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VIDEO CONTEST

Dopo la riuscitissima rassegna estiva VediamoCineMarche 2020 – dedicata a film ambientati 

nelle Marche o che del territorio e dei suoi personaggi esprimevano un’immagine 

“riconoscibile” di marchigianità – la città di Porto Recanati torna a parlare di cinema puntando i 

riflettori sulla creatività dei più giovani con il video contest “Seen city…let’s play Marche”.

Una sfida lanciata ai ragazzi tra i 18 ed i 25 anni non ancora professionisti ma con quella 

curiosità e voglia di raccontare le regione attraverso la freschezza del loro sguardo. 

Il contest è parte di un percorso più ampio, che punta al cinema per promuovere identità, 

bellezze e godibilità di Porto Recanati e delle Marche tutte come destinazione turistica che 

stimola meraviglia, suggestioni e creatività. 

La bellezza, quindi, a due passi da casa interpretata con quello spirito non convenzionale che 

caratterizza la “generazione Z”.

SEGUI LA DIRETTA DELLA PREMIAZIONE

Fondazione Marche Cultura Porto Recanati Turismo Porto Recanati - Il Sindaco informa

https://www.youtube.com/channel/UCFBQqlwOb-gJeHO6LPUHzpA/featured
https://www.facebook.com/portorecanatiturismo
https://www.facebook.com/portorecanati.ilsindacoinforma


CONDUCE LA SERATA



Rebecca
Liberati
Rebecca Liberati, cantante, attrice di teatro e di 
cinema, una volta diplomatasi al centro di formazione 
cinematografica Officine Mattòli, sotto la direzione di 
Stefania de Santis, debutta sul set di “Pagliacci” di 
Marco Bellocchio nel 2013. Protagonista di corti 
pluripremiati, da “Spera Teresa”di Damiano Giacomelli 
prodotto da Yuk! film a “Il vaccino” di Edoardo Ferraro 
prodotto da Guasco, recentemente è stata insignita del 
premio come Miglior attrice protagonista al 
“Fluvione film festival” per Spera Teresa, e del 
premio Cinemaèdonna, dedicato alla figura di 
Marisa Galeazzi Saracinelli del festival Cineoff.



OSPITE SPECIALE



Denise 
Tantucci
Denise Tantucci è l’attrice italiana innamorata 
della fisica delle particelle. Denise è nata a marzo 
vicino al mare, ad Ancona. È cresciuta combinando 
l’insegnamento teatrale e quello scientifico, 
trasferendosi a Roma all’età di 15 anni per dare una 
spinta alla sua carriera di attrice. Denise è diventata 
popolare partecipando a diverse serie 
televisive, prima fra tutte la celebre “Braccialetti 
Rossi”, nella quale interpreta il ruolo di Nina, sfrontata 
ragazza affetta da cancro, e poi in “Siren”, dove veste i 
panni dell’affascinante sirena Irene.
All’età di 20 anni, la svolta d’autore avviene al 
Locarno Film Festival con “Likemeback”, in cui è 
narrata una storia di amicizia e interferenze “social” 
nella vita e nelle relazioni della generazione Z. 
Successivamente, Denise è Stella nel 
pluripremiato “Buio” (Premio Siae @Nastri 
d’Argento, Premio Raffaella Fioretti @Alice nella Città).
Il più grande progetto della sua carriera, tuttavia, 
non è ancora stato proiettato: nell’ultimo film di 
Nanni Moretti, “Tre piani”, Denise interpreta una 
misteriosa e seducente giovane ragazza, condividendo 
la scena con Riccardo Scamarcio. Il film dovrebbe 
partecipare al prossimo Festival di Cannes, se le 
disposizioni sanitarie legate alla pandemia ne 
consentiranno lo svolgimento. Nel frattempo, Denise 
ha pubblicato un libro di poesie, ha scritto e ha 
diretto uno spettacolo teatrale sulla questione 
etica dell’eutanasia e si è laureata in fisica.
Denise sta attualmente preparando un nuovo 
film con Peppino Mazzotta e sta scrivendo il suo 
primo lungometraggio, vincitore di fondi nazionali 
per lo sviluppo di storie sulle integrazioni nello 
scenario mediterraneo e con il supporto 
dell’associazione francese Meditalents. Nel 
frattempo, Denise sta lavorando come 
ricercatrice presso l’Università Statale di 
Milano.



LA GIURIA



Rosario
Capozzolo
Marchigiano, classe 84’.
Medico, regista e autore cinematografico.
Dopo gli studi universitari muove i primi passi nel 
mondo del cinema indipendente come assistente alla 
regia per poi esordire come regista con il 
cortometraggio “Provaci Ancora”. Successivamente gira 
a Los Angeles “Peggie”, una storia d’amore che affronta 
il tema della demenza come possibilità di viaggiare nel 
tempo. 
Il film ottiene numerosi riconoscimenti 
internazionali e nazionali, come anche il suo 
ultimo lavoro, “Il primo giorno di Matilde”, un 
cortometraggio sulla genitorialità e il pregiudizio. 
Attualmente in fase di scrittura l’opera prima di 
lungometraggio.



Elena
Casaccia
Docente di lettere, socia fondatrice di Guasco che dal 
2009 si occupa di produzione cinematografica, 
editoria, comunicazione. Editrice e produttrice, ha 
scritto soggetti e sceneggiature tra cui “Generazione 
internet”, regia di Lorenzo Vignolo, “La leggenda di Bob 
Wind” regia di Dario Baldi, uscito al cinema nel 2017, 
selezionato in vari festival e proiettato al 
Regent Street Cinema di Londra nella rassegna 
curata da CinemaItalia UK, il corto “Dimenticanze”, 
regia di Victor Carlo Vitale, selezionato e premiato 
in numerosi festival nazionali e internazionali, 
il soggetto del film “Come niente”, regia di Davide 
Como, distribuito da Minerva Pictures sulle principali 
piattaforme, Sky Primafila, Chili, Amazon, Rakuten 
Google play, Apple tv.
Ha ideato manifestazioni artistiche ed eventi culturali 
come E-creativity, festival della comunicazione digitale, 
Appunti di viaggio nella narrativa femminile, progetto 
di promozione e valorizzazione di scrittrici 
contemporanee per la Commissione per le pari 
opportunità della Regione Marche, La fabbrica del 
cinema, collocato all’interno del Distretto Culturale 
Evoluto, un progetto di Regione Marche e Marche Film 
Commission – Fondazione Marche Cultura.
Formatrice di narrazione e storytelling nei corsi PON e 
IFTS, coordina l’ufficio stampa di Guasco ideando le 
campagne di comunicazione di cortometraggi, film e 
spettacoli teatrali. È coordinatore generale di CNA 
Cinema e Audiovisivi Marche e referente regionale di 
Doc.it.
Dal 2020 si occupa della direzione artistica del festival 
di cinema indipendente CineOFF.



Simone 
Riccioni
Simone è nato a Hoima, in Uganda , dove i genitori 
lavoravano per conto dell’AVSI . A 7 anni arriva in Italia, 
a Corridonia , e a 15 inizia a recitare nei teatri 
parrocchiali.
Dal 2009 comincia a recitare in spot pubblicitari 
tra i più noti Novi, Diesel, Gillette, Fiat, Borotalco, Ima 
Safe, Riso Flora, Vecchia Romagna, Diadora, Adidas, 
Colmar Sky, Settimana Enigmistica, Smemoranda, 
Clarks, Vodaone, Trova Prezzi, King Gillette, Nutella 
Biscuits e altre.
Ha recitato anche in serie televisive, tra cui 
“I soliti idioti”.
Al cinema i suoi primi ruoli di successo sono in “E fu 
sera e fu mattina” e in “Universitari – Molto più che 
amici”.
Nel 2014 viene pubblicato il suo primo romanzo, 
Eccomi.
Nel 2016 è produttore associato, co-sceneggiatore e 
attore protagonista del film “Come saltano i pesci” con 
cui vince il premio come attore rivelazione al 
Gold Elephant Festival di Catania.
Nel 2017 è produttore, co-sceneggiatore e attore 
protagonista del film “Tiro Libero” con cui vince 
il premio Antinoo come produttore emergente 
dell’anno (premiato nella Sala Fellini a Cinecittà 
insieme a grandi come Dante Ferretti e Lina Sastri ) e il 
premio Italian Values Award, premiato in 
Campidoglio.
Nel 2017 è nel cast del film internazionale “Voice of the 
Wolf – La Voce del Lupo” come co-protagonista insieme 
a grandi attori come Christopher Lambert e Maria 
Grazia Cucinotta. Nel 2018 è uno degli attori della 
fiction “Che Dio ci Aiuti” nel ruolo di Alessio.
Nel 2019 è produttore e protagonista maschile de “La 
Mia Seconda Volta”, insieme ad un cast d’eccezione 
formato da: Luca Ward, Aurora Ruffino, Daniela Poggi, 
Isabel Russinova e con la regia di Alberto Gelpi. Il film 
ha aperto il festival Giffoni Experience 2019.
Nel 2020 viene pubblicato il suo quarto romanzo tratto 
dal film “La Mia Seconda Volta”.
Nel 2020 apre una scuola/palestra per attori a 
Macerata dal titolo “Cinema che passione”.



I PARTECIPANTI
AL CONTEST



ALTROVE

Ciao sono Manuel Baggiarini, classe 2003 e sono uno studente della sezione di cinema e 
fotografia del liceo artistico ‘’Scuola del libro’’ di Urbino.
Appassionato del cinema in tutte le sue forme, aspirante videomaker.

Manuel Baggiarini

Altrove di Manuel Baggiarini | durata 05:32
Urbino, una signora è seduta su una panchina e sta scrivendo sul suo taccuino dei ricordi presumibilmente legati alla città. Nel 
frattempo nella stessa città vi è una ragazza che sta realizzando degli scatti fotografici che la porteranno ad un incontro 
inaspettato.

https://youtu.be/0slvxKghW6U


PAOLO E FRANCESCA

Mi chiamo Andrea Bernardo e sono nato a Urbino nel 2003. Attualmente vivo a Fano, ma 
frequento il Liceo Scientifico Marconi di Pesaro; del quale sono rappresentate d’istituto.

Andrea Bernardo

Paolo e Francesca di Andrea Bernardo | durata 04:48 

Il video è ambientato nel Castello di Gradara e parla di Paola e Francesca, due dannati dell’Inferno dantesco. È stato realizzato 
all’interno di un progetto scolastico per la giornata di Dante, ovvero il Dantedì.

https://youtu.be/RWD-CBcOiMQ


QUANDO A CASA TORNERAI

Andrea Buccolini

Quando a casa tornerai di Andrea Buccolini | durata 03:10  
Numerosi ragazzi si trovano a partire verso nuovi orizzonti e grandi città. “Quando a casa tornerai” tenta di raccontare le 
sensazioni del poi. Una figura nera svuotata dei suoi legami con la città natale vi fa infine ritorno. Camminando per quei luoghi 
già vissuti raggiunge la consapevolezza della pace nel ricongiungersi con le proprie origini. La semplicità della tradizione che si 
oppone alla contemporaneità spersonalizzante.

Un giovane anconetano che non ama prendersi troppo sul serio.

https://youtu.be/Tc7SKYlUIfA


UNA FRANCESE NELLE MARCHE

Clothilde Cenier

Una francese nelle Marche di Clothilde Cenier | durata 04:17 

Amo scoprire nuovi luoghi. Lo scorso anno ho studiato a Macerata e ho visitato tutte le Marche: è stato un anno ricchissimo.Nel 
video racconto la mia esperienza nella regione, quanto mi sono trovata bene e l'emozione di tornare. 

Sono Clothilde, vengo dalla Normandia in Francia dove sono nata e cresciuta. Sono studentes-
sa e frequento il secondo anno della Magistrale “Lingue Moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale”, un doppio titolo franco-italiano.

https://youtu.be/GThVXEiz5Gc


RIOTTULA NOSTRA

Studente universitario presso la facoltà di Beni Culturali e Turismo a Macerata e diplomato al 
liceo classico. Attualmente è corsista di regia-filmaking al centro di formazione Officine 
Mattóli. Fino ad ora regista amatoriale, il “Seen city contest” è il primo concorso a cui abbia 
mai partecipato.

Alessandro Ceresani

Si è diplomato al liceo classico e attualmente studia scienze politiche a Roma. 
Ha partecipato al corso di regia, sceneggiatura e recitazione di “Officine primo tempo”, della 
scuola di cinema di Tolentino “Officine Mattóli”. Fino ad ora regista amatoriale, il “Seen city 
contest” è il primo concorso a cui abbia mai partecipato.

Riottula nostra di Alessandro Ceresani e Tommaso Vissani | durata 04:57 

Un viaggio introspettivo tra passato e presente, dalle montagne dell’Appennino sino alle coste dell’Adriatico. Attraverso gli occhi 
di un ragazzo, rivivono vecchi ricordi di questa terra mentre di fronte a lui si snoda la nuova strada che, percorrendo l’entroterra, 
costituisce un ponte tra le Marche di ieri e di oggi.

Tommaso Vissani

https://youtu.be/HWjODIErab0


CONFINE

Angela Cervellieri

Confine di Angela Cervellieri | durata 04:17  

“Confine” nasce dalla percezione della mia terra, le Marche. Una figura femminile che tiene nascosta la propria bellezza. Un 
percorso di fuga dal suo ventre stretto, e di ritorno al suo abbraccio accogliente.

Angela Cervellieri (Urbino, 1998), dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Artistico 
“Mengaroni” di Pesaro, indirizzo Audiovisivi e Multimedia, frequenta il Corso di Perfeziona-
mento (Grafica e Fotografia) presso la Scuola del Libro di Urbino, ed è attualmente iscritta al 
DAMS di Bologna.
Ha collaborato alla realizzazione dei cortometraggi Non ora (2017), come attrice protagonista, 
e Guardo escluso (2021), come attrice protagonista e co-sceneggiatrice, entrambi diretti da 
Andrea Laquidara.

https://youtu.be/2Mw314jK5h8


TERRE ROVERESCHE

Mi chiamo Matteo Ciaramicoli, ho 20 anni e sono nato a Urbino. Abito da sempre a Orciano di 
Pesaro: un piccolo paese dell'entroterra marchigiano. Frequento l'università di Comunicazio-
ne e Digital Media a San Marino ma attualmente sono da pochi giorni a Cesena per un 
tirocinio curriculare. Amo da sempre l'arte, in particolare tutto ciò che ruota intorno al mondo 
dei video e della fotografia.

Matteo Ciaramicoli

Terre Roveresche di Matteo Ciaramicoli | durata 04:25

Sono venuto a conoscenza del concorso tardi e quando le Marche erano già in zona rossa cosa che mi portò inizialmente a 
demordere. Ma, data la voglia di mettermi in gioco, pensai di poter filmare i paesi all’interno del mio comune. Così per i 
seguenti due giorni girai il mio comune. In fine passai gli ultimi giorni prima della scadenza a montare il video. Ho creato 
questo cortometraggio con l’idea e acquisendo la consapevolezza che ovunque è presente qualcosa di bello e piacevole da 
ammirare.

https://youtu.be/9ymyBr20P2M


A PICCOLI PASSI

Giulia Del Gobbo

A piccoli passi di Giulia Del Gobbo | durata 00:49 

A piccoli passi, dalla montagna al mare, rotolando per colline verdi e sinuose: le Marche sono un susseguirsi di forme e di spazi. 

La mia regione, che a volte allontano, ma quando torno è sempre casa. A piccoli passi, che siano impronte vere lasciate nei 

luoghi visitati o esperienze che mi portano verso una crescita personale. L’importante è trovare la propria strada, sentirsi liberi di 

scoprire sentieri nuovi, o di percorrere gli stessi con occhi diversi.

Nasco a Fermo il 12 luglio 1999. Interessata alla sfera umanistica, frequento il Liceo Classico 
Annibal Caro di Fermo. Tuttavia, la passione per l’arte ha prevalso nella scelta universitaria, in 
cui ho voluto combinare i miei tanti e diversi interessi e dimostrare come l’arte sia un potente 
collante sociale. Dopo le costruttive esperienze Erasmus e di tirocinio in Germania, sto 
concludendo i miei studi in Design del Prodotto Industriale presso il Dipartimento di 
Architettura a Ferrara.

https://youtu.be/GjpavS76Jt0


LA MIA STORIA

Mi chiamo Paolo Fineschi, nasco a Macerata il 14 novembre del 1998.
Finite le scuole medie a Tolentino, frequento il Liceo Artistico di Macerata con indirizzo 
audiovisivo e multimediale. Diplomatomi, concorro per entrare nell’Esercito, ma la scoperta di 
un problema fisico blocca le mie aspettative ad un passo dal traguardo. Superato questo 
periodo, riabbraccio il mondo dell’audiovisivo, in realtà mai perso di vista. Ho approfondito in 
maniera autodidatta e tramite corsi le mie conoscenze, crescendo nei lavori svolti. Determina-
to ad ottenere sempre migliori risultati, fisso il mio obiettivo nel far di questa attività la mia 
futura professione.

Paolo Fineschi

La mia storia di Paolo Fineschi | durata 01:49

Attraverso un book fotografico ritornano a galla vecchi ricordi e sogni vissuti all’interno della mia terra: il luogo che mi ha fatto 
gustare innumerevoli sensazioni. Dalla freschezza della montagna al caldo del mare; dai borghi delle città ai teatri storici caduti 
e ricostruiti. “La mia storia”…che ancora oggi continua a darmi infinite emozioni.

https://youtu.be/aHoMCHZgxHQ


LE MARCHE . LUCE INFINITA

Daniele Galassi

Le Marche. Luce infinita di Daniele Galassi | durata 01:29 

Il corto realizzato presenta la mia terra in tutta la sua bellezza,  dal mare ai monti ospita immense vallate piene di spunti infiniti 
e tagli di luci che cambiano improvvisamente i paesaggi. Ho effettuato queste riprese nel corso degli anni e ogni immagine, 
ogni colore, ogni spiraglio di luce rievoca i miei ricordi e le mie emozioni.

Mi chiamo Daniele Galassi, vivo a Recanati e ho vent'anni.
La fotografia è una delle passioni trasmesse da mio padre e che sto portando avanti con gli 
studi.

https://youtu.be/eXyRzvMJJGw


SI PREVEDONO SCHIARITE

Natalia Giorgi (Jesi, 1997) filmmaker e visual artist, laureata in Produzione Cinematografica al 
SAE Institute di Glasgow, nel 2019 ha co-diretto a Barcellona il documentario Unbound 
(OTOXO Productions). Attualmente nelle Marche dove sta girando un documentario su un 
atleta professionista.

Natalia Giorgi

Si prevedono schiarite di Natalia Giorgi | durata 04:40

“Si Prevedono Schiarite” è un corto mixed media che narra la relazione della regista con il luogo dove è nata e cresciuta 
interrogandosi sui cambiamenti delle dinamiche tra persone e luoghi dovuti sia al passare del tempo sia all’allontanamento 
fisico stesso. La narrazione accompagna immagini perlopiù live-action di vari paesaggi marchigiani, a cui tuttavia si alternano 
scene animate sia digitalmente che con tecniche manuali, quali l'utilizzo della sabbia.

https://youtu.be/V_a1ZVwiLVs


PICIDAE

Fabian Kudhi

Picidae di Fabian Kudhi | durata 02:03 

Un giovane ragazzo ripercorre con la mente i posti che lo hanno accompagnato nel suo cammino.

Mi chiamo Fabian Kudhi, ho 18 anni e frequento il liceo artistico. Dato che ho una passione 
per qualsiasi cosa concerne l'arte, ho scelto di partecipare a questo concorso per provare a 
raccontare storie tramite la videocamera e questo concorso potrebbe darmi la spinta per 
proseguire questo percorso.

https://youtu.be/jD1-6S474Cw


GENIUS LOCI

Adelaide Cascia, nata a Jesi, è laureata in Comunicazione Multimediale presso l'Accademia 
di Belle Arti di Macerata e attualmente frequentante la specialistica in Metodologie della
Comunicazione per le Arti Multimediali. Nonostante provenga da una formazione tutt'altro 
che artistica, diplomatasi al Liceo Scientifico, la sua attitudine è sempre stata quella di creare 
e progettare, appassionandosi al mondo dell'audiovisivo e dell'elaborazione digitale 
dell’immagine.

Adelaide Cascia

Camilla Medici, nata a Jesi, da sempre appassionata alle arti multimediali, si diploma in 
grafica e comunicazione pubblicitaria. Prosegue gli studi in ambito artistico laureandosi in 
Comunicazione Visiva Multimediale all’Accademia di Belle Arti di Macerata e frequenta 
attualmente il biennio in Metodologia della Comunicazione per le Arti Multimediali.

Genius Loci di Camilla Medici e Adelaide Cascia | durata 03:21  

“Genius Loci”  nasce dall’esigenza di rivivere quei luoghi per noi importanti e che ci appartengono, che in questo 
particolare periodo risultano così irraggiungibili. Il desiderio di riassaporare questi territori e chi li abita si fa metafora con 
l’aeroplanino di carta, che intraprende un viaggio possibile solo attraverso l’immaginazione. Questo volo non si pone una meta 
finale, poiché ognuno è libero di immaginare il proprio itinerario alla riscoperta dei paesaggi marchigiani più cari.

Camilla Medici

https://youtu.be/WENeszpuOko


BROKEN MEMORIES

Mi chiamo Lorenzo Poeta e sono uno studente di Arti Scienze dello spettacolo all’università 
“La Sapienza” di Roma, e il mio sogno nel cassetto è quello di diventare regista in un 
prossimo futuro o comunque di lavorare nel mondo del cinema, che mi appassiona. Sono da 
sempre legato in modo particolare alla mia città, Camerino(MC), che porto nel cuore, perché 
ci sono cresciuto e perché ho molti ricordi personali legati ad essa, nonché molti amici. Per 
questo, e per la volontà di mettermi in gioco, ho deciso insieme ad Andrea (amico da una 
vita, con la stessa volontà)di partecipare al concorso, per mostrare in modo originale e 
diverso la situazione in cui versa la”mia” Camerino attualmente, i cui ricordi sono stati 
“distrutti” dal terremoto del 2016 che ha avuto un enorme impatto su di me (da cui il titolo 
del corto ”Broken Memories”-“memorie distrutte”).

Lorenzo Poeta

Mi chiamo Andrea Capradossi e sono iscritto alla facoltà di Geologia presso l'università di 
Camerino. Insieme al mio amico Lorenzo abbiamo avuto l’ idea di realizzare questo 
cortometraggio per mostrare a chi non vive la nostra realtà quant'era bella la nostra città, 
quanto è ferita oggi e quanto le sue ferite rappresentino le ferite della nostra generazione. 
Vorremmo che le nostre "Broken Memories" si potessero ricomporre per poter riprendere a 
vivere la nostra città dove l’abbiamo lasciata e per far sì che tanti altri possano godersi la sia 
bellezza. 

Andrea Capradossi

Broken Memories di Lorenzo Poeta e Andrea Capradossi | durata 04:36 
Questo cortometraggio vuole far percepire, attraverso un ragazzo che ha perso la memoria (il protagonista), il trauma che ha 
vissuto la nostra città (Camerino - MC) a causa del terremoto del 2016, la cui memoria è affidata al personaggio vestito di 
bianco, che perde dei pezzi di foto nei luoghi più indicativi della città; il protagonista, unendo le metà e formando la foto intera 
(che scompare) riacquista la memoria, quindi insegue l’altro per ricordarsi e arrivati alla fine si ricorda tutto, piangendo.

https://youtu.be/Joc7BPNAQuU


SE MORIAMO, MORIAMO VESTITI BENE

Leonardo Ranzuglia

Se moriamo, moriamo vestiti bene di Leonardo Ranzuglia | durata 04:57

Una anziana signora racconta la sua vita passata, fra i dolori della guerra e la speranza di un nuovo futuro. I viaggi nell’entroterra 

marchigiano descrivono la sua voglia di rinascita che termina finalmente a Macerata.

Laureato in cinema al DAMS di Bologna, approfondisce la conoscenza pratica seguendo il
master in Filmmaking presso la scuola di cinema “Officine Mattòli” di Tolentino. 
Nel 2016 gira il suo primo cortometraggio dal titolo “Salvami”. Il 2017 è l’anno del secondo
cortometraggio: “Guardami Rinascere”. Nel 2020 gira “Interno, Notte”, col quale entra nella
selezione ufficiale del festival del cinema di Cefalù.

https://youtu.be/lFvx4ZUaJm4


MARCHE - RALLENTARE PER RISCOPRIRSI

Ragazzo di 25 anni, cresciuto in un piccolo paesino dell’entroterra, Filottrano. Normalissimo 
studente, intraprende il percorso scolastico seguendo la passione dell’economia e il business. 
Eppure, nel bel mezzo degli studi universitari qualcosa cambia, conosce una ragazza che lo 
obbliga ad andare ad un corso di fotografia. Doveva esser qualcosa tanto per riempire una o 
due sere a settimana, invece la fotografia diventa una fissazione e poco dopo anche il mondo 
dei video.

Marco Santinelli

Marche - Rallentare per riscoprirsi di Marco Santinelli | durata 01:51

L’idea nasce dal desiderio di comunicare la bellezza della nostra regione, ricca praticamente di tutto.
Nella prima parte il video vuole trattare i cliché che ricordano la regione tra i suoi cittadini e non; poi rallenta toccando la 
situazione attuale, mostrando una delle città più emblematiche per il suo turismo costante: Loreto.
Tutto ció per risaltare la bellezza dei posti successivi meno conosciuti e concentrare l’attenzione sul messaggio finale: un 
maggiore rispetto a 360 gradi per tutta la ricchezza che abbiamo in questa regione e che troppo spesso viene considerata un 
optional.

https://youtu.be/LRDi2JYcns0


VIBRISSE. A UN PALMO DAL PROPRIO NASO

Ginevra Scipioni

Vibrisse. A un palmo dal proprio naso di Ginevra Scipioni | durata 05:00 

“Vibrisse” è una metafora che testimonia la complicità tra uomo e natura. Panorama semplice, ma non semplicistico. Una lente 

di ingrandimento su di un grande spettacolo di luci, forme e colori, proprio sotto il naso di ognuno di noi.

Ginevra nasce e vive a Jesi. Studia Progettazione Grafica e Comunicazione Visiva all’ ISIA di 
Urbino.

https://youtu.be/A0iuiIdJgXs


RaccontiAMO le Marche

Ciao! Siamo Costanza e Samuele, frequentiamo entrambi l’università e siamo uniti dalla 
passione per i viaggi. 

Samuele Simoncelli e Costanza Francioso

RaccontiAMO le Marche di Samuele Simoncelli e Costanza Francioso | durata 04:58

Quest'anno a causa della pandemia abbiamo dovuto limitarci alle piccole uscite giornaliere, che si sono trasformate in una 
grande opportunità: abbiamo (ri)scoperto la bellezza delle nostre Marche! È nata così l’idea del cortometraggio, composto da 
brevi ma intensi video che abbiamo lasciato narrare alle parole di Carlo Bo, personaggio di spicco per il nostro territorio. 

https://youtu.be/d2ihi20WSMQ


IO SONO LE MARCHE

Leonardo Traini

Io sono le Marche di Leonardo Traini | durata 02:58 

Una bambina disegna i luoghi della sua terra natale. Immaginazione e vissuto prendono colore. Le immagini del paesaggio 

reale si fondono con il disegno. Dal mare alla collina, dal paese alla montagna. La bambina è la personificazione delle Marche 

che si sta descrivendo.

Mi chiamo Leonardo Traini, ventiquattrenne di Montottone (FM), nato a Fermo.
Mi sono diplomato al liceo artistico e subito dopo sono entrato nel mondo del lavoro, facendo 
le prime esperienze come cameriere per cerimonie e lavoratore stagionale; in seguito sono 
entrato nel mondo della calzatura, nel quale ho lavorato fino a pochi mesi fa. Due anni fa sono 
partito per un viaggio importante nel quale ho deciso di portare la reflex che avevo a casa, per 
documentare quei posti lontani. Da li è nata la mia passione per la fotografia e per i video, che 
col passare del tempo cresce sempre di più e mi tiene impegnato la maggior parte del tempo.

https://youtu.be/p0rJX3OYJns


GLI ECHI DI MONTE CARDETO

Davide Vassallo

Gli echi di monte Cardeto di Davide Vassallo | durata 05:13 

Poco distante dal centro abitato di Ancona, un ragazzo esplora i resti di una fortezza abbandonata, interrogandosi su passato e 
presente.

Nasce ad Ancona il 9 dicembre 1996. Dopo aver portato a termine gli studi classici, si iscrive 
al DAMS di Bologna, con l’obiettivo di sviluppare e approfondire la sua cultura cinematografi-
ca, e nel frattempo si diletta da autodidatta con la fotografia. Alla fine del 2019 decide di 
frequentare il corso di film-making di Officine Mattòli, per unire alla teoria la pratica vera e 
propria, con la speranza un giorno di esercitare il mestiere di cineasta.

https://youtu.be/lqZsxVbqKXo


ARIA

Riccardo Verdecchia

Aria di Riccardo Verdecchia | durata 05:00 

Ho scelto questo modo per rappresentare la mia regione in quanto volevo sottolineare il fatto che nonostante la vita di ognuno 
di noi sia piena di impegni e pensieri, l’attaccamento verso la propria terra è così forte ed impregna così tanto le loro vite che è 
impossibile scindere questi due elementi tra loro. 
L’incontro tra l’uomo e la terra salda un legame profondo, unico, il quale è comprensibile solamente per chi lo vive.

Mi chiamo Riccardo Verdecchia, ho 20 anni e studio Storytelling a Pesaro ma vivo a Macerata.

https://youtu.be/-TAXMtebLkQ



