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

proprio per questo, come ennesimo film 
festival ci siamo attivati subito per registrare 
e mandarvi online le lezioni mancanti per con-
cludere 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 re-
censione e guardare i cortometraggi pensate a 
un concetto semplice: non siete da soli. Quasi 
mille vostri coetanei negli stessi giorni staran-
no 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 or-
ganizzare l’edizione 2020 del festival faremo 

COMUNI 4
CLASSI 37

STUDENTI 1000
EDUCATORI 10

   NON È 

    L’ENNESI

    MA GIOR

 NATA DI                

    SCUOLA
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 comuni-
cazione 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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première
estera

DrAmmAtIcO

andrea casaseca Ferrer

SpAGNA 12 ’
première
italiana

era yo It Was me

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.

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.

i film in concorso i film in concorso

cOmmEDIA

mOckumENtAry

samuel KirKhope

elena Beatrice - daniele lince

FINLANDIA

ITALIA

13 ’

5 ’

BÄndi nimeltÄ rasVaton maito A band called Skimmed milk

monster sitter

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.

giacomo rosetti è il custode di isy, il mostro del lago 
d’iseo. lo sapevate no, che esistono i mostri dei laghi?

sceneggiatore e regista finlandese di 25 anni.

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.

FANtASy

hypnus yao

USA 15 ’

For the goBlins

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.

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.

première
estera
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premi assegnati

programma di proiezione

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 ‘

ennesimo premio gioVani
ennesimo YoutH prize

ennesimo premio alla miglior recensione
ennesimo Best reVieW

cOmmEDIA

Bonnie dempsey

UK 15 ’

all in good times

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?

diplomata alla scuola di cinema notional in irlanda, nasce come 
documentarista per poi specializzarsi nei film per bambini.

i film in concorso i film in concorso

ANImAZIONE

laconte Julien

FRANCIA 5 ’

leuKi Leuji

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

première
italiana

première
italiana

cOmmEDIA

Valentin paoli

FRANCIA 15 ’

the French toast recipe

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.

nato a marsiglia nel 1987, inizia la sua carriera lavorando per 
studiocanal e elephant group. The French Toast Recipe è la sua 
opera prima.
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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

Stagisti 
claudia Baroni, alessandro Bazzini, arianna scandellari

Volontari
gabriele monti, alessia sciannamblo, sara setti, alex zanni

Amministrazione
emilia corio

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.

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!

WE WANT
TO INSPIRE
A NEW
GENERA
TION
OF CINEMA 
LOVERS!

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…
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ennesimo film festival ringrazia
tutti coloro che hanno supportato le attività del festival

SPONSORè organizzato da

sponsor & partner sponsor & partner

arci modena arci ucca

con il patrocinio di media partner 

con il contriButo di

comune di
fiorano modenese

regione
emilia romagna

SE
LE

ZIONATO FUNDER35

W
WW.FUNDER35.IT

selezionato
funder35

fondazione cassa di 
risparmio di modena

città di
maranello

comune di
scandiano

città di
sassuolo

unione dei comuni
del distretto 
ceramico

con il sostegno di

associazione nuraghe
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