
Cortoperscelta (www.cortoperscelta.it)  è  un  festival  di  cortometraggi 
itinerante che si tiene ogni anno in provincia di Ascoli Piceno, ideato e  
realizzato  dall’Associazione Arancia Meccanica di  Massignano e dal  
critico cinematografico  Dante Albanesi che ringraziamo, assieme agli  
autori  delle  opere,  per  la  gentile  concessione.  I  corti  che  abbiamo 
scelto sono una selezione fra quelli dell’edizione 2007. Tra questi vi è  
il  cortometraggio  “Uova”  di  A.  Celli  vincitore  del  David di  Donatello  
2008.

CORTOPERSCELTA

12.13  novembre  2008: MOKA di Mariano  Fiocco  (2006,  5’).  Una 
macchinetta  da  caffè  nel  sud  Italia  sfida  un  vulcano  e  ne  paga  le 
conseguenze,  diventando una reliquia archeologica di un museo del  
futuro.

19.20 novembre 2008: ARMANDO di Massimiliano Camaiti (2006, 15’, 
commedia). Armando continua ad essere magro nonostante continui  
ad aumentare di peso. È arrivato a 121 Kg e per il nostro protagonista 
diventa  inevitabile  fare  i  conti  con  la  causa  di  questo  strano  
fenomeno...

10.11 dicembre 2008: FAIRY TALES di  Antonio Grambone (2004, 3’, 
animazione). Una delicata favola della buonanotte per i più piccini. 

7.8  gennaio  2009: MERIDIONALI  SENZA  FILTRO  di Michele  Bia 
(2006, 16’).  Tre uomini viaggiano dalla Puglia alla Basilicata. Uno di 
loro deve sposarsi con la ragazza di un paese dalla fama iettatoria.  
Per l’occasione ha portato con sè il fratello minore, Nicola, e il padre 
settantenne da poco operato al cuore.

14.15 gennaio 2009: IL SUPPLENTE di Andrea Jublin (2006, 17’). Un 
professore dai metodi di insegnamento molto ’fuori dalla norma’ porta  
un soffio di sana anarchia in una classe di liceo come ce ne sono tante 
in Italia, tra divertito realismo e stereotipia.

4.5  febbraio 2009:  LA NASCITA  di  Massimo Amici  e Carlo Stoppa 
(2006,  9’).  Una mattina  un  uomo si  affretta  verso gli  impegni  della  
giornata,  inconsapevole  che sarà  la  sua ultima.  Nel  frattempo,  una 
donna  che  vive  nella  maniera  opposta,  percorre  la  stessa  via 
dell’uomo…

8.9 aprile 2009:  IO SO CHI SONO di Simone Massi (1998, 4’).  Una 
voce fuori  campo  di  un  anziano  risponde ad uno degli  interrogativi  
esistenziali che da sempre ci tormentano: chi siamo?

15.16 aprile 2009: NAUFRAGHI  di  Federica Pontremoli  (2004,  12’). 
Gioco di coppie scoppiate su uno yacht. Un cane di nome Principessa 
farà  scoprire  cose  nuove  ad  una  coppia  appena  sposata.  Una 
situazione bizzarra e comica farà naufragare volontariamente i nostri  
protagonisti… 

22.23 aprile 2009:  PUNTO DI VISTA  di Michele Banzato (2005, 7’).  
Università, esame di diritto penale. Un professore si arrabbia e manda 
via  una  studentessa.  Un’altra  attua  una  strategia  “seduttiva”  per  
ottenere il massimo dei voti, ma...

20.21 maggio 2009: UOVA di Alessandro Celli (2006, 5’). Come ogni  
mattina,  una  ragazza  corre  con  la  sua  bicicletta  a  comperare  la  
colazione. Come ogni mattina quella colazione include delle uova. Una 
mattina come le altre... 
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