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Sguardi (S)confinati 
a cura di Tiziana Cantarella e Giulia Ghigi 

 

La sezione Sguardi (S)confinati propone una ricchissima selezione di opere provenienti da 
tutto il mondo. Diciotto sono i film in concorso quest’anno per una panoramica d’eccellenza 
sulla libertà narrativa e stilistica che contraddistingue in particolar modo il linguaggio dei 
cortometraggi, con lavori che spaziano dall’onirico We are outside playing in the garden della 
tedesca Friederike Hoppe, al francese Yacine Voices, nel quale la regista Charlotte Menin 
mescola linguaggi eterogenei di poesia e fotografia, alla brevissima e commovente opera 
iraniana One nice day di Soosan Salamat (in anteprima europea), a cortometraggi 
narrativamente classici. 
Lo sguardo femminile dietro la macchina da presa predilige un soggetto narrante altrettanto 
femminile nella maggior parte dei film di questa sezione, siano esse signore anziane (The wall 
della francese Andra Tevy), donne giovani e meno giovani, o bambine, come la piccola 
protagonista del messicano Pork Chops di Barbara Balsategui. 
Tra le tematiche ricorrenti, i motivi predominanti rimangono l’amore e le relazioni di coppia. 
Non può non ricordare l’intensa Gloria del pluripremiato film omonimo di Sebastián Lelio la 
protagonista del raffinato racconto The Asymmetric Woman, opera seconda della regista 
spagnola Ana M. Ruiz, che ritrae una donna luminosa e non più giovane alla ricerca di un 
incontro inaspettato. L’amore ai tempi della tecnologia per due giovani misteriosamente 
rinchiusi in una vecchia macchina è il tema della commedia surreale #Seiscientos della premiata 
regista Rebeca Diaz, anteprima mondiale di Sguardi (S)confinati. Sceglie un bianco e nero 
patinato la regista tedesca Jeanette Wagner a fare da contraltare al particolare appuntamento 
tra una coppia di mezz’età che vuole rompere la monotonia della propria relazione con un uomo 
e una donna un po’ particolari in 24/07, anteprima italiana al festival. Incontro insolito anche 
nell’anteprima europea The first step nel quale la regista Vanessa Clement relega lo spettatore 
allo sguardo in soggettiva della sua protagonista. 
Oltre al tema sempiterno dell’amore, le opere delle registe esplorano anche argomenti complessi 
quali il rapporto di una figlia adulta costretta a prendersi cura della madre malata nel lavoro di 
Julia Peters in Level of Care (al festival in anteprima italiana), la memoria e la morte (Jaafar 
Shekufa's Last Tape di Mojgan Khaleghi, presentato in anteprima internazionale), 
l’immigrazione (Ahlem di Alessandra Pescetta) e problemi di ancora forte attualità quali la 
violenza sulle donne nel film inglese In Real Life: how to tackle sexual harassment head-on 
della regista Claire Kurylowski presentato recentemente all’ultimo London Short Film Festival. 
Tante anche le registe italiane fra cui Roberta De Paoli, di cui verrà proiettato in anteprima 
internazionale il suo Driving With Monologue, e Cristina Picchi, che con il suo Zima, ha vinto al 
Festival di Locarno 2013 ed è stata nominata per il Miglior Cortometraggio agli European Film 
Awards nello stesso anno. 
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