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I corti selezionati 

‘A mazzamma di Ennio Eduardo Donato 
 
Sinossi: Mazzamma è un termine napoletano che indica il pesce 
di piccole dimensioni o, con valore spregiativo, una gruppo di 
persone scarto della società, cose di nessun valore, i rifiuti. 
Pasquale è un parcheggiatore abusivo che sta scontando gli 
arresti domiciliari. Per due ore al giorno gli è consentito uscire di 
casa e lui usa questo tempo per tornare nella piazza dove 

lavorava e visitare il magazzino pieno di cianfrusaglie 
accumulate in una vita. 

Note di regia: 
Quando conobbi Pasquale mi raccontò del suo modo di arrangiarsi, dei suoi piccoli reati e della 
repressione che subiva. Pensai che fosse condannato a infrangere qualche divieto per poter 
trovare il suo spazio come rompere qualche muro per poter accantonare le cose accumulate in 
una vita. Decisi di farne il vitale protagonista di un film divertente che mostri una condizione 
umana abusiva, illegittima ma (r)esistente. 
 
Antonio Degli Scogli di Alessandro Gattuso  

 
Sinossi: Antonio Esposito è un uomo che vive sugli scogli di 
Mergellina dove ha costruito un baracca in cui dorme. Vive lì 
da molti anni, fisicamente malandato, cerca di sopravvivere 
come può combattendo contro le condizioni avverse del tempo 
e del vivere quotidiano mantenendo una propria dignità di 
essere umano; isolato ed emarginato vive nella speranza di 

rivedere i propri figli.  
Note di regia: 
Quando conobbi Antonio da subito pensai che fosse un personaggio interessante. Un uomo che ha 
deciso di vivere ai margini sociali ma che nonostante tutto mantiene la dignità di essere umano.  
Un uomo in continua lotta con il suo passato, un’eremita che ha deciso di vivere su una scogliera 
difronte un molo di ricchi proprietari di yatch. Il film è un ritratto della quotidianità di Antonio, 
della sua capacità di arrangiarsi con poco e della sua forza d’animo che lo fa sopravvivere con 
dignità. 
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Cronopios di Doriana Monaco 
 
Sinossi: Miriadi di variabili umane s’intersecano nel giardino 
del Molosiglio. Microstorie di solitudini specchiate e 
disincanto ma anche vitalità che affiora e si accende come le 
luci del lunapark e pervade uno spazio aperto agli incontri 
fortuiti e al succedersi continuo di istanti intercettati 
dall’occhio della camera. Frammenti di vita sospesa. 

 
Note di regia: 
Cronopios è un flusso di immagini che si susseguono nell’arco temporale di una giornata. Un 
affresco umano, che procede appunto con delle pennellate. Incontri pieni di solitudine o forte 
vitalità che convivono e si nutrono a vicenda in uno spazio senza confini visibili. Una riflessione 
sul gesto di filmare e su come il reale si manifesta davanti ai propri occhi che per qualche istante 
riescono a coincidere con il “cineocchio” della camera. Il titolo rievoca Storie di cronopios e di 
famas di Julio Cortàzar per quell’universo stralunato e privo di schemi che lo compone.  
 
La barca di Luisa Izzo 

 
Sinossi: A Napoli, all’Arenile Sermoneta, affacciati sul 
Vesuvio, sopravvivono alcuni tra gli ultimi maestri d’ascia 
del Golfo. D’estate, nel caos del centro città, lavorano alle 
imbarcazioni in legno da varare per la stagione estiva. 
Umberto Ciuffetti lì è di casa: cliente assiduo, non manca 
giorno che non passi dal cantiere a controllare 
l’avanzamento dei lavori alla sua barca, ma nessuno 

sembra ascoltare le sue richieste e portare avanti i lavori. Le sue giornate trascorrono così, tra 
attesa e arrabbiature con il capo cantiere Pino, fino a che, ad un tratto, il motivo del suo 
attaccamento alla barca diventa chiaro. 
 
Note di regia: 
Il fascino di un luogo che sopravvive al passaggio del tempo, dominato da regole antieconomiche 
in cui chiunque, me compresa, è libero di entrare e intrattenersi. Questo mi ha attratto nel mio 
incontro con cantiere e ho deciso di passarci del tempo e osservare quello che succedeva lì dentro.  
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Ho scoperto dinamiche di lavoro tutte particolari, ma quello che più mi ha colpito è stato Umberto 
che diversamente dagli altri clienti vedevo avere una cura particolarissima per la sua barca. Ho 
deciso così di raccontare la sua piccola storia. 
 
Un inferno di Camilla Salvatore 

 
Sinossi: In un piccolo studio di tatuaggi nella provincia di 
Napoli si possono incontrare molte persone differenti. 
All’apparenza sembrerebbe un luogo come un altro, 
eppure nel più inaspettato dei posti si nasconde un 
microcosmo vivo. La pratica del tatuaggio diventa il 
mezzo per raccontare un aspetto di quella società: le 
chiacchiere e le confessioni fra il tatuatore e il suo cliente 

delineano il carattere di ciascuno dei personaggi e aiutano a raccontarne l’atmosfera. Affresco di 
un luogo autentico, con i suoi miti e le sue regole, e di un mestiere che tanto si presta a creare 
intimità e a sporcarsi col dolore, il sangue e le storie della gente.  
 
Note di regia: 
Il tatuatore ci conduce alla scoperta di un mondo vivo e caotico: “un inferno”, perché popolato da 
personaggi pieni di contraddizioni, segnato da storie che celano dietro un aspetto talvolta 
grottesco, il dramma di esistenze al limite. Non si tratta di un giudizio di valore; infernale è la 
condizione che abbraccia con forza e attaccamento alla vita anche gli aspetti più crudi 
dell’esistenza. Ciascuno è già stato giudicato e talvolta anche condannato, ma è in questo contesto 
che si può osservare la tenacia e l’entusiasmo di chi combatte nonostante ciò che la vita può avere 
in serbo.  
 
 
 

 


