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Il salto in lungo, il salto in alto, il corpo libero nella 
ginnastica artistica, la biomeccanica di Mejerchol'd e 
la quarta edizione di Zabut hanno qualcosa in 
comune. 
Le prime quattro sono discipline che per portare a 
termine un’azione nel migliore modo possibile, salta-
re più lontano o più in alto, incominciare con più 
forza una corsa o un’azione teatrale, iniziano sempre 
con un piccolo passo indietro rispetto alla direzione 
da seguire. Anche noi di Zabut per saltare di più e 
meglio abbiamo fatto il nostro piccolo passo indietro 
lasciando Savoca, il luogo dove siamo nati e al quale 
siamo riconoscenti, per approdare a Santa Teresa di 
Riva che ci ha accolto e dove speriamo di poter conti-
nuare a navigare seguendo rotte che ci possano 
portare sempre più lontano.
Cambiare sede non ha modi�cato l’impostazione del 
festival che resta invariata. Le prime due serate 
verranno proiettati, e votati dal pubblico, i corti 
selezionati per il concorso 2019, mentre la terza 
serata sarà dedicata alle premiazioni, ai giurati ospiti 
e alla musica dal vivo che accompagnerà la visione di 
corti d’animazione del cinema muto.
Anche il connubio tra il festival e il luogo che ci acco-
glie, da quest’anno il Parco Unità d’Italia, conosciuto 
anche come villa Crisafulli-Ragno, viene mantenuto e 
intensi�cato. La simbiosi tra il festival e la location 
che lo fa vivere è una caratteristica alla quale teniamo 
molto. 
L’edizione 2019 presenterà 24 cortometraggi prove-
nienti da 14 nazioni di tutto il mondo, selezionati tra 
456 da 56 nazioni. Il mappamondo di Zabut si arric-
chisce di cinque nuovi stati per la prima volta in 
concorso: Libano, Israele, Croazia, Bulgaria e Taiwan. 
Ciò è segno di attenzione da parte del festival nei 
confronti di quelle nazioni che non si trovano nel 
grande circuito internazionale dell’animazione cine-
matogra�ca.
Tra gli autori di quest’anno, ci piace sottolineare la 
presenza dei due registi italiani: Lucia Bulgheroni, tra 
i premiati a Cannes 2019 dalla Cinefondation, e 

Donato Sansone, uno dei più importanti, innovativi e 
premiati autori dell’animazione sperimentale inter-
nazionale.
I ventiquattro brevi �lm del concorso a�rontano con 
tecniche diverse, dalla stop-motion al 3D, dal disegno 
“tradizionale” nelle sue forme più varie a tecniche 
ibride e visionarie, una moltitudini di temi e narrazio-
ni: lo sberle�o surreale, l’ironia fulminante, il racconto 
di formazione, l’apologo sulle libertà negate e la forza 
rivoluzionaria dell’arte, l’adolescenza con le sue crisi, 
l’handicap, la satira, le ossessioni del quotidiano, la 
musica...
E la musica, insieme all’animazione naturalmente, 
sarà la pr   otagonista di un incontro/conferenza che 
si terrà nei giorni del festival a villa Crisafulli-Ragno, 
curato da Joshua Held, uno dei nostri giurati. “Opere 
animate”, un appuntamento da non perdere non solo 
per gli amanti dell’animazione ma anche per tutti gli 
appassionati dell’opera lirica e della musica in gene-
rale. 
Francois Tru�aut amava soprattutto i �lm che lo face-
vano fremere e siamo sicuri che le opere dell’edizione 
2019 avranno su di voi lo stesso e�etto.
Sotto lo sguardo benevolo e attento della regina 
Maria Teresa d’Austria che ha dato il nome al comune 
che ci ospita e che campeggia nella locandina 
dell’edizione 2019 di Zabut non ci resta che augurar-
vi: BUONE VISIONI!

PER SALTARE PIÙ LONTANO

Gli organizzatori
Cinzia Bongiorno
Nello Calabrò
Carmelo Casale
Caterina Limardo
Antonello Mantarro
Stefania Pasquale
Marta Rigano
Cristina Totaro
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Il Festival si svolgerà a Santa Teresa di Riva (ME) dal 
26 al 28 luglio.
Sono stati selezionati 24 cortometraggi provenienti 
da 14 nazioni che verranno proiettati nelle prime 
due serate.
La proiezione avrà luogo presso il Parco Unità 
d’Italia della villa Crisafulli-Ragno.
Il pubblico delle prime due serate sarà chiamato a 
votare i propri cortometraggi preferiti tramite 
apposite schede fornite dal comitato organizzatore. 
Durante la terza serata verrà presentata la giuria e 
saranno consegnati: il premio Zabut per il miglior 
corto dell’edizione 2019, il premio alla migliore 
colonna sonora originale e il premio del pubblico.
Quest’ultimo verrà assegnato dal pubblico della 

terza serata che sceglierà tra i corti più votati delle 
prime due. La serata �nale sarà, inoltre, caratterizza-
ta da performance che arricchiranno l’o�erta 
culturale della manifestazione. Proiezioni di classici 
dell’animazione dell’epoca del muto verranno 
accompagnati dal vivo da musicisti quali il sassofo-
nista Carmelo Coglitore, il batterista Federico Saccà 
e dall’attore e autore teatrale Tino Caspanello.
Oltre i premi u�ciali del Festival, sarà consegnato 
anche un premio esterno da parte del Cinit-Cinefo-
rum Italiano al cortometraggio che “meglio rappre-
senta i valori della solidarietà e dell’inclusione”.
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I CORTI SELEZIONATI

STATISTICHE

CHARLES (10'00’')
Dominic-Etienne Simard - FRANCIA/CANADA (NFB)

INANIMATE (8'40’')
Lucia Bulgheroni - ITALIA

SAMT (SILENCE)  (15'00’')
Chadi Aoun - LIBANO

IAN, UNA HISTORIA QUE NOS MOVILIZARÀ (9'00’')
Abel Goldfarb - ARGENTINA

KIM (4'00’')
L. Lermytte, S. Krieger, M. Dugardin, S. Ameye,
A. Dupriez, T. Colin - FRANCIA

ONE GIANT LEAP FOR NEIL (2'00’')
Silvester Zwaneveld - OLANDA

BAVURE (4'40’')
Donato Sansone - FRANCIA

FROM THE SNOW-COVERED HILL (14'00’')
Matty Jorissen - FRANCIA

MILES (5'25’')
Anna Mantzaris - BULGARIA

BICIKLISTI (7'00’')
Veljko Popovic - CROAZIA

GOOD INTENTIONS (9'00’')
Anna Mantzaris - OLANDA

I WISH (4'25’')
Victor L. Pinel - SPAGNA

JOGO DA VELHA (10'00’')
Daniel Rabanèa - BRASILE

THE SEA WITHIN THE ROOM (4'00’')
Fang-Yi  Hsueh - TAIWAN

MOTH (11'30’')
Ewa Luczkow - UK

A BIRD WITH NO LEGS (9'03’')
Nick Cinelli - UK

EMILY (8'00’')
Marlies Van Der Wel - OLANDA

SELFIES (4'00’')
Claudius Gentinetta - SVIZZERA

GUIDE DE JARDINAGE (10'00’')
Sarah Jane Scebat-Hatooka - FRANCIA

TEORIA ZAKATA (8'48’')
Roman Sokolov - RUSSIA

GUAXUMA (14'00’')
Nara Normande - FRANCIA

REVIVER (2'04’')
Shalev Ben Elya, Renen Adar - ISRAELE

VS SANTA (4'00’')
Raúl Colomer, Aitor Herrero - SPAGNA

SANS GRAVITÉ  (8'00'')
C. Parisot, J. Cissé, F. Ca. Cosmidis, F. Allier-Estrada,
M. Lemaître-Blanchart, L. Abraham - FRANCIA

NUMERO DI NAZIONI
DA CUI ABBIAMO
RICEVUTO I CORTI

56
NUMERO TOTALE

DEI CORTI RICEVUTI

456
NAZIONALITÀ DEI CORTI

SELEZIONATI
PER ZABUT 2019

14
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Il manifesto u�ciale di Zabut 2019 è un omaggio 
“storico”  al paese che ospita l’evento, S. Teresa di 
Riva, che deve il suo nome alla regina Maria Teresa 
d‘Austria. 
E’ inoltre un omaggio “geogra�co” in quanto 
racconta la natura del paese stesso, paese di mare, 
dalle cui acque emerge una regina con una corona 
avente due torri come estremità, torri ra�gurate 
anche nell’araldo comunale. 

E’ in�ne un omaggio al mondo surreale, dove dei 
capelli si trasformano in pellicola blu per sciogliersi 
fra le onde del mare e raccontare così, oltre al luogo 
�sico, anche il mondo fantastico che si trova al 
centro dei corti che partecipano al Festival. 
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Andrijana Ruzic (Belgrado, 1972) si è laureata in Storia e criti-
ca dell'arte presso l'Università degli Studi di Milano. Si è 
specializzata in Storia del �lm d'animazione con il professor 
Giannalberto Bendazzi. L'argomento della sua tesi era l'ope-
ra di John e Faith Hubley. Negli ultimi sei anni è curatrice 
della sezione dedicata all'animazione al Festival Internazio-
nale del Fumetto di Belgrado. Vive a Milano, in Italia e prefe-
risce scrivere di autori indipendenti di �lm d'animazione.

ADRIJIANA RUZIC

È un cartoonist e animatore. È autore di viral, vignette satiri-
che, serie animate, spot pubblicitari, video musicali, libri per 
bambini e di scenogra�e teatrali animate.
L’ironia permea sempre i suoi personaggi e le sue storie, 
anche nel lavoro di scenogra�a-animazione fatto col teatro 
dell’Opera. Veri e propri cartoni che fungono da scena, da 
commento, da contraltare alle opere rossiniane, Il barbiere di 
Siviglia e Viaggio a Reims, che sono andate in scena in Italia, 
Germania, Brasile e Argentina.

JOSHUA HELD

Nico Bonomolo è nato a Palermo nel 1974. Dopo la laurea in 
giurisprudenza si dedica a tempo pieno alla pittura al dise-
gno e, dal 2008, al cinema d'animazione d'autore. Ha al suo 
attivo diverse collaborazioni e quattro cortometraggi che 
hanno ottenuto importanti riconoscimenti in molti dei prin-
cipali festival di tutto il mondo. Il suo ultimo lavoro, Con�no, 
coprodotto con Lucky red, è stato l'unico corto d'animazio-
ne ad essere in gara per gli Oscar 2018 oltre ad avere ottenu-
to numerosi premi e la candidatura al David di Donatello e al 
Globo d'Oro.

NICO BONOMOLO
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Luogo Proiezione: Parco Unità d’Italia (Villa Crisafulli-Ragno)
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La nuova sede del festival è il Parco Unità d 'Italia di 
Villa Crisafulli-Ragno, un palazzo signorile di stile 
neoclassico edi�cato verso il 1890; al palazzo, che 
sorge di fronte al mare al centro del comune di Santa 
Teresa, è annesso il parco luogo delle proiezione 
serali. La struttura acquistata nel 2002 dall'ammini-
strazione comunale e restaurata nel 2008 è stata 
ribattezzata "Palazzo della Cultura" e ospita tra l’altro 
la biblioteca comunale.

Aprendosi ai nuovi spazi ZABUT adempie ad una 
missione. Per il festival è sempre stato fondamentale 
“disporre” di una super�cie urbana e tras�gurarla 
dandole nuova vita ed autonomia. Il parco diventa 
così un palinsesto che anno dopo anno verrà riscrit-

to cambiandone atmosfera e facendo così dialogare 
la storia di un luogo con la contemporaneità. La 
denominazione di “Palazzo della Cultura” non a caso 
indica una direzione di marcia e risponde ad una 
necessità del festival, quella di creare relazioni, 
stimolare incontri, favorire dialoghi. In due parole: 
fare cultura.

Nei tre giorni del festival il parco è la villa saranno 
per tutti, addetti ai lavori e appassionati di cinema 
d’animazione, spettatori fedeli e semplici curiosi, dei 
luoghi multiculturali che si apriranno al mondo e 
alle sue storie. Luoghi che sapranno accogliere 
parole, emozioni, musiche e suoni del mondo.
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“Opere animate” è un incontro/conferenza dedicato 
al cinema d’animazione che incontra l’opera lirica.  
Joshua Held uno dei tre giurati dell’edizione 2019 di 
ZABUT oltre ad essere un regista d’animazione 
ironico e originale inventa e realizza “scenogra�e 
animate” per classici dell’opera lirica.
Nell’incontro che presenterà a Zabut, illustrerà tutte 
le sorprendenti e ancora poco conosciute possibilità 
di questo connubio artistico.  
“Opere animate” avrà come punto di riferimento le 
animazioni realizzate da Held, per Viaggio a Reims e 
per
Il Barbiere di Siviglia di Rossini, opera che andrà in 
scena nella Sala Grande del Teatro Massimo di 
Palermo dal 20 al 28 settembre 2019
“Opere animate” è un appuntamento da non 
perdere non solo per addetti ai lavori e appassionati 
d’animazione ma anche per tutti i melomani, amanti 
della musica in generale e di Rossini in particolare.
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OPERE ANIMATE
sabato

LUGLIO
27

S. TERESA DI RIVA

PALAZZO DELLE CULTURA
VILLA CRISAFULLI-RAGNO

ore 18:00

INCONTRO CON JOSHUA HELD



Costa+Casale Architetti
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ZABUT International Animated Short – Film Festival
Festival competitivo internazionale dedicato al cortometraggio d’animazione
Santa Teresa di Riva (Me) – Sicilia 26 - 28 luglio

Organizzato da associazione culturale Taglio di Rema (TdR) con il patrocinio del comune di S. 
Teresa di Riva

Luogo di proiezione: Parco Unità d’Italia (Villa Crisafulli-Ragno)
Orario di inizio delle proiezioni ore 21.30 – ingresso gratuito

Allestimento spazio festival
a cura dell’Arch. Carmelo Casale.

Progetto gra�co e immagine coordinata Festival
a cura di Antonello Mantarro (www.antonellomantarro.it)

24 cortometraggi provenienti da 14 nazioni

Presenta le serate: Nella Tirante

Giuria: Adrijiana Ruzic - Joshua Held - Nico Bonomolo

Premi:
Premio Zabut miglior corto (€1000)
Premio Zabut miglior colonna sonora  (€400)
Premio del pubblico

Premi esterni: 
Premio CINIT - Cineforum Italiano

Contatti festival:
Pagina Facebook  “ZABUT - Festival Internazionale di Corti d'Animazione”
Pro�lo Facebook Zabut Corti d'Animazione
Pro�lo Instagram: Zabut Festival
Sito web www.zabutfestival.it
E-mail ZABUT: zabutfestival@gmail.com
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