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Risultati dei concorsi OtherMovie 2022/ Results of the competitions OtherMovie 2022:

, concorso internazionale dei film cortometraggi 

1. It builds a life di Mehdi Parizad | Iran | 2021 | 13’04” 
Sinossi: Doveva costruire una vita, non rovinarla. 

2. E puoi arriva Menny di Andrea Treina | Italia | 2022 | 27’ 
Sinossi: Chiara è un’attrice la cui vita viene sconvolta dall’arrivo improvviso di “Menny”: è così che 

chi soffre della sindrome di Ménière chiama in gergo la propria rara patologia, fatta di violenti 

attacchi di vertigini che ti scaraventa sul pavimento, in preda a nausea e vomito, e a un 

insopportabile acufene. Per vincere il grave stato depressivo in cui è scivolata e smettere di 

arrendersi alla paura di vivere, Chiara avrà bisogno di dare un senso a quello che la sta capitando. 

3. Prokop di Danilo Stanimirovic | Serbia | 2021 | 10’ 
Sinossi: Prokop, la stazione centrale di Belgrado, è un vivo organismo architettonico che trascina 

tracce di molte epoche in cui è esistito, ma non è mai stato completato. La stazione stessa non è 

mai stata solo una stazione ferroviaria e ha sempre assorbito le conseguenze dell'atto umano. 

4. Brother di Lisanne Sweere | Paesi Bassi | 2021 | 27’ 
Cortometraggio (dramma, finzione) sull'impatto della psicosi su una famiglia.  
Sinossi: I fratelli Ivo (16) e Tom (18) sono molto legati. Un giorno Ivo nota che Tom sta mostrando 
un comportamento insolito. Suo fratello maggiore Ivo ha sempre ammirato sta per perdere la sua 
sanità mentale. Quando il comportamento di Tom sta diventando sempre più allarmante, Ivo 
deve affrontare una decisione difficile. Riuscirà mai a riavere suo fratello? 
 

5. I am number di Zoran Tairovic | Serbia | 2020 | 29’ 
Sinossi: Madre di quattordici figli piccoli - Katica con i suoi due fratelli - soldati all’epoca della 

guerra in Jugoslavia, vive nella scarsità e nella povertà, mentre la preghiera e l'amore risiedono 

nei loro cuori. Cosa si frappone fra una persona e la felicità? 

6. The Invasion di Dante Rustav | Uzbekistan | 2020 | 14’ 
Sinossi: Ogni società ha il suo ritmo di vita, che è stabilito dal tempo - osservando l'ordine e le 

tradizioni -, ma anche il più piccolo intervento in questo ritmo di routine può cambiare questa 

società. 

7. Starvation di Meysam Mohammadkhani| Iran | 2022 | 14’59” 
Sinossi: La storia riguarda una famiglia che ha molti problemi economici e la dipendenza del 

padre. 
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Other Swiss Short, finalisti del concorso nazionale dei film cortometraggi: 

8. Talponi (Moles) di Vanja Victor Kabir Tognola | Svizzera | 2021 | 15’ 
Sinossi: Anna, Francesco e il figlio Giorgio di otto anni non possono permettersi una vacanza da 

sogno. Temendo di perdere la loro reputazione, decidono di fingere un viaggio. Si nascondono 

in casa e sui social media postano fotomontaggi della famiglia alle Bahamas. Inebriati da like e 

follower, i genitori si dimenticano di prendersi cura del proprio figlio. 

9. Facing The Sky di Celine Lochmeier| Svizzera | 2021 | 3’04” 
Sinossi: Facciamo tutti parte di un grande dipinto colorato.  

10. I Spy With My Little Eye di Annaka Minsch | Svizzera | 2021 | 8’31” 
Sinossi: La visuale attraverso la telecamera ricorda quella di un bambino. Le cose più piccole 

ricevono la massima attenzione, gli avvenimenti quotidiani sono pieni di storie e le cose 

inspiegabili sono spiegate dalle loro stesse fantasie. Questo film invita noi adulti ad abbandonare 

ogni logica e ad immergerci ancora una volta in questo mondo. Possiamo ascoltare i bambini che 

parlano delle loro idee sul mondo, sulla vita. 

 

 

 

 

Studio Foce, lunedì 30/05/2022 alle 20.15 

 
Martedì 31/05 alle 21, Studio Foce 
 Via Foce 1, 6900 Lugano 

 

Palmarès ‘22 Premiazione concorsi: [S]guardo da vicino e Other Swiss Short 
Il Premio per il Miglior Film della sezione [S]GUARDO DA VICINO quest’anno 
consiste in un’opera di vetro che richiama il logo del festival realizzata dall’artista 
svizzero Gianni Poretti (www.gianniporetti.ch). Inoltre, il vincitore riceverà anche un 
importo di 600 franchi. 
Il Premio per la Miglior Regia della sezione [S]GUARDO DA VICINO un premio in 
denaro di 500 franchi. 

La giuria per il concorso internazionale Sguardo da vicino e per il concorso nazionale Other Swiss 
Short è composta da: Gabriella Gallozzi, giornalista e la presidente di giuria | Milly Miljkovic, 
animation design | Kevin Merz, regista | Riccardo Galli, regista | Marco Carbone, regista-video 
maker. 
 


