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Non sono lettere digitate a caso sulla tastiera, ma
rappresentano il complesso di attività che vanno a
formare la dodicesima edizione del Festival.
Un’edizione che indaga in particolare i rapporti tra
creatività, video e web, con internet che, abbattendo
costi e vincoli di distribuzione, regala a tutta la filiera
dell’audiovisivo nuove libertà e la necessità di ripensare
i modi, i luoghi e le figure tradizionali del “mestiere
cinema”. Come ad esempio la pratica del DIY (Do It
Yourself): molto più della semplice idea di "fare da sé",
è divenuta ormai un’idea etica ed estetica di produzione
artistica. Noi la celebreremo anche in musica, arte
ed esperienze pratiche per il pubblico.
Di tutto questo, e di molto altro, parleremo con
i giurati 2015: i videomakers-pirati del collettivo Zero
(autori degli irresistibili e viralissimi video #coglioneno),
i ragazzi di Good Short Films (la prima piattaforma
web italiana dedicata interamente ai cortometraggi) e
Andrea Chimento (critico cinematografico di "Sole 24
Ore", "Cineforum" e "Rivista del Cinematografo"). Ed
ancora, per la sezione Horror: Andrea Moschioni (critico
cinematografico), Josè Dammert (protagonista della
serie pluripremiata Under The Series) e Giancarlo Soldi
(fresco autore del documentario su Tiziano Sclavi Nessuno
siamo perfetti). E naturalmente tantissimi corti, intensi,
internazionali, di qualità ma soprattutto coraggiosi,
che esplorano nuove vie, che rifiutano immagini e storie
stereotipate, che portano aria nuova.
E nel caldo dell’estate di questi tempi, Dio solo sa se non
ne abbiamo un gran bisogno!

FMK SPECIAL
EVENTS
da martedì 14
a venerdì 17
dalle h 20:30 — chiostro

Didentro
di Alberto Panegos

Fogli d’album da disegno A3, pennarelli da discount, matita; per i contorni
penna a inchiostro liquido. Questo è
l’arsenale per sparare a zero sulla quotidianità poi certosinamente riela- borata
attraverso una visione ironica e nichilista, tonalità acide e decorazioni pop.
Inoltre in visione Made in Cinemazero,
l’installazione video che riprende spunti
degli albori della nascita della macchina
da presa aggiunti ad atteggiamenti e
pose del voyeurismo transepocale.

da martedì 14
a venerdì 17
h 21:00/23:00 — corte

FMKIDS

Durante le serate del festival ci sarà
uno spazio gratuito dedicato ai bambini (max 7) dai 3 ai 6 anni dove, insieme
a due educatrici, i più piccoli potranno
guardare film di animazione e partecipare a laboratori. Per prenotazioni
0434 520945.

mercoledì 15 e venerdì 17
dalle h 20:30 — corte

Make your own T-shirt!

L'occasione per osservare da vicino
la tecnica della serigrafia con Eleonora
Spizzamiglio e avere la maglietta del
festival gratis portandone una da casa
(in tinta unita, colore chiaro) da stampare! DIY (Do It Yourself)!

giovedì 16
dalle 20:30 — corte

Make-up da brivido!

Martina Zanette, make-up artist,
sarà gratuitamente a disposizione
per veloci trucchi build up (composti
direttamente sulla pelle) per simulare
ferite, cicatrici, abrasioni, contusioni
e ustioni grazie alla magia di rossetti,
ombretti, terre, lattice liquido e
sangue finto a volontà. Prenotarsi è
facile, come prendere il numero dal
salumiere! Direttamente in corte, la
sera stessa.
(Attenzione: il lattice liquido contiene una percentuale molto bassa di
ammoniaca ed è quindi sconsigliato
per chi ha gravi problemi alla pelle).

14 —17
luglio 2015

La partecipazione a tutte le proiezioni è libera
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le proiezioni dei cortometraggi senza visto di
censura non sono consentite ai minori di 18 anni.
Eventuali variazioni del programma,
indipendenti dalla volontà degli organizzatori,
saranno comunicate sul sito www.fmkfestival.it
e sulla pagina facebook.
In caso di pioggia le proiezioni si terranno
all'interno della Chiesa di San Francesco.

pordenone — chiostro
di san francesco

supported by

e…

Fmk drink/eat and dream

Durante i giorni del festival, presso
la corte del chiostro di San Francesco, il Caffè letterario Pordenone
offre uno sconto del 10% su tutto
il listino a chi si presenta con la
maglia, la borsa o la spilla del festival
e la possibilità di cenare a prezzi
convenzionati.
Aperto dalle 7:30 alle 14:30 e dalle
18:00 alle 23:00. Per prenotazioni
0434 1831219

Fmk corner

Il catalogo e tutti i gadget del
Festival saranno in vendita presso la
corte del convento di San Francesco
in Piazza della Motta 2 da martedì 14
a venerdì 17 luglio.

Better
international short film festival

Golden

Wallhos

Don Miguel

Alienation

Edifício Tatuapé
Mahal

Listen

di Kai Stänicke
Germania, 2015, 3'
di Laura Lehmus
Germania, 2014, 6'

L’audition

di Sidney Goyvaertz
Francia, 2015, 9'

In der Stille
der Nacht

(In the Still of the Night)

di Erich Steiner
Austria, 2014, 13'

We will Stay in
Touch about it

di Jan Zabeil
Germania, 2015, 8'

di Riza-Rocco Avsar
Germania, 2015, 2'

di Carolina Markowicz
e Fernanda Salloum
Brasile, 2014, 10'

It girl

di Oriol Puig Playà
Spagna, 2014, 3'

Due piedi sinistri
di Isabella Salvetti
Italia, 2015, 6'

El contacto

di Francisco Montoro
Spagna, 2014, 3'

di Kote Camacho
Spagna, 2014, 6'
di Rungano Nyoni
& Hamy Ramezan
Danimarca/Finlandia,
2014, 12'

Dji. Death sails

di Dmitri Voloshin
Moldovia, 2014, 5'

dalle h 20:30 — corte

Make your own t-shirt!

L'occasione per osservare da vicino la tecnica
della serigrafia con Eleonora Spizzamiglio e avere
la maglietta del festival gratis portandone una da
casa (in tinta unita, colore chiaro) da stampare!

di Ira Elshansky
Germania/Israele,
2015, 5'

Le temps
d’un tango

di Frédéric Hontschoote
Francia, 2014, 5'

L’étang

(The Swamp)

di Xavier Demoulin
Francia, 2014, 10'

Bär

(Bear)

di Flörks Pascal
Germania, 2014, 8'

(Spring)

di Michael Podogil
Austria, 2015, 3'

Blue Sorrow

di David Bertran
Stati Uniti/Spagna,
2014, 12'

Martina Zanette eseguirà gratuitamente
mostruosi e sanguinolenti trucchi build up.

Parce que je t´aime
(Because I love you)

A Consommer
Avant Fin

di Enrique Garcia de Blas
Spagna, 2015, 3'

di Nicolas Fogliarini
Francia, 2014, 14'

El X0w

The Peripheral

di Marc Ortiz
Spagna, 2014, 10'

di Bexie Bush
Regno Unito, 2014, 9'

di Rene Nuijens
Serbia/Olanda, 2015, 6'

Log Out

La prueba

(The Audition)

di Rogelio Sastre
Spagna, 2015, 3'

di JT Seaton
Stati Uniti, 2014, 11'

Tuck Me In

di Ignacio F. Rodó
Spagna, 2014, 1'

Supervillain

Triptyque

Safari

The Stomach

di Joaquin Lora Jiménez
Spagna, 2014, 8'
di Gerardo Herrero
Spagna, 15'

Mr. Dentonn

di Ivan Villamel Sanchez
Spagna, 2014, 9'

a seguire

…sono venuto a ritirare una testa!
incontro con i giurati e premiazione
miglior cortometraggio horror

h 18:00 — chiesa di San Francesco
proiezioni

La maratona delle maratone!
tutti i cortometraggi della maratona
6x60, edizione 2015
a seguire

Premio Speciale Ambiente
Cortometraggi in concorso

Experiencia 3

A Cart of Coal

Louis

We are become
Death

Devil may care

Maisha

di Gonzalo Maruri Velásquez
Cile, 2014, 4'

Programma 3

Mend and Make do Yuri on the Phone

di Andrea Ratto
Spagna, 2014, 1'

Un make up da brivido!

Horror Night - the darkness is coming

Programma 2

Früling

dalle h 20:30 — corte

h 21:30 — chiostro di San Francesco
proiezioni

h 21:30 — chiostro di San Francesco
proiezioni

Warm Snow

h 20:30 — corte

FMKDJ
dj-set Collettivo Ghost.City

di Camille Mikolajczak
Belgio, 2014, 6'
di Ben Steiner
Regno Unito, 2014, 15'

venerdì 17 luglio

Programma 1

h 20:30 — corte

FMKDJ
dj-set Collettivo Ghost.City

giovedì 16 luglio

h 21:30 — chiostro di San Francesco
proiezioni

mercoledì 15 luglio

martedì 14 luglio

h 20:30 — corte

FMKDJ
dj-set Collettivo Ghost.City

di Xiaofei Li
Cina, 2014, 10'

di Heymann Volker
Germania, 2014, 2'

di Jean-Gabriel Périot
Francia, 2014, 4'

h 20.30 — corte

di Violaine Pasquet
Francia, 2014, 9'
di Jordi Piulachs
e Lula Gómez
Spagna, 2015, 2'

h 21.30 — chiostro di San
Francesco

FMKDJ
dj-set E.sist

…and the winner is?
Serata di premiazioni

dalle 20.30 — corte

Make your own t-shirt!

L'occasione per osservare da
vicino la tecnica della serigrafia
con Eleonora Spizzamiglio e avere
la maglietta del festival gratis
portandone una da casa (in tinta
unita, colore chiaro) da stampare!

s!

olk
That's all F

I protagonisti del Festival,
le giurie, gli ospiti, tutti insieme
festeggeremo i corti e i filmmakers
vincitori della XII edizione di FMK
International Short Film Festival.
h 22.30 —

Kinetico Party
dj-set E.sist

