 23 gennaio 2018 si è laureata 
alla NATFA - “National Academy of Theater and 
Film Arts” di Sofia. Ha diversi cortometraggi 
studenteschi dei quali due sono stati selezionati 
per il festival cinematografico bulgaro “Golden 
Rose”. Il suo cortometraggio professionale di 
debutto si chiama “Shadows”.



FAKE NEWS
di D im itr is Katc im ir is (2018) / 0 . 15 .00

Grecia
Uno Youtuber e la sua partner stanno progettando di dirigere 
mettere sul web lo stupro di una ragazza da parte di due 
ragazzi neri. Il loro obiettivo è quello di ottenere più abbonati 
sul loro canale Youtube. Tuttavia, il giorno delle riprese le cose 
non vanno come previsto.

Biografia del regista 
Dimitris Katsimiris è nato e cresciuto a Rodi. Ha 
studiato e lavorato come assistente sociale. Negli 
ultimi anni vive e lavora ad Atene come scrittore 
e regista di teatro e cinema. Ha scritto due opere 
teatrali e ha diretto i premiati cortometraggi 
Birthday (2016), Mum, I’m back (2017) e Fake 
News (2018).



GOLD F ISH
di Yorgos Angelopoulus (2017 ) / 0 . 14 .21

Grecia
Stratis, un giovane ragazzo, non vede l’ora di comprare 
un nuovo pesce per il suo compleanno. Suo padre, un tipo 
conservatore grezzo, lo porta al negozio di animali, ma finisce 
deluso nella scelta di suo figlio. Stratis decide di prendersi cura 
di un pesce rosso paffuto e fiammeggiante invece dell’opzione 
più “infantile” di un pesce gladiatore. Durante il loro ritorno a 
casa, il ragazzo dichiara che il suo nuovo pesce rosso è gay. 

Biografia del regista 
Yorgos Angelopoulos è nato ad Atene, nel 1986. Ha 
studiato Regia alla Thessaloniki Fine Arts University 
(AUTH), laureandosi in regia. Ha ricevuto una borsa 
di studio per un Master in Sceneggiatura, presso 
l’Università delle Arti di Londra. Il suo primo 
cortometraggio, Goldfish, è stato selezionato in più di 
60 Festival Internazionali e ha vinto 14 premi. Goldfish 
è stato anche parte di una campagna internazionale 
sui diritti umani & uguaglianza, gestita dal British 
Council. Ha co-scritto Patision Avenue, che ha 
partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 
2018 ed è stato anche premiato al Clermont-Ferrand 
Int’l Film Festival. Attualmente lavora per l’ufficio di 
sviluppo della produzione del Greek Film Centre e si 
occupa di educazione cinematografica.



SHE
di More Raca (2018) / 0 . 12 .28

Kosovo
Per sfuggire ad un precoce matrimonio organizzato dal padre, 
Zana deve prendere una decisione coraggiosa.

Biografia del regista 
More Raça è una scrittrice/regista kosovara. Ha 
diretto tre cortometraggi e ha vinto numerosi 
premi internazionali. More si concentra sulle 
questioni socio-economiche riguardanti i problemi 
e le sfide delle donne. Oltre alla sua professione, è 
attivamente impegnata nella promozione e tutela 
dei diritti umani in Kosovo.



FENCE
di Lend ita Zequ iraj (2017 ) / 0 . 15 .00

Kosovo
Diverse donne di diverse generazioni della stessa famiglia si 
confrontano a voce alta con le loro opinioni sulla vita, l’amore, 
il desiderio e il patriarcato. La riunione di famiglia si trasforma 
in caos mentre il più giovane - l’unico ragazzo - è alla ricerca 
di una fuga.

Biografia del regista 
Lendita Zeqiraj è una pluripremiata regista, 
sceneggiatrice e artista visiva kosovara. Nata il 13 
febbraio 1972 a Pristina, ha conseguito la sua laurea 
triennnale (1990-94) e poi la magistrale (1995-97) in 
Arti Visive presso l’Accademia delle Arti di Pristina. 
Durante la guerra in Kosovo si trasferisce a Parigi 
dove studia estetica cinematografica all’Università 
Paris 8. In questo periodo inizia a scrivere e dirigere film.
Nel 2014 ha dichiarato Filmmaker Nazionale 
dell’Anno e ha vinto “The Annual Film Excellence 
Award for Cinematic Achievements” dal Ministero 
della Cultura del Kosovo. Ha lavorato a diversi 
cortometraggi e documentari, che hanno partecipato 
a oltre 300 Festival Internazionali del Cinema, 
come International Short Film Festival Oberhausen, 
Thessaloniki, Cairo, Leeds, Vilnius, Trieste, Hamptons 
Film Festival vincendo premi in molti di essi.



EQUALLY RED AND BLUE
di Georg iana Moldoveanu (2018) / 0 .21 .09

Romania
Il giorno del suo primo anniversario con Stefan, Ana gli offre 
un regalo inaspettato, lei accetta di essere la madre surrogata 
del bambino che Stefan non può avere con sua moglie. Alla 
fine, Stefan capisce che vuole qualcos’altro, ma è troppo tardi.

Biografia del regista 
Georgiana Moldoveanu è nata il 19 luglio 1982 a 
Galaţi, Romania. Attualmente studia Arte della 
regia cinematografica, master di 2 anni, presso 
l’Università Nazionale del Teatro e del Cinema “I. 
L. Caragiale”, a Bucarest.



ROM
di Ilker Ergun (2018)  / 0 .03 .39

Turchia
ROM contiene le sottovoci di discriminazione concettuale dei 
rom. Ci mostra molti atteggiamenti di differenziazione verso i 
Rom precedenti e oggi.
Concentrandosi sul quadro generale in un concetto di 
discriminazione ci permette di affrontare l’amaro mondo Gipsy.

Biografia del regista
Regista e sceneggiatore, İlker Ergün è nato a 
Istanbul. Si è sempre interessato al cinema e 
alle arti. Nel 2016, İlker ha conseguito una laurea 
in Gestione dell’Arte presso l’Università Tecnica 
Yıldız di Istanbul. Vive a Istanbul e continua i suoi 
studi in molti paesi come regista e sceneggiatore.



AMAHI CAMILLA SARACENI (Francia) - Presidente di Giuria
Regista, drammaturga, coreografa
Di  nazionalità  francese,  nata  in  Argentina  da padre  italiano  
e  madre  greca  -  nata  a  Marsiglia  e  cresciuta  in  Albania-,  
ha  una  nonna  belga. La sua  biografia racconta la sua  
disponibilità  verso  il  mondo  e  verso  gli  altri! Negli anni ha 
lavorato ad importanti produzioni internazionali nell’ambito 
del Teatro, del cinema e della moda collaborando con 
numerosi importanti artisti internazionali. (1)

ENO MILKANI (Albania)
Regista e Produttore cinematografico
Vive a Tirana in Albania ed è conosciuto per il film The 
Sadness of Mrs. Schneider e Abandoned Eden di cui ha 
curato la scrittura e la regia. Accanto a questi due lavori è stato 
anche regista di diversi documentari e altri cortometraggi. È 
Produttore Esecutivo di Open Door, film diretto da Florenc 
Papas. Inoltre è Direttore del Balkan Film Food Festival che si 
svolge ogni anno a Pogradec, in Albania. (2)

MICHEL FELLER (Belgio)
Produttore Cinematografico
Dopo aver collaborato con alcuni dei maggiori artisti del 
mondo cinematografico e teatrale tra cui Oliver Assayas, 
Isabelle Adjani, Juliette Binoche e molti altri nel 2008 si 
associa a Dominique Besnehard per creare Mon Voisin 
Productions con cui condivide la conoscenza e la passione 
degli artisti. In 10 anni, Mon Voisin Productions ha prodotto 
15 lungometraggi, 5 unitari per la televisione e la serie Dix 
pour Cent. (3)

LAURENT PETITGAND (Francia)
Compositore di musiche per film, cantante e polistrumentista
Con la sua Band Dick Tracy, ha composto le sue prime 
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musiche da film nel 1985 per il film Tokyo-Ga di Wim Wenders, 
esperienza che ha segnato l’inizio di un lungo sodalizio: 
Wings of desire; Così lontano così vicino; Fino alla fine del 
mondo e Al di là delle Nuvole di Michelangelo Antonioni. 
Nel 2014 ha realizzato le colonne sonore per Il Sale della 
Terra di Giuliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders, film che ha 
ottenuto il Cesar per il miglior documentario e nominato per 
la musica agli Oscar del 2015 e successivamente ha lavorato 
alla realizzazione delle musiche del Film-Documentario su 
Papa Francesco di Wim Wenders e dell’ultimo lavoro del 
regista tedesco si Edward Hopper. Parallelamente all’attività 
di scrittura di canzoni che ha interpretato, ha composto per 
la danza e per il teatro tra gli altri per Angelin Preljocaj, 
Amahì Camilla Saraceni, Pierre Richard… Ha scritto dei testi 
per Alain Bashung e realizzato arrangiamenti per Christophe. 
Compone anche le musiche per l’ultimo film di Paul Auster 
The Inner Life of Martin Frost. (4)

GREGORY. ROSSI (Italia)
Regista e Produttore Cinematografico
Produce lavori cinematografici e audiovisivi dal 1999 e nel 
2005 fonda la sua casa di produzione, Nerofilm. 
Aziende, istituzioni e reti di distribuzione con cui ha 
collaborato sono: Lionsgate, Ghosthouse Underground, Netflix, 
UCLA, Warner Village Cinemas, DLV BBDO, 25/7, Cuisine , 
Mibac, Sky, RAI, Mediaset, Minerva Pictures, Greenpeace, 
Dove, Peroni, Ballandi, Zucchero, ACEA, CSC, GMV, IED e altri. 
I suoi lavori sono stati proiettati in festival cinematografici in 
tutto il mondo, tra cui Festival di Venezia, Tribeca Film Festival, 
Montreal International Film Festival, Philadelphia Film Festival 
e altri ancora. Sono stati nominati e hanno vinto diversi premi, 
tra cui due Emmy, e sono stati premiati dal governo italiano 
per le loro qualità artistiche in quattro diverse occasioni. (5)
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Gli studenti che comporranno la giuria riceveranno una 
formazione attraverso un laboratorio sul linguaggio 
cinematografico che li preparerà a diventare giurati! 
Il cortometraggio è il formato cinematografico ideale per 
far avvicinare i giovani al mondo del cinema, contenendo 
in breve tempo tutti gli elementi tecnici e stilistici di una 
produzione cinematografica e audiovisiva. I ragazzi infatti 
saranno guidati a guardare i cortometraggi in concorso 
con occhio critico ed in relazione ai premi che dovranno 
assegnare: Miglior Film / Miglior Montaggio / Miglior 
Fotografia / Miglior Suono / Miglior Interprete / Miglior 
Soggetto. In questo modo distingueranno gli elementi e le fasi 
di lavoro delle quali è composta la creazione di un prodotto 
cinematografico ed audiovisivo.
Il laboratorio si svolgerà nel periodo precedente il concorso e 
consiste nella preparazione degli studenti a svolgere il ruolo 
di giuria. Due esperti di cinema incontreranno le classi delle 
scuole coinvolte per fornir loro gli strumenti e le adeguate 
linee guida per valutare i lavori in concorso che saranno 
visionati insieme. Gli incontri si svolgeranno in collaborazione 
con il circuito di sale CiackCity, a partire dal 07 settembre 
2020, presso il Cinema CiackCity Lanciano (CH) e presso il 
Cinema Garden di Guardiagrele (CH). I lavori saranno dunque 
visionati dagli studenti e saranno discussi passo passo con 
gli esperti che forniranno loro tutti gli strumenti necessari per 
esprimere un giudizio consapevole. 
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A conclusione del laboratorio è prevista la realizzazione 
di un breve videoclip da parte delle classi coinvolte. In 
questo modo si cercherà di coinvolgere i ragazzi, oltre 
che teoricamente, anche praticamente per esprimersi 
personalmente attraverso il linguaggio del cinema con 
la realizzazione di un progetto che parlerà del loro modo 
di vedere lo scambio e la condivisione culturale, alla luce 
delle tematiche affrontate durante il laboratorio. Questa fase 
sarà curata da uno staff di esperti in collaborazione con 
l’associazione culturale romana la Bestevem specializzata 
nella realizzazione di cortometraggi in 48 ore e con poche 
risorse e che seguirà i ragazzi passo dopo passo nella fase 
di sviluppo, lavorazione e post-produzione. 

 
Dopo che il collettivo organizzato avrà eseguito lo spoglio 
dei voti delle scuole, quelli del pubblico e quelli della giuria di 
esperti, il 4 ottobre si svolgerà la cerimonia di premiazione 
alla presenza di tutti i registi, delle scuole, del pubblico 
e della giuria di esperti che sarà fornita e coordinata in 
parte dall’associazione parigina Collectif2+, collaboratrice di 
Artinvita, il Festival che ospiterà il Balkan Cinema Express in 
Abruzzo. L’associazione francese, inoltre si occuperà anche 
dell’assegnazione del primo premio che sarà assegnato ai 
registi. 
Il vincitore del premio riceverà un contributo per soggiornare 
5 giorni a Parigi, incontrare produttori di rilievo internazionale 
e partecipare ad un workshop audiovisivo.
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Per incrementare l’impatto del Balkan Cinema Express 
sul territorio Abruzzese, il circuito di sale cinematografiche 
CiackCity ospiterà una rassegna di lungometraggi Balcanici 
annessa al premio di cortometraggi; 5 lungometraggi saranno 
selezionati e proiettati presso il Cinema Garden/CiackCity di 
Guardiagrele, il primo dei quali sarà presentato all’interno 
del Festival Artinvita. La rassegna vuole creare un ulteriore 
motivo di scambio culturale, dando l’opportunità al pubblico 
di conoscere meglio il panorama cinematografico Balcanico 
e la sua cultura. Il pubblico sarà invitato ad esprimere un 
proprio giudizio rispetto ai film visionati. La valutazione del 
pubblico sarà, poi incrociata con quella della giuria e saranno 
assegnati dei premi anche ai lungometraggi. Il voto del 
pubblico avrà un peso del 40% e quello di esperti del 60%.
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THE OTHER S IDE OF EVERYTH ING
di Mila Turajlic 
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di Ljubo Stefanov - Tamara Kotevska
macedon ia

albania

kosovo

serb ia

macedon ia
del nord

OPEN DOOR
di Florenc Papas

COLD NOVEMBER
di Ismet Sijarina

GOD EX IST HER NAME IS PETRUNYA
di Teona Strugar Mitevska

HONEYLAND (2019 )
di Ljubo Stefanov - Tamara Kotevska

Negli aspri ma straordinari 
paesaggi montuosi del nord 
della Macedonia, Hatidze 
Muratova vive tra i resti di un 
villaggio ormai abbandonato 
assieme alla madre Nazife, 
anziana, malata e con problemi 
di vista. Hatidze si prende cura di 
lei e delle sue coltivazioni di api, 
che accudisce da esperta e il cui 
miele porta poi fino a Skopje per 
venderlo al mercato cittadino. 
La vita spartana e tranquilla di 
Hatidze viene ravvivata da una 
famiglia di nuovi vicini, Hussein, 
moglie e sette figli.

Macedonia



OPEN DOOR (2019 )
di Florenc Papas

Albania
Una madre albanese sposata 
e sua sorella incinta cercano 
di trovare un uomo per 
interpretare la parte del 
marito della sorella prima di 
incontrare il loro padre rigido 
e tradizionale.

COLD NOVEMBER (2019 )
di Ismet S ijar ina

Kosovo
Fadili è un archivista e si trova in una situazione difficile, deve 
scegliere tra due opzioni, essendo consapevole che entrambe sono 
sbagliate. Di conseguenza alla sua decisione involontariamente 
“inghiotte” la vergogna e sopporta la pressione proveniente da 
ogni parte.



GOD EXIST, HER NAME IS PETRUNYA (2019)
di Teona Strugar Mitevska

Macedoniadel Nord

Petrunija è una donna single 
che ha appena superato i 
trent’anni. Sta cercando un 
lavoro come storica ma non 
riesce a trovare niente di 
adeguato. Il 19 gennaio, durante 
la cerimonia dell’Epifania in 
Macedonia, decide di prendere 
parte al rito della croce di legno 
lanciata nelle acque locali. Chi 
trova quella croce sarà benedetto 
per tutto l’anno. La fortunata è 
proprio lei ma le conseguenze 
saranno diverse da quello che si 
aspettava. 

THE OTHER SIDE OF EVERYTHING (2018)
di M ila Turajl ic

Serbia
Una porta chiusa dentro un 
appartamento di Belgrado ha 
tenuto una famiglia separata 
dal proprio passato per oltre 
70 anni. Una conversazione 
intima della regista con la 
madre, mentre la “frattura” 
politica dentro l’appartamento 
rivela una casa e un paese 
tormentato dalla Storia.



Per incrementare lo scambio artistico e culturale tra 
Italia e Balcani ed inserire i partecipanti e gli studenti 
in un contesto europeo ed internazionale, sarà 
creata un’andata e ritorno di lavori cinematografici, in 
collaborazione con la Biennale MArteLive dalla quale 
saranno selezionati otto cortometraggi italiani che 
saranno visionati da altri 150 studenti balcanici durante 
il Balkan Film Food Festival di Pogradec creando un 
ulteriore motivo di scambio e coinvolgimento anche 
per gli studenti italiani che sapranno di far parte di un 
progetto che li vede coinvolti allo stesso modo di altri 
giovanissimi al di là dell’adriatico.
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Saranno coinvolti 5 istituti scolastici che parteciperanno con i loro 
studenti ai laboratori che determineranno i premi delle scuole. 

Istituto Omnicomprensivo Statale “Nicola da Guardiagrele” 
Tipologia: Scuola secondaria di primo grado 
Referente: Prof.ssa Mara Di Nardo 

iis Lanciano Liceo Artistico “G. Palizzi”  
Tipologia: Liceo 
Referente: Prof. Valerio Di Ruscio 

Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Einaudi” Ortona 
Tipologia: Istituto Tecnico 
Referente: Prof.ssa Paola Dragani 

Istituto Comprensivo Orsogna 
Tipologia: Scuola Media 
Referente: Prof.ssa Vittoria Iocco 

Istituto Comprensivo “N. Nicolini” Tollo
Tipologia: Scuola Media 
Referente: Prof.ssa Rosanna D’Aversa
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Laboratori per le scuole
7 - 22 settembre, Cinema Garden (Guardiagrele), Cinema Maestoso 
(Lanciano)

I ragazzi all’azione
23, 24 e 25 settembre

Cerimonia di Premiazione
04 Ottobre 2020, ore 17:00 Cinema Garden (Guardiagrele)

Rassegna Feature Film
dal 29 settembre al 27 ottobre tutti i martedì ore 21:00, Cinema 
Garden (Guardiagrele).

Balkan Cinema Express A/R
ottobre 2020 in concomitanza con Balkan Film Food Festival, 
Pogradec (Albania)
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DIREZIONE ARTISTICA
Marco Cicolini 
RESPONSABILE GIURIE 
E PREMI
Amahì Camilla Saraceni 
e Eno Milkani
PRODUZIONE
Riccardo Taraborrelli, Nicola 
Bucci, Eloise Vereeken, 
Anabel Strehaiano, Sofia Ciancio
RELAZIONI COL PUBBLICO 
E CON LE SCUOLE
Viviana Agretti
RESPONSABILE TECNICO
Renato Barattucci
UFFICIO STAMPA
Alessandra Farias
GRAFICA
Francesca Carullo

ILLUSTRAZIONI
Shila Governale e Mirjana 
Panovski
WEB MARKETING
Fabio Salerno
SOCIAL MEDIA MANAGER
Carlo D’Acquisto
STAMPA E TIPOGRAFIA
Luigi e Mariano Ciancio, 
Artnouveau Studio
DOCENTI LABORATORI 
Noemi Verrina
FOTOGRAFIE
Roberta Verzella, beRaw 
Photography
SCENOGRAFIE
Franck Jamin, Anabel Strehaiano
TRADUZIONI
Gin Minelli
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