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In questi giorni in cui stiamo sperimentando
tante novità, limitazioni e diverse necessità a
seguito dell’emergenza sanitaria, dobbiamo
immaginare che l’eccezione non sia solamente
da considerare come tale.

Insieme alle vostre famiglie, ai vostri
insegnanti e ai compagni di classe,

CLASSI

con i quali state vivendo un momento
di vita particolare, possiamo ritagliarci
insieme uno spazio per continuare
a studiare, imparare e stare insieme

EDUCATORI

in modalità differente. Lo stiamo
facendo attraverso la tecnologia, video
e immagini e risulta ancora più utile
avere a disposizione una cassetta
degli attrezzi per decodificare i filmati
e scoprire i linguaggi base della

STUDENTI

comunicazione.

Proprio per questo, come Ennesimo Film
Festival ci siamo attivati subito per registrare
e mandarvi online le lezioni mancanti per concludere il progetto iniziato in classe e trovato
una modalità nuova (che poi nuova non è,
perché guardiamo tantissimi film in streaming
e attraverso le varie piattaforme digitali) per
farvi visionare i cortometraggi dell’Ennesima
Selezione Giovani.
Quando sarete davanti al vostro computer o
tablet ad ascoltare la lezione, scrivere la recensione e guardare i cortometraggi pensate a
un concetto semplice: non siete da soli. Quasi
mille vostri coetanei negli stessi giorni staranno svolgendo lo stesso esercizio, ognuno nelle
proprie case. Siete una moltitudine. Tantissimi.
E fra voi ci saranno futuri autori, registi, critici
e appassionati di cinema che torneranno a
popolare le sale.
Da parte nostra, vi facciamo una promessa:
non appena avremo il via libera per poter organizzare l’edizione 2020 del Festival faremo

4
37
10
1000
COMUNI

una grande festa. Con tutti voi, con tutti noi e
torneremo al cinema, insieme per recuperare
tutte le visioni perdute!
Grazie alle Amministrazioni Comunali,
agli Sponsor, a i Dirigenti Scolastici e agli
insegnanti che hanno aderito al progetto e
ci hanno permesso di entrare in classe per
approfondire alcuni punti cardinali di quello
che è ormai considerato il mezzo di comunicazione della contemporaneità: l’immagine in
movimento.

Ma soprattutto grazie a tutti voi
studenti che avete reso speciali le
lezioni trascorse insieme sia quelle
frontali che quelle filtrate attraverso
uno schermo. Che nemmeno per noi,
soprattutto quest’anno, sono state le
Ennesime!
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BÄNDI NIMELTÄ RASVATON MAITO A band called Skimmed Milk

For the goblins

COMMEDIA

Fantasy

Samuel Kirkhope

Hypnus Yao

Finlandia

13 ’

première
ESTERA

15 ’

première
ESTERA

Cosa c’è di meglio che creare una band punk per
impressionare una ragazza? Musica, jeans strappati e un
po’ di baci sul finire degli anni Novanta.

Mentre torna a casa da una festa, Sebastian viene rapito
da una comunità di Goblin. In cambio di un po’ di vino,
deciderà di scendere a patti con loro.

Sceneggiatore e regista finlandese di 25 anni.

Studia regia alla New York Film Academy e lavora come freelance.
Amante degli animali e ambientalista, con le sue opere vuole risvegliare
la coscienza delle persone verso il pianeta Terra.

Era yo It Was Me

Monster sitter

6

USA

Mockumentary

Drammatico

Elena Beatrice - Daniele Lince

Andrea Casaseca Ferrer

Italia

Spagna

5’

12 ’

première
ITALIANA

Giacomo Rosetti è il custode di Isy, il mostro del Lago
d’Iseo. Lo sapevate no, che esistono i mostri dei laghi?

Maria crede di poter fare e dire ciò che vuole, ogni volta
che vuole a chi vuole lei. Quello che non sa è che, spesso
nella vita, potrebbe tornarti indietro ciò che semini.

Il duo creativo è convinto che le storie possano cambiare il mondo. La
loro missione è trovare il miglior modo per raccontarle. Al momento
stanno lavorando al loro primo lavoro lungometraggio.

Nella sua carriera da regista ha vinto oltre 25 premi partecipando a
quasi 200 Festival in tutto il mondo. Oggi lavora come freelance per
video commerciali e continua la sua produzione filmica.
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All In Good Times

THE FRENCH TOAST RECIPE
Commedia

COMMEDIA

Bonnie Dempsey

VALENTIN PAOLI

UK

15 ’

première
ITALIANA

15 ’

Due bambini, uno nato nel 1918 e uno nel 2018 trovano
il modo per comunicare attraverso messaggi in bottiglia.
Riusciranno a risolvere l’uno i problemi dell’altro?

Paul è un vagabondo. Una mattina trova una chiave sul
marciapiede che lo porta in un appartamento dove può
finalmente farsi una doccia. Tutto procede per il meglio,
finché Arthur non rientra da scuola.

Diplomata alla scuola di Cinema Notional in Irlanda, nasce come
documentarista per poi specializzarsi nei film per bambini.

Nato a Marsiglia nel 1987, inizia la sua carriera lavorando per
StudioCanal e Elephant Group. The French Toast Recipe è la sua
opera prima.

Programma di proiezione

Leuki Leuji
Animazione
Laconte Julien
Francia

5’

première
ITALIANA

Leuki è misteriosamente scomparso. Papei quando inizia a
cercare il suo compagno a quattro zampe si imbatte in uno
strano tentacolo.

Laureato in Arti dello spettacolo all’Università di Rennes 2, dal 2003
inizia a lavorare con l’animazione 2D per poi passare alla stopmotion e
al 3D. Sperimenta un po’ tutti i ruoli nei film di animazione e nel 2017 è
autore del programma televisivoScience of botheration.

CONTATTI
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FRANCIA

Bändi Nimeltä Rasvaton Maito

commedia

Finlandia

13 ‘

Monster sitter

Mockumentary

Italia

5‘

For the goblin

Fantasy

USA

15 ‘

Era yo

Drammatico

Spagna

12 ‘

All In Good Times

commedia

UK

15 ‘

Leuki

comemdia

Francia

5‘

The French Toast Recipe

Commedia

Francia

15 ‘

PREMI ASSEGNATI
ENNESIMO PREMIO GIOVANI
ENNESIMO YOUTH PRIZE

ENNESIMO PREMIO ALLA MIGLIOR RECENSIONE
ENNESIMO BEST REVIEW
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WE WANT
TO INSPIRE
A NEW
GENERA
TION
OF CINEMA
LOVERS!

L’Ennesimo Academy è infatti stata premiata
dal Ministero insieme ad altre 12 attività
realizzate su tutto il territorio nazionale
come buona pratica nell’ambito della
didattica e dell’applicazione del linguaggio
cinematografico a scuola, con almeno due
edizioni già realizzate.
Con questo Piano il MIUR sostiene
l’educazione visiva a scuola con azioni
orientate a promuovere la didattica del
linguaggio cinematografico e audiovisivo
direttamente in classe. In questo modo gli
studenti e i docenti acquisiscono strumenti e
metodi di analisi per conoscere la grammatica
delle immagini e avere la consapevolezza
della natura e della specificità del loro
funzionamento.

STAFF

Direzione Artistica
Federico Ferrari, Mirco Marmiroli
Direzione Organizzativa
Federica Ferro, Francesca Ferrari
Comitato di Selezione
Luca Busani, Lorenza Di Francesco, Elisa Scarpa
Ennesimo Academy
Kabir Yusuf Abukar, Laura Morandi, Filippo Bedeschi, Maria Golinelli, Elena Ferrari,
Giulia Ronchetti, Jessica Mammi, Karen Yusuf Abukar
Traduzione
Chiara Mangieri, Linda Lombardi, Lara Melegari, Greta Poli, Michela Sgarbi
Welcoming & Accomodation
Antonio di Ronza, Greta Calzolari, Lorenzo De Simone, Gabriele Ghini,
Edoardo Meliga
Graphic Designer
Le Maus
Fotografi
Francesco Boni, Emanuele Paganelli
Videomaker
Fabrizio Romeo, Letizia Ballarini, Giovanni Bursi
Proiezionista
Daniele Giuliotti, Daniele Margilio

Qual è il migliore auspicio sotto
il quale può nascere la nuova
Ennesimo Academy?
Il riconoscimento del MIUR come
buona pratica all’interno del Piano
Nazionale Cinema per la Scuola!
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Per noi di Ennesimo si tratta di un
riconoscimento straordinario il cui beneficio
ricadrà direttamente su tutti gli studenti del
Distretto Ceramico con l’obiettivo di riuscire
nel prossimo anno scolastico a coinvolgere
sempre più classi per studiare cinema e la
decodificazione delle immagini, divertendosi!
Se volessimo seguire il proverbio chi ben
comincia…

Stagisti
Claudia Baroni, Alessandro Bazzini, Arianna Scandellari
Volontari
Gabriele Monti, Alessia Sciannamblo, Sara Setti, Alex Zanni
Amministrazione
Emilia Corio
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Ennesimo Film Festival ringrazia
tutti coloro che hanno supportato le attività del Festival

SPONSOR
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Comune di
Fiorano Modenese

Regione
Emilia Romagna
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Selezionato
Funder35

Associazione Nuraghe

Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena

Città di
Sassuolo

Città di
Maranello

Comune di
Scandiano

CON IL PATROCINIO DI

Arci Modena
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Unione dei Comuni
del Distretto
Ceramico

MEDIA PARTNER

Arci UCCA
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ennesimofilmfestival.com
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