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La sedicesima edizione si apre anche quest’anno a Villa Buzzaccarini a
Monselice dove saranno proiettati in anteprima un paio di episodi di Corallo,
la prima web serie ambientata sui Colli Euganei che racconta di un gruppo di
adolescenti impegnati nel far riaprire un cinema. Una storia molto vicina a
quella di Euganea Film Festival che da anni si prodiga a dar vista a inconsuete
sale sotto le stelle che durano lo spazio di una notte.
Quest’anno saremo a Este, Monselice, Battaglia Terme, Due Carrare, Rovolon
e Montegrotto Terme. Negli splendidi spazi messi a nostra disposizione si alterneranno film, incontri, laboratori, spettacoli, degustazioni e visite guidate.
Tanti gli ospiti a cominciare da Bruno Bozzetto, un gigante dell’animazione
che ha fatto sognare intere generazioni con i suoi film e i suoi personaggi: a lui
dedicheremo un omaggio speciale. Ci sarà poi lo scrittore Marco Mancassola,
la regista e sceneggiatrice Elisa Amoroso a cui è stato assegnato il Premio
Crédit Agricole FriulAdria Parco Colli Euganei, l’artista Pino Guzzonato per
il Premio Gamba Fondazione Antonveneta, l’attore Mirko Artuso e Massimo
Cirri, il conduttore di Caterpillar, in un inedito spettacolo dedicato alla follia
con l’accompagnamento speciale della Piccola Bottega Baltazar.
Al centro di tutto i film in concorso: i documentari, i cortometraggi e le animazioni che vi porteranno a scoprire mondi vicini e lontani, con storie, volti e
voci che restituiscono un inedito punto di vista sul presente.
Vi chiediamo solo di abbandonarvi a queste storie, di lasciare che il cinema
compia il suo miracolo fatto di luce ed emozione. Un invito rivolto non solo
ai tanti spettatori che ci seguono da anni con affetto e costanza, ma anche a
chi all’Euganea Film Festival non c’è mai stato, per trovare nuovi occhi e nuovi
stimoli. A tutti una buona visione.
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Incontro con lo scrittore Marco Mancassola sulle forme e contenuti delle
narrazioni giovanili.

(>,"#.$+">!>'+(' (Italia, 2017, 16’)
Anteprima dei primi due episodi della web serie prodotta nell’ambito di “MOVIE
Lab”, progetto promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Monselice – Progetto Giovani e finanziato dalla Regione Veneto ai sensi del bando
“Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano”.

'+">55B:9>!>+"&$'> ""-'>$&>"-0'+%
;9> >$' di Francesco Mansutti (Italia, 2016, 36’)
Tratto da un racconto del giornalista Giorgio Terruzzi, il film racconta
l’appassionante vita di Alex Zanardi, un campione capace di non arrendersi di
fronte alle difficoltà della vita, ma pronto a combattere e vincere sfide sempre più
alte.
Villa Buzzaccarini: via Marendole (appena fuori Monselice)
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Per info costi e prenotazione delle visite guidate a cura dell’associazione Alicorno
346 4282774, info.alicorno@yahoo.it

'+">54B:9>!>',"#(>">Premio Ruggero Gamba - Fondazione Antonveneta
“Creatività e Territorio”>(>$'>.33'(-'
Pino Guzzonato è un artista che crea sperimentando da molti anni con
tecniche e materiali diversissimi: è stato ed è via via scultore, pittore,
disegnatore, incisore. Ha usato la pietra, il legno, la ceramica, la plastica,
il metallo, sempre utilizzando le qualità concrete e palpabili dei materiali,
mettendo in luce le loro proprietà espressive.

(>,"#.$+">!>>$.&">(>,"&)+">+(#$'" di Silvio Soldini (Italia, 2017, 74’)
Josef Weiss è un tipografo e rilegatore svizzero, mentre Alberto Casiraghy è un
aforista e fondatore della casa editrice Pulcinoelefante: in un mondo in cui la
tecnologia è sempre più protagonista della nostra vita, le loro scelte controcorrente
aiutano a riscoprire le gioie della carta e la bellezza della lentezza.
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Fattoria Frassanelle PapafavaWJB'SBTTBOFMMFo3PWPMPO 1% tXXXGSBTTBOFMMFJU
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'+">4;B:9>!> $)A>&$'>+(-"'>,.)"+.'&' di Bruno Bozzetto (Italia, 1968, 80’)

MiniVip fa parte di una famiglia di supereroi, ma, a differenza di tutti i suoi
predecessori –fratello compreso- riesce solo a svolazzare a poca distanza da terra
e non ha la superforza. Stressato dalla situazione, viene mandato in incognito in
crociera, ma qualcuno lo riconosce, per cui si vede costretto a lasciare la nave…

'+">4<B99>!>!'-+'>!'>Ê+.'>Ê'33"--'

Bruno Bozzetto è uno dei più riconosciuti e apprezzati animatori mondiali.
Insieme ai suoi divertenti e originali lungometraggi, tra cui West and Soda,
è anche l’inventore del signor Rossi e delle sue peripezie che sono ormai nel
cuore di tutti. L’autore ci guiderà attraverso la sua carriera e le sue opere.
MPX – Multisala Pio X7JB#POQPSUJ o1BEPWBt
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Bozzetto non Troppo EJ.BSDP#POGBOUJ *UBMJB  
Il film racconta Bruno Bozzetto e il suo mondo, trasportandoci nel suo universo
immaginifico e sognante, eppure capace di raccontare in modo acuto la società e i
suoi cambiamenti. Saranno presenti Bruno Bozzetto e il regista Marco Bonfanti.

'+">5:B99>!> ">(-"+>''&,
DPSUPNFUSBHHJBOJNBUJDPNNJTTJPOBUJEBMM6/&4$0TVMUFNBEFMMBDRVB
SFBMJ[[BUJJOPDDBTJPOFEFMNFFUJOHNPOEJBMFB1FSVHJBEFM
The Hydrological CycleEJ$PEFTJHO *UBMJB  tWhere is Water? di Steve
$VUUT (SBO#SFUBHOB  tThe Water Nexus Games di Bitmama (Italia, 7’)
tThe (Good) Governance RecipeEJ'SBODFTDB'FSSBSJP *UBMJB  tWar or
Peace? dello Studio Bozzetto (Italia, 7’)
In caso di pioggia:
Teatro dei Filodrammatici: via Calle della Musica, 13 – Este (PD)
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'+">4<B99G48B:9>!>( '+(-'+$'B>Crea il tuo mostro
Francesca Ferrario vi porterà nel comico mondo dei mostri di pongo! Useremo
plastilina, stuzzicadenti, coltelli di plastica e la macchina per fare la pasta.
Più spaventosi del Gruffalò, più antipatici del Grinch, più selvaggi dei Mostri
Selvaggi… venite a creare il vostro mostro più mostruoso e colorato!
A cura di Francesca Ferrario e della Scuola Internazionale di Comics – Padova
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Per info e prenotazioni info@euganeafilmfestival.it
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AwakerEJ'JMJQ%JWJBL 3FQVCCMJDB$FDB  tThe House di Veronika
;BDIBSPWÈ 3FQVCCMJDB$FDB  tCharlie et Ses Grandes Dents di Esther
Lalanne, Xing Yao, Valentin Sabin, Camille Verninas, Chao-Hao Yang (Francia,
 tDon’t CryEJ5PNPZB5BLBTIJNB (JBQQPOF  tBart di Huang Yun4JBO 5BJXBO  tAu revoir Balthazar di Rafael Sommerhalder (Svizzera,
 tShip Passing in the NightEJ&MJTBCFUI;XJNQGFS (FSNBOJB  t
Trial & ErrorEJ"OUKF)FZO (FSNBOJB 

'+">4<B6;>!>&(##$'>(>Ê+.'>Ê'33"--'B>>,$#'+>',,$>/(>$>/(!(3(
L’estate è tempo di vacanze e anche il signor Rossi non può mancare questa
esperienza. Ecco, quindi, che ci porta con lui al mare, al safari e in altri luoghi,
facendoci divertire con le sue avventure e i suoi amici.
Teatro dei Filodrammatici: via Calle della Musica, 13 – Este (PD)
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DemeritocraziaEJ#SVOP#P[[FUUP *UBMJB  tNeuro di Bruno Bozzetto
*UBMJB  tCavalletteEJ#SVOP#P[[FUUP *UBMJB  tSigmund di Bruno
Bozzetto (Italia, 2’)

(>,"#.$+">!>$&>$>($&(3$'">$>'!'+,'

Humus di Simone Cirillo, Simone Di Rocco, Dario Livietti, Alice Tagliapietra
*UBMJB  tOur Wonderful NatureEJ5PNFS&TIFE (FSNBOJB  tOh
Hiss!EJ#PSJT#SFOPU #FMHJP  tHooksEJ1JFUSP&MJTFJ *UBMJB  tOssa
EJ%BSJP*NCSPHOP *UBMJB  tConfinoEJ/JDP#POPNPMP *UBMJB  tThe
Head VanishesEJ'SBODL%JPO 'SBODJB  tBene’s Horizon di Jumi Yoon,
&MPJD(JNFOF[ 'SBODJB  tYinEJ/JDPMBT'POH #FMHJP  tMelancholy
EJ+BDJOUIF'PMPO #FMHJP  tCorp.EJ1BCMP1PMMFESJ "SHFOUJOB  tBlack
di Tomasz Popakul (Polonia, 14’)
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Roger di Sonia Cendón, Sara Esteban, Arnau Gòdia, Ingrid Masarnau, Martí
.POUB×PMB 4QBHOB  tRunning Lights di Gediminas Siaulys (Lituania,
 tSpider Web or The Gossamer di Natalia Chernysheva (Federazione
3VTTB  tDent de Lleò di Jorge Bellver (Spagna, 6’)

'+">4<B6;>!>&(##$'>(>Ê+.'>Ê'33"--'

West and SodaEJ#SVOP#P[[FUUP *UBMJB  
La fattoria di Clementina è un luogo di pace e tranquillità, fino a quando il
Cattivissimo decide che il terreno e la ragazza devono essere suoi. L’arrivo in città
dell’affascinante cowboy solitario Johnny cambia gli equilibri…
Teatro dei Filodrammatici: via Calle della Musica, 13 – Este (PD)
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'+">48B99G4=B:9>!>( '+(-'+$'B>Zagazoo di Quentin Blake
Premio Andersen 2017 come “Miglior Albo Illustrato”
Una storia spiritosa e commovente sull’arrivo di un bambino, la crescita, la
vita. La lettura animata della storia precederà il laboratorio in cui genitori e
bambini realizzeranno la propria creatura Zagazoo.
"DVSBEFMMBDBTBFEJUSJDF$BNFMP[BNQBtXXXDBNFMP[BNQBDPN

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Dai 5 ai 99 anni. Info e prenotazioni info@camelozampa.com
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'+">54B:9>!>(>&$(>/$-(>(>3.!!$( di Claude Barras (Francia/Svizzera, 2016, 70’)
$BOEJEBUPBHMJ0TDBSDPNFNJHMJPSëMNEBOJNB[JPOF
Zucchina ha 9 anni e dopo un incidente perde la mamma. Del papà, nessuna traccia:
lo ha abbandonato da tempo. Un poliziotto accompagna il povero Zucchina in una
casa-famiglia. La vita dentro la comunità però è più buffa che dolorosa, e in quel
piccolo mondo si crea una solidarietà singolare. Con il tempo Zucchina capirà che
quel posto, all’inizio così estraneo e ostile, sarà il luogo della sua rinascita.

  ¢>6>>\>>  >
  > > 
'+">59B:9>!> $,$-(>#.$(-(>(>)(+!'>">(>.,"'>"j +$(
Un viaggio attraverso la storia del volo umano. Da qui partì e tornò Gabriele
D’Annunzio per il suo volo su Vienna nel 1918.
Visita guidata 6 euro.
Per info e prenotazioni: 049 9125008, www.castellodisanpelagio.it
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Sheva Dakot / Seven Minutes di Assaf Machnes (Israele, 13’)
Mattia sa volareEJ"MFTTBOESP1PS[JP *UBMJB 
Thy Father’s Chair di Antonio Tibaldi, Alex Lora (Stati Uniti d’America, 74’)
I gemelli Abraham e Shraga, ebrei ortodossi, hanno passato la loro vita nella casa
ereditata a Brooklyn. Dalla morte dei genitori non hanno più buttato via nulla
e, furioso della situazione, il loro inquilino smette di pagare l’affitto. I due sono
obbligati a chiamare un’impresa di pulizie: come vivranno l’invasione della privacy e
cosa riusciranno a sacrificare dei loro ricordi?
Castello di San Pelagio7JB4BO1FMBHJPo%VF$BSSBSF 1% tXXXDBTUFMMPTBOQFMBHJPJU
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'+">59B99>!> $,$-(>#.$(-(>(>(,-"'>,.>)+"'-(3$'"
Un viaggio attraverso la storia del volo umano. Da qui partì e tornò Gabriele
D’Annunzio.
La visita dura circa 1 ora. Adulti 9 euro, bambini 3 euro.
Per info e prenotazioni: 3499347190

'+">54B99>!>"#.,-(3$'$>$>/$$>"$>'$>.#("$>(>!.+(>"j(3$"(>(j>.,-+(> ('/"'
'+">54B:9>!>+"&$'>+|$-> #+$!'">+$. +$(>P>(+!'>'$>.#("$
Il premio è il riconoscimento per un film che, attraverso una serie di piccole
storie personali, divulga i temi della sostenibilità sociale, della cultura, della
legalità, dell’educazione ambientale e alimentare.
Strane Straniere di Elisa Amoruso (Italia, 78’)
Radoslava, Fenxia, Sihem Ana e Ljuba hanno in comune l’essere donne, straniere
e imprenditrici. Arrivate in Italia non si sono arrese alle difficoltà, ma si sono
lanciate nelle più diverse attività affermandosi e dando lavoro ad altre persone,
allontanandosi così dallo stereotipo dell’immigrato diffuso dai media e dalla
politica. Sarà presente la regista Elisa Amoruso.
Castello del CatajoWJB$BUBKP o#BUUBHMJB5FSNF 1% tXXXDBTUFMMPEFMDBUBKPJU
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Valparaiso di Carlo Sironi (Italia, 20’)
Funne. Le ragazze che sognano il mare di Katia Bernardi (Italia, 77’)
Nel paesino montuoso di Daone, un gruppo di “ragazze” ottantenni deve accettare
la realtà: a causa della crisi, il circolo non ha i fondi per organizzare la gita per
festeggiare i venti anni dell’associazione, che avrebbe portato molte di loro a vedere
il mare per la prima volta. Non tutto è perduto! L’arrivo di un giovane fotografo,
Massimo, porterà scompiglio e nuove idee per realizzare un progetto speciale: un
calendario sui loro sogni.
Villa Draghi: via Fermi – Montegrotto Terme (PD)
In caso di pioggia:
Hotel Terme Millepini Y-407JB$BUBJP o.POUFHSPUUP5FSNF 1% tXXXNJMMFQJOJJU
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VILLA DUODO
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Moby Dick di Nicola Sorcinelli (Italia, 13’)
TimecodeEJ+VBOKP(JNÏOF[ 4QBHOB 
The Magic hedge di Frederic Moffet (Canada, 9’)
21 x New York di Piotr Stasik (Polonia, 70’)
“21 x New York” è un intimo ritratto della città e delle persone che abitano la
Grande Mela, in particolare i personaggi più eccentrici, seguiti nelle loro passioni,
vite, speranze, sogni, qualche volta perdite e attese di soddisfazioni. Ciò che ne
risulta è un racconto di solitudine comune nell’occidente d’oggi e, allo stesso tempo,
un ipnotico ritratto di una città dove razze, culture e visioni si incontrano.
Esedra San Francesco Saverio – Villa Duodo: via Sette Chiese, 4 – Monselice (PD)
In caso di pioggia:
Aula Aldo Businaro c/o Castello di Monselice: viale Santuario, 11 – Monselice (PD)
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The Boy in the OceanEJ'SJFESJDI5JFEULF %BOJNBSDB 
ValentinaEJ.BYJNJMJBO'FMENBOO (FSNBOJB 
La vita di una famiglia Rom vista dagli occhi freschi e sognanti di una ragazzina.
Castro di Paolo Civati (Italia, 82’)
Le vite delle famiglie che hanno abitato a Casto, un’occupazione abitativa di Roma
dove non possono più stare.
Palazzo della Loggetta: via del Santuario, 6 – Monselice (PD)

VILLA DUODO
'+">59B99>!>(,,$&'>$++$>">$+%'> +-.,'>G>(>/'-(>!">'>)",(-'>$>$/"-(+">&(--'
Massimo Cirri, voce di Caterpillar RAI Radio 2, e Mirko Artuso, attore e
regista (direttore artistico del Teatro del Pane), entrambi frequentatori della
follia, la attraverseranno tra aneddoti e racconti tratti dalle pagine della
letteratura e del teatro, cercando di illuminare, per una sera, i suoi mille volti.
Saranno accompagnati da Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini della Piccola
Bottega Baltazar.
Biglietto 10 euro.
Prevendite presso lo IAT, via del Santuario, 2 – Monselice (PD) – tel. 0429 783026

(>,"#.$+">!>$&>$>'!'+,'

The Return di Damian Kocur (Polonia, 21’),
Il silenzioEJ'BSOPPTI4BNBEJ "MJ"THBSJ *UBMJB 
Giardini di piombo di Alessandro Pugno (Italia, 73’)
Perù, 4000 metri, dove una volta pascolavano i lama sgorga acqua torbida dalle
rocce. Una maestra e i suoi alunni raccolgono campioni, li analizzano e scoprono la
presenza di piombo. Chi ci crederà?

Beer & food>(>!.+(>">Ê$++$$!$'>Ê$+>$> ('> "+&">">">Ê$''+'>$> (,(3$ $'
Esedra San Francesco Saverio – Villa Duodo: via Sette Chiese, 4 – Monselice (PD)
In caso di pioggia:
Istituto Tecnico Commerciale “J. F. Kennedy”: via De Gasperi, 20 – Monselice (PD)
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Hayao Miyazaki, fondatore dello studio Ghibli, ha portato all’animazione
giapponese e mondiale opere di assoluta qualità, grazie anche al contributo
di Joe Hisaishi, che ha musicato molte sue opere. Nell’incontro, attraverso
alcune sequenze dai film e brani musicali, si scoprirà come si sia evoluto
questo lungo e prolifico rapporto.
A cura di Marco Bellano e della Scuola Internazionale di Comics - Padova
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Per info e prenotazioni info@euganeafilmfestival.it

'+">4<B99>!>$&>$>'!'+,'

A l’arraché di Emmanuelle Nicot (Belgio, 22’)
FreezeEJ/FMJDJB-PX 4JOHBQPSF 
Spielfeld di Kristina Schranz (Germania, 26’)
The Great Theater di Slawomir Batyra (Polonia, 30’)
To the Dead di Mauricio Arango (USA, 10’)
Mare nostroEJ"OESFB(BEBMFUB$BMEBSPMB *UBMJB 
Molfetta. Qui il mare non è solo sfondo di paesaggi da cartolina, ma, grazie alla
pesca e al commercio marittimo, ha plasmato nei secoli l’ecosistema sociale ed
economico della città. Attraverso le voci di alcuni pescatori, il film intreccia e
ricompone memorie e frammenti di un luogo, il Porto di Molfetta, in cui i confini tra
cronaca e antichi rituali, fatti storici e ricordi personali appaiono sfocati.
Palazzo della Loggetta: via del Santuario, 6 – Monselice (PD)
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Saranno premiati il Miglior documentario, il Miglior cortometraggio e il
Miglior cortometraggio di animazione con a seguire la proiezione dei film
premiati.
Castello di MonseliceWJBEFM4BOUVBSJP o.POTFMJDF 1% tXXXDBTUFMMPEJNPOTFMJDFJU
In caso di pioggia:
Aula Aldo Businaro c/o Castello di Monselice: viale Santuario, 11 – Monselice (PD)
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