


Da quale esigenza nasce il
Garofano Rosso Film Festival? 
 
Pensiamo al mondo degli ultimi anni: pensiamo alla cortina di paura calare sulla libertà 
di ciascuno, cortina che diventa reale. 
Pensiamo a un’immagine concreta: un muro che ostruisce la vista al di là di esso. 
Pensiamo all’incomunicabilità e all’acuirsi di diversità già aspre in passato, 
e al buio che tutto questo comporta, per le vite di tutti.
 
Ecco dunque l’esigenza non più di evadere, di evitare il confronto con la realtà, ma di 
aprire un qualche tipo di varco in questa recinzione senza ragione, della ragione.
 
Sarà il festival cinematografico più caldo al mondo, in uno dei borghi più freddi d’Italia. 
Un evento gratuito per il pubblico che ha prevalente carattere educativo, culturale e 
promozionale, con particolare attenzione a tematiche quali la diversità e l’inclusione 
sociale, narrate attraverso il mezzo cinematografico.
 
Unire a tematiche centrali per l’agenda europea la nostra territorialità agreste e bucolica 
determina un meccanismo unico nel suo genere, volano per la cultura nel territorio e per il 
territorio tra la cultura.

Un Garofano Rosso per distruggere ogni forma di limitazione. 
Un Garofano Rosso per lasciar filtrare emozioni ed energia vitale, 
oltre gli ostacoli che avvolgono questi tempi, eredità che solo l’arte può donare. 
Un Garofano Rosso per rompere i muri, spalancando il sipario al cinema 
e al suo fluire tra le coscienze.

Abruzzese di nascita (e per 
scelta) con un pizzico di origini 

albanesi. Avrò un debito infinito 
con Spielberg, Nolan, Von Trier e 

tutti quei grandi registi capaci di 
farmi sognare come le lasagne di 

mia nonna Rachele.

Paolo 
Santamaria

DIRETTORE 
ARTISTICO

IL PROGETTO



#GarofanoRosso è amore per il cinema e per la sua funzione sociale, impassibile a qualsiasi 
ostacolo rispetto al suo fluire fra le coscienze, ma è anche collaborazione, momenti di 
condivisione, scambio di nutrimento per lo sguardo e per l’anima. 

Al centro della nostra idea di Festival c’è la comunità, con la voglia di condividere e 
di!ondere i suoi valori.

IL VALORE DELLA COMUNITÀ



83 opere attraversano il mondo per arrivare a Forme, nel cuore degli Appennini e 
alle radici della verità, per costruire un mosaico di punti di vista unici, di!ormi ma 
assolutamente in armonia.

Un caleidoscopio di sensazioni e colori, di mondi diversi e vite lontane, per 
frantumare i muri che ci dividono e a!ermare la voglia di comunicare, di ritrovare 
se stessi, di sentirsi uno solo.

OTTO sezioni per  OTTO modi di celebrare la diversità e marginalità, attraverso 
una molteplicità di sguardi che indagano, contemplano e sperimentano 
attraverso il linguaggio del cinema, per guidarci in questa magica esperienza.

IL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO 



LE SEZIONI | LE TEMATICHE

Una realtà deformata, trasognata e provocatoria, filtrata da uno sguardo 
che è uno specchio che distorce e amplifica i sentimenti e le contraddizioni 
della nostra società. Un’esperienza imprevedibile, in bilico tra la tragicità e 
il grottesco, che ci trasporta e ci intrappola in mondi insoliti ed a!ascinanti.

BIZARRE

Il rifugio onirico che accoglie i desideri e le speranze di ogni bambino. Una 
finestra sull’immaginario fantastico dei più piccoli attraverso un punto di 
vista puro e schietto: la fiaba della vita.

WONDERLAND

I fili sottili che ci attraversano e ci uniscono agli altri. In questa complessa 
geografia umana di legami precari ci avviciniamo e ci allontaniamo, 
continuamente e freneticamente, alla ricerca di un modo per comunicare la 
nostra fragilità.

LACCI

La vita ai margini, nelle periferie della terra e del cuore. Un viaggio verso i 
confini estremi dello spazio e dell’esistenza per conoscere nuovi universi e 
nuovi linguaggi ed aprirsi a quelli circostanti.

FRONTIERS

L’amore maltrattato, deluso, o!eso dai tabù e dalle convenzioni sociali... 
combatte, resiste e diventa amore universale, che travalica il tempo e lo 
spazio. Il cinema diventa il suo strumento di lotta e rivendicazione del 
diritto di amare.

ANTEROS

Il cinema è un filtro per guardare, prima di essere guardate. Il punto di vista 
attivo e pungente è il marchio complesso della donna contemporanea, 
libera e guerriera, che attraverso la sua arte ria!erma il suo ruolo e celebra 
la sua forza generatrice.

FEMME

Un luogo distante dove tutto è possibile, dove ogni presagio negativo 
può concretizzarsi. La dimora della paura ossessiva del futuro, in cui sono 
intrappolate le ombre generate dal presente. Non resta che sperare che la 
realtà sia un’allucinazione destinata a dissolversi.

DYSTOPIA

La fine, l’ultimo capitolo dell’esistenza. Una presenza inestirpabile nella 
nostra vita e nella nostra coscienza. La morte è qualcosa di inspiegabile 
e fa paura, ma la necessità di risolverne l’enigma è la forza motrice che 
incoraggia le riflessioni più profonde.

AFTERWORD



SHORT MOVIES

7 min
Italy
2021

6 min
Japan
2021

14 min
Italy
2021

15 min
Italy
2021

8 min
Italy
2021

15 min
Switzerland
2021

10 min
Greece
2021

Riccardo Stopponi

Yoshinobu 
Nakamura

Stefano Virgilio 
Cipressi

Davide Del Mare, 
Raphael Tobia Vogel

Alessandro Stelmasiov

Vanja Victor Kabir 
Tognola

Argyris Germanidis, 
Katerina Strauch

Io sono Dio

お札 (Ofuda)

Le vie cave

Frame of mind
Silenzio in sala

Cloro

Talponi

Cortazàr

BIZARREDALLE  21:00



25 min
Iraq
2021

20 min
United States
2020

15 min
Mexico

2021

14 min
United States

2021

15 min
Italy

2020

11 min
Chile
2020

12 min
Italy
2021

Maythem Ridha

Gilles Bovon

Carlos Meléndez

Jake Brown

Fabio Schifino

Santiago Aguilera, 
Gabriel Monreal

Tommaso Diaceri

Ali and his 
miracle sheep

Walking around

Hunger

Kids drown in 
low tide

My dolly

The boy and 
the mountain

Sempreverdi

WONDERLAND



14 min
United Kingdom
2021

14 min
Italy
2021

13 min
Italy
2021

20 min
Italy
2021

13 min
Belgium

2020

5 min
Italy
2020

3 min
United States
2021

James Hughes

Lucio Zannella

Luigi Pane Daniele Esposito

Jean-Benoît Ugeux

Andrea Castoldi

Christopher Tenzis

The sands of 
time

Istruzioni 
romantiche per 
danzare senza 
gravità

Quasi ora Venti minuti

Abada

Chiudi gli occhi 
e guardami

Big touch

LACCI



10 min
Italy
2021

Alessio Ciancianaini

L’ultima 
consegna

11 min
Austria
2020

16 min
United States
2021

17 min
Italy
2021

12 min
Israel
2021

17 min
Italy
2021

11 min
Italy
2021

Axel Stasny

Nicolas D’Agostino

Mounir Derbal Nahd Bashir

Prospero Pensa

Mario Russo

Invisibles

Lacuna

Nel blu A dead sea

Macchiato

La porta

FRONTIERS

Premiere italiana



10 min
Italy
2021

14 min
France
2021

14 min
Greece

2021
12 min

Taiwan
2021

15 min
Italy
2021

19 min
Italy
2021

19 min
Belgium
2021

Danilo Rovani

Didier Noun

Dimitris Asproloupos Etsen Chen

Rocco Buonvino

Francesca Giu!rida

Julien Henry

A modo mio

Appelle-moi

Sexual distancing Lychee

Ziti

Itaca

Lynx

ANTEROS

Premiere italiana
Forme di Massa D’Albe, nel mezzo degli 
Appennini abruzzesi. In una location già 
sfondo di svariati capolavori del cinema 
come “La Bibbia” di John Huston e 
“Il deserto dei tartari” di Valerio Zurlini.

TERRA DI CINEMA



RED CARNATION

20 min
Israel
2021

11 min
Spain
2021

19 min
Italy
2021

20 min
Italy
2021

12 min
Spain
2021

15 min
Italy
2021

14 min
Italy
2021

Romi Menachem

Navid Nikkhah Azad

Lara Leggero

Giuseppe Schillaci

Emilio Martínez-Borso

Lucia Lorè

Alessio Ghielmetti

 םישרגמה ןיב
(Out of play)

 «حیرفت گنز»
(The Recess)

Cinque kili dalla 
felicità

Zabut

Azul (Blue)

La pescatora

Samantha 
innamorata

FEMME

A Red Carnation to destroy all forms of limitation. 
A Red Carnation to filter emotions and vital energy, 

beyond the obstacles we face nowadays, 
heritage that art knows to donate. 

A Red Carnation to break walls, 
letting the curtains bloom. 

Cinema and its flow between consciences.



10 min
Italy
2021

14 min
France
2021

24 min
Poland

2021

15 min
Taiwan

2021

15 min
Italy
2020

8 min
Spain
2021

Orazio Guarino, 
Teho Teardo

8 min
The Netherlands

2021

Alberto Segre

Adam Ziajski

Koi Wang Chao

Adelmo Togliani

Pol Diggler

A man falling

L’incontro
privato

Stefano Di Pietro

Mandatory 
presence

A moment

Néo Kósmo

Work it class!

D!"s

DYSTOPIA

Premiere italiana



12 min
United Kingdom
2020

23 min
Poland
2020

14 min
Germany

2021

18 min
United Kingdom

2022

8 min
Italy
2021

11 min
France
2021

15 min
Italy
2021

Xan Blacker, 
Owen Gundry

Marek Leszczewski

Yusuf Olmez

Sergio Falchi

Dino Lopardo

J.B. Braud

Antimo Campanile

The dead of 
summer

The dreams of 
lonely people

Bir Bardak Arzu 
(A glass of desire)

Senza te

Partecipare

The sound of 
water

Leggero 
leggerissimo

AFTERWORD



Francesco Stampati, 
Antonio Cavallini

Italy

 MUSIC VIDEOS

Natasha Cantwell
New Zealand

Marina Fastoso
Italy

Bernhard Schmitt
Singapore

Paolo Battista
Italy

Vlad Khaydurov
Russian Federation

Joël Jent
Switzerland

Fabio Cotichelli, 
Emiliano Neroni
Italy

Canzone per Tonino 
Compagnia Caltrocanto

! "#$#%& '()%)$#* 
(I’m talking to a tree)
Lus Kinder

When Love Takes The 
Wheel 
Low Rez feat. Julia Taubic

Karma 
Angelica

Non ho paura 
Muzak

Main Ballet Tank
Die ärzte

Leave your body
Reilly Smethurst

Tamas Levardi
United Kingdom

Gilles de Voghel
Belgium

Florian Kittner
Austria

Tom Blankenberg
Germany

Claudio Melis, 
Karsten Zinser

Italy

Anthony Culanag
United States

Lucy 
Ebony Grace

We Yearn
Oberbaum

Spitting Ibex
Dingo Jackson

Kaschmir
Tom Blankenberg

Occhiali da vista 
Claudio Melis

The dance will take 
you there 

September 12

Premiere italiana



Soheil Mosharraf
United States

David Grimaud, Andreas 
Klinger, David-Jonas Frei
Germany

Biancoleone 
Italy

Peter Marvu
Italy

Syakirah A. Razak
Singapore

Isolation
A-sean

Die schlechten helden 
(We are bad heroes)
Simmi Fly

Find me
Howl

Jungle
Rhove

Gemini
Call Sally 

Greta Ipfelkofer, 
Lasse Winkler

Germany

Francesco Stampati, 
Antonio Cavallini

Italy

Jean-Christophe Garcia
France

Giuseppe Lanno
Italy

Francesco Faralli
Italy

Davide Rosano
Italy

Kleiner wind
Lasse Winkler

Le mie parole 
Valerio Pettinato

Pyramid
Ælesya

Operativo 
Corde Pazze 

L’Amore sbagliato 
Giacomo Rossetti

Indaco
Hype Zulu

 MUSIC VIDEOSSCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO

Premiere italiana



DOCUMENTARY

30 min
Italy
2021

Proiezione
giovedì 8
ore 22:00

Rossella Laeng

Taxiderman

Sinossi
I proprietari di animali in lutto intraprendono un insolito pellegrinaggio a Padova, alla ricerca 
di una seconda vita per il loro amato animale, per mano di un improbabile messia.

TEAM

Art Director
Paolo Santamaria

Festival Coordinator

Valentina Traini
Distribution manager

Emanuele Cerratti
Web Master

Antonio Ruscitti
Communication Strategist

Alessio De Stefano
Project Manager

Maria De Angelis

Illustratrice
Martina Troisi

Social Media
Elisa Valenti

Floral Designer
Alessandra Palumbo

Graphic Designer
Annamaria Sabatini

Press O!ice
Giulia Ghigi

Digital Creator
Gianpaolo Calabrese

Fotografo
Luca Eleuteri

Service Audio Video
Alfredo Diamanti

Madrina
Rachele

Videomaker
Marco Di Giustino

Video Editor
Luca Draoli

Videomaker
Marco Camilli



Proiezione
domenica 11
ore 22:00

92 min
Italy
2022

James Bort, Rafael Farina Issas, 
Kristian Gianfreda, Matteo 
Pianezzi, Adriano Morelli, 
Elena Beatrice, Daniele Lince, 
More Raca

Femminile
Singolare

FEATURE FILM
Proiezione
venerdì 9
ore 22:00

72 min
Italy
2021

Ludovica Andò,
Emiliano Aiello

Fortezza

Sinossi
Interamente girato all’interno della Casa di Detenzione di Civitavecchia, con i protagonisti e i 
co-autori dei prigionieri stessi, Fortezza è la reinterpretazione di uno dei romanzi più 
importanti del ‘900: Il Deserto dei Tartari di Dino Buzzati.

Sinossi
Sette episodi, un film, sette storie che raccontano le donne sotto variegati
punti di vista, sfaccettature, colori.



PARTNER

Parco Naturale Regionale Sirente Velino
Il Parco è tra i più estesi ed importanti parchi naturali d’Italia. Unico parco regionale d’Abruzzo, nasce nel 1989 con lo 
scopo di tutelare e preservare i valori ambientali, nonché di trasmettere alle generazioni future gli elementi culturali e 
i segni delle ricchezze storico-architettoniche ereditate dal passato.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Si tratta del parco più antico d’Italia, inaugurato a Pescasseroli il 9 settembre 1922. Il suo territorio è compreso per 
la maggior parte in provincia dell’Aquila e per la restante in quella di Frosinone e in quella di Isernia. Quest’anno ne 
ricorre il centenario dalla fondazione.

Comune di Massa D’Albe
Il comune comprende l’abitato di Massa e le frazioni di Albe e Forme. Il sito archeologico di Alba Fucens è situato 
a pochi chilometri dal capoluogo comunale. Il valico di Fonte Capo la Maina mette in comunicazione il territorio ad 
Ovindoli e agli impianti sciistici del monte Magnola.

Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema 
La Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura è responsabile delle funzioni e dei com-
piti pubblici relativi all’Industria Cinematografica; il suo mandato comporta la promozione, lo sviluppo, la produzione, 
la protezione e la di!usione del cinema italiano.

Amnesty International Italia
Organizzazione non governativa internazionale impegnata nella difesa dei diritti umani. Lo scopo di Amnesty 
International è quello di promuovere, in maniera indipendente e imparziale, il rispetto dei diritti umani sanciti nella 
“Dichiarazione universale dei diritti umani” e quello di prevenirne specifiche violazioni.

UED | Università Europea del Design
Da oltre quarant’anni un riferimento per aziende nazionali ed internazionali grazie alla formazione fornita agli 
studenti, ai suoi docenti, ai metodi di insegnamento e all’uso delle nuove tecnologie come supporto al processo 
progettuale.

ANPI | Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Sezione L’Aquila
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) è un’associazione fondata dai partecipanti alla resistenza italiana 
contro l’occupazione nazifascista nella seconda guerra mondiale. Nata a Roma nel 1944, mentre nel Nord Italia la 
guerra era ancora in corso, è stata eretta in ente morale il 5 aprile 1945. L’associazione degli ex partigiani è aperta, 
dal 2006, a chiunque condivida i valori della Resistenza. 

ANEC | Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Abruzzo e Molise
Associazione di diritto privato a carattere sindacale, cui aderiscono le imprese che svolgono attività di esercizio 
cinematografico. L’ANEC ha 2.606 schermi associati in tutte le Regioni d’Italia, che rappresentano tutte le tipologie 
di esercizio cinematografico, dalle realtà imprenditoriali come i multiplex alle monosale del piccolo esercizio a 
conduzione familiare.

CNA | Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa Cinema e Audiovisivo - Abruzzo
Nasce come progetto speciale di CNA per rappresentare, con una visione di insieme, tutte le imprese della filiera: 
dalla produzione alla distribuzione, dalla post-produzione alle industrie tecniche, dai fornitori di beni e servizi fino agli 
esercizi cinematografici e i festival.

YAS | Young Ambassadors Society
Associazione partner del Ministero degli A!ari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Governo italiano per gli 
engagement group u!iciali per i giovani dei Vertici G20 e G7. YAS è stata fondata nel 2011 con l’obiettivo principale di 
dar voce alle idee delle giovani generazioni e di avvicinare i giovani alla politica internazionale e alla diplomazia.

Provincia dell’Aquila
A causa delle di!erenze storico, culturali e morfologiche la provincia dell’Aquila si suddivide in quattro macroaree: La 
Valle dell’Aterno, La Marsica, La Valle Peligna e L’Alto Sangro. La provincia, relativamente poco popolata, è caratteriz-
zata da conche di origine lacustre e da una serie di massicci montuosi.



TALK 2022

GIOVEDÌ 8

Il rapporto con la disabilità e la malattia, l’isolamento e la diversità, 
“lette” attraverso l’esperienza di Beethoven. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN | Luca Mascolo

 19:00 ! 20:00

DOMENICA 11

Il progetto vuole sdoganare il preconcetto legato alle minoranze, per dare 
voce all’inclusività e alla normalizzazione di tematiche di genere.

BRAVE | Giorgia  Bonamoneta

19:00 ! 20:00

VENERDÌ 9

Indi Mates, che significa “compagni di indipendenza”, è il nome 
di un progetto sociale e sperimentale di abitare collaborativo.

INDI MATES | Elena Rasia e Margherita Pisani

 19:00 ! 20:00

SABATO 10

Un percorso unico e appassionante nel lavoro del “cinedocumentarista”, un’indagine 
sul reale attraverso gli occhi di un importante regista del nostro cinema.

È REALE# GUIDA EMPATICA DEL CINEDOCUMENTARISTA di Gianfranco Pannone 
Edizioni Artdigiland | Silvia Tarquini

 19:00 ! 20:00

MERCOLEDÌ 7

Vuscichè rielabora le antiche tradizioni abruzzesi riutilizzando vecchi scarti tessili, 
sapientemente lavorati da artigiani locali, per trasformarli in capi unici di alta moda.

VUSCICHÈ | Diana Eugeni Le Quesne

 19:00 ! 20:00

Inaugurazione edizione 2022 alla presenza delle Istituzioni locali e del Direttore artistico.

INAUGURAZIONE #GRFF2022 | Sindaco Arch. Nazzareno Lucci

LUNEDÌ 5  18:30 ! 19:00

LUNEDÌ 5

Il senso della Restanza raccontato da chi attivamente cerca nella 
narrazione dei propri luoghi la chiave di nuovi mondi possibili.

INFINITO RESTARE di Savino Monterisi  
Radici Edizioni | Gianluca Salustri

 19:00 ! 20:00

MARTEDÌ 5

Esploratore del perturbante, del macabro, dello strano e del meraviglioso, 
creatore del blog Bizzarro Bazar.

BIZZARRO BAZAR | Ivan Cenzi

 19:00 ! 20:00




