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Patrocinio della serata:
Rapresantante: Soula Fontana
Presentano: René Pandis
Washingtonia | di Konstantina Kotzamani | Grecia 2014|23 ‘
Washingtonia inizia quando nessuno sente più il battito del cuore delle giraffe. Washingtonia è un
nome alternativo che si da ad Atene, un posto dove la gente, come gli animali, cade in una
profonda tristezza a causa del caldo, dell’afa eccessiva. Washingtonia è anche l’unica palma della
quale il cuore non viene divorato dal coleottero rosso, perché è troppo piccolo e asciutto e a
nessuno piacciono i piccoli cuori.
MENZIONE SPECIALE della sezione [S]GUARDO DA VICINO 2015

Forever Young | di Spiros Charalambous | Grecia 2014 | 22’
È l'ultima notte di agosto e Nikos farà l'amore per la prima volta. All'arrivo di settembre infatti,
Maria inizierà la sua nuova vita.
The Seed| di Ifigeneia Kotsoni | Grecia 2016 | 14’
In un futuro non così lontano dove le multinazionali sequestrano e controllano tutte le risorse naturali, Nala
- una ribelle solitaria - cerca di sovvertire le regole.

Christos and Dimitra| di Amerissa Basta | Grecia 2016 |12’
Christos, un bambino di otto anni, desidera andare con Dimitra - sua fidanzatina coetanea - a guardare una
replica serale di "Romeo e Giulietta", inscenata da una compagnia teatrale arrivata al loro villaggio. Ma la
piega degli eventi non sarà così favorevole a Christos, che si troverà a superare degli ostacoli e a prendere
delle decisioni! Un film sull'arte, l'amore, la magia e i sogni.

In una Atene in bianco e nero, il pigro per vocazione Nikos s'innamora della spensierata Louisa. Il loro
futuro pare invitante. D'altro canto, l'amore è una cosa complicata e una forza devastante per le anime
candide.
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Such a Shame | di Takis Papanastasiou | Grecia 2015 | 20’

