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Mercoledì 26 giugno 

IL PESO SULL’ANIMA 

di Mena Solipano 

Italia – 2016, 7’ 
16° Cinemadamare – Selezione Ufficiale 

Bam! Festival Texas 2019 – Selezione Ufficiale 
 

Alla periferia di Napoli una strana coppia si aggira per il quartiere: Gaetano è costretto a portare 

sulle spalle, nell'indifferenza generale, Don Luigi, vecchio boss temuto e rispettato. Un incontro 

imprevisto farà sì che Gaetano prenda coscienza della sua subordinazione e si adoperi per ribaltarla. 

 

Mercoledì 10 luglio 

CINEMA  

di Isabella Mari 

Italia – 2018, 12’  
59° Festival dei Popoli – Selezione ufficiale “Doc at Work Campus” 

42° Laceno d'Oro – Menzione speciale “Concorso cortometraggi” 
 

Una troupe cinematografica sbarca a Ponticelli: il cinema invade il quartiere di Napoli alla ricerca 

di location “pittoresche”, convertendo gli edifici, le strade, gli appartamenti in un grande set della 

marginalità. 

 

Giovedì 11 luglio 

GOODBYE MARILYN  

di Maria Di Razza 

Italia – 2018, 13’  

75° Mostra del Cinema di Venezia – Selezione ufficiale “Giornate degli autori” 

11° Festival de Cine Italiano de Madrid – Menzione speciale 
 

In occasione del suo novantesimo compleanno, Marilyn Monroe riceve la lettera di un giornalista 

che vorrebbe intervistarla. Il giornalista cercherà di decifrare il mistero di una donna che, all’apice 

del successo, rinunciò alla fama in nome della propria libertà, diventando un mito.  

 

Venerdì 12 luglio 

BLACKOUT 

di Giovanni Bellotti  

Italia – 2019, 7’  
Anteprima Internazionale 
 

Una notte ed un blackout. Una giovane coppia resterà al buio in casa: Erika, bella ma insicura e 

Claudio, stranamente impacciato, arriveranno a confrontarsi con loro stessi, portando alla luce 

quello che hanno sempre tenuto nascosto. 

 

https://www.cinemaitaliano.info/conc/01296/2018/festival-de-cine-italiano-de-madrid.html


Sabato 20 luglio 

L’EREDITÀ 

di Raffaele Ceriello 

Italia – 2019, 13’  

Evento speciale Casina Pompeiana con Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli 
 

Antonio ritorna a casa dopo anni di silenzi e scontri in famiglia per il lutto che ha colpito suo padre. 

Tornato a casa, in un paesino del sud scoprirà che la sua famiglia ha resistito per anni al tentativo 

dei Romito di appropriarsi del loro pezzo terra in campagna, nonché l’eredità di Antonio.  

 

Mercoledì 24 luglio 

STAIRCASE 

di Mohsen Banihashemi 

Iran – 2018, 20’  

75° Mostra del Cinema di Venezia – Selezione Ufficiale Sezione“Orizzonti” 

8° Iranian Film Festival Australia – Selezione Ufficiale 
 

Ahmadreza e Saeedeh sono divorziati e devono presentarsi per l'ultima volta davanti al giudice, che 

assegnerà la custodia del loro figlio Amirhossein al padre. Prima dell'udienza, prevista durante il 

viaggio di Ahmadreza con Mahshid, l'amica della ex moglie con cui si è risposato, Saeedeh tenta di 

nascondere il figlio.  

 

Giovedì 25 luglio 

INANIMATE 

di Lucia Bulgheroni 

Gran Bretagna – 2018, 9’  

71° Festival del Cinema di Cannes – Premio“Troisième Prix de la Cinéfondation” 

73ª ed. Nastri d’Argento – Premio Speciale Cortometraggi d’Animazione 
 

Katherine ha una vita normale, un lavoro normale, un fidanzato normale e un appartamento 

normale. O almeno è quello che pensa fino al momento in cui tutto comincia a caderle letteralmente 

a pezzi! 

 

Venerdì 26 luglio 

ALL THESE CREATURES 

di Charles Williams 

Australia – 2018, 13’  

71° Festival del Cinema di Cannes – Palma d’Oro “Miglior Cortometraggio” 

Toronto Film festival 2018 – Selezione Ufficiale 
 

Un adolescente cerca di fare i conti con i suoi ricordi legati al lento progredire della malattia 

mentale del padre, ad una misteriosa infestazione e alle piccole creature che vivono dentro ciascuno 

di noi. 

https://www.zenmovie.it/staircase

