
<Waiting for 
Piccolo festival dell'animazione

A furia si aspettare arriva!
Arriva per davvero William Kentridge ad aprire la Rassegna di 

film (1975-2020) nel nuovo spazio Moroso a Tavagnacco (Udine) il 
19 Novembre. Un luogo originale e insolito ad ospitare un artista tra 
i più rappresentativi dell'Arte Contemporanea e di cui si mostrano 
12 video animazioni, dagli episodi della saga di Soho Eckstein alle 
opere realizzate sulle pagine di libri e dizionari, tra cui "Waiting 
for the Sibyl" dal quale viene la scelta del titolo "Waiting for 
Kentridge".

Arriva anche il Piccolo festival dell'animazione e comincia con 
la performance di Davide Toffolo il 20 Novembre a San Vito al 
Tagliamento dove si svolgeranno tra il 25 e il 27 Novembre, con un 
serrato programma di film le giornate clou del festival. Tantissimi 
film e altrettanti ospiti che si potranno incontrare nel Pfa-Hub, dove 
si svolgeranno meeting, esposizioni, presentazioni e firmacopie di 
libri e disegni!

Waiting for you!>
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20 — 27 Novembre 2021

Paola Bristot
Direzione artistica
Piccolo Festival Animazione
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13 Novembre
#waitingforkentridge 

Pordenone
“Kentridge&Piranesi”

Fondazione Ado Furlan 
via Mazzini 51/53
apertura ore 11
13 Novembre-8 gennaio
info@fondazioneadofurlan.org

Udine
“Negare il tempo”
Kentridge Books

Libreria Martincigh
via Gemona 40
www.libreriamartincigh.com

Trieste
“About Kentridge”
Conversazione con 
Valentina Valentini
Benedetta Carpi De Resmini 
e Tom Rankin

Trieste Contemporanea
ore 18.30 – online
info@triestecontemporanea.it

Un incontro tra design industriale e cinema d’animazione.
Installazioni delle opere e animazioni dell’artista di Johannesburg nel nuovo 
spazio Moroso, in via Nazionale 85, Tavagnacco (Udine).

Inaugurazione 19 Novembre, ore 18
alla presenza dell’artista William Kentridge

Il programma potrebbe subire variazioni 
non dipendenti dalla nostra volontà
Info → www. piccolofestivalanimazione.it

Venerdì
19 Novembre
Udine

Showroom Moroso, ore 18
Inaugurazione mostra

Waiting for Kentridge
Rassegna monografica
film 1975-2020

Sabato
20 Novembre
San Vito al Tagliamento

Teatro Arrigoni – ore 20.30

Visual&Music
Auditorium – ore 21.30

Davide Toffolo 
L’ultimo vecchio 
sulla terra live
Spettacolo dal vivo 
di musica e parole

Domenica
21 Novembre
Muggia

Sala Conferenze “Gastone Millo”
Piazza della Repubblica 4 – ore 11

Animakids
Staranzano

Biblioteca, Sala del Bianco
ore 20.30

Green Animation I
+ Opera Prima I

Giovedì
25 Novembre
San Vito al Tagliamento

Auditorium – ore 14 

Arte e Animazione I
Auditorium – ore 16 

Programma 
Autrici russe
Auditorium – ore 18 
Lungometraggio

The Nose 
or the Conspiracy 
of Mavericks
Auditorium – ore 21 

Competizione I

Venerdì
26 Novembre
San Vito al Tagliamento

Auditorium – ore 14 

Panorama I
Auditorium – ore 16 

Opere Prime II 
Auditorium – ore 18 

Green Animation I
Auditorium – ore 21 
Competizione II

Sabato
27 Novembre
San Vito al Tagliamento

Auditorium – ore 10 

Animayoung
Auditorium – ore 11

Animakids
Auditorium – ore 14.00 

Visual&Music
Auditorium – ore 15.30 

Arte e Animazione II
Auditorium – ore 17 

Panorama II
Auditorium – ore 18 

Competizione III
Auditorium – ore 21 

Green Animation II
Auditorium – ore 22 
Proiezione film

Dreamland 
di Gianluigi Toccafondo

Auditorium – ore 22.30 

Premiazioni

dal 25 al 27 
Novembre
San Vito al Tagliamento 
Chiesa di San Lorenzo

esposizioni, meeting 
con gli autori, 
presentazione Scuole di 
Cinema d’Animazione
DJ set / Mr. Island

piccolofestivalanimazioneVivacomix PiccoloFestivalAnimazione piccolofestivalanimazione.it 
vivacomix.net

organizzazione con il contributo di

partner in collaborazione con media partner

ProLoco San Vito Al Tagliamento / 
Cinema San Vito / Accademia di Venezia / 
Animateka Film Festival / Stripburger / 
La Fabbrica del Vedere / Centro 
per le Arti Visive / l'IIC di Dublino / 
TriesteContemporanea / Aeson / DobiaLab

Moroso / Lia Rumma Gallery / AFIC / 
ASIFA / Cinemazero / Kinemax / 
LaCappellaUnderground / 
Mediateca Cinemazero / Mediateca Trieste / 
Ottomani Laboratori / Fondazione Furlan / 
Libreria Martincigh

Juliet Art Magazine / 
Radio Onde Furlane / 
Ziggy Frames / AFNews

Waiting for Kentridge
Rassegna Monografica Film 1975-2020
A cura di Paola Bristot e Andrijana Ružić

Calendario del festival

19 Novembre – 10 Dicembre 2021 
Udine

con il collaborazione di

Comune di
San Vito al Tagliamento

Comune di 
Muggia

Comune di
Staranzano



Un programma di film in cui è molto 
forte il rapporto tra arte, animazione 
e musica che si esprime nei modi 
più vari legati alla personale ricerca 
artistica dei singoli artisti. Sono 
animazioni sperimentali, alcune 
relazionate alla scienza, al concetto 
di spazio, al rapporto tra colore e 
suono, o al rapporto con la natura e 
con la tecnica. Alcune hanno come 
riferimento l’arte astratta, altre 
partono dalla forza visiva di organismi 
del microcosmo, dalla natura o sono 
riflessioni della realtà attuale. 

Un viaggio nel mondo dell’animazione 
russa attraverso lo sguardo creativo 
di alcune delle artiste più significative 
degli ultimi decenni. La scoperta di un 
mosaico tutto al femminile, articolato 
e prolifico, che vede l’intrecciarsi di 
stili differenti, uniti al tempo stesso, 
da una ricerca introspettiva, sia che 
si tratti di toni più drammatici, sia 
della leggerezza tipica del prodotto 
per l’infanzia. Programma a cura di 
Eugenia Gaglianone.

Per i più piccoli una serie di 
cortometraggi di animazione leggere 
e divertenti che parlano di mondi 
colorati, personaggi strani, scaltre 
ragazzine che non hanno paura 
neanche del lupo! Animazioni 
realizzate con le tecniche più diverse 
dalla grafica 2d, al 3d, al puppet o 
con tecniche tradizionali di ricamo a 
mano… 

Il film di Andrey Khrzhanovsky trae 
origine da uno dei racconti più famosi 
della letteratura, Il naso di Nikolaj 
Vasil’evič Gogol'. È un viaggio nel tempo, 
un’operazione postmoderna coinvolgente, 
un caleidoscopio di animazioni di diversi 
stili che celebra quegli “anticonformisti” 
che non si piegarono alle imposizioni 
culturali del regime staliniano.

Titolo originale: Nos ili zagovor netakich , Russia, 2020, 
93 min., School-Studio “SHAR”,Distribuzione: Double Line.

Storie che parlano di sogni, confessioni, 
paure o raccontano storie popolari in 
cui la musica è filo conduttore e parte 
narrativa. Musiche sperimentali, ma 
anche brani recenti e ancora canti 
popolari, jazz, musica pop. In alcuni casi 
la storia si ispira alla musica, in altri si 
genera simultaneamente. E' possibile 
vedere come discipline diverse quali 
animazione, pittura, musica, scultura, 
letteratura e danza, si intreccino per dare 
vita al corto animato.

I film presentati in questa categoria 
sono Opere prime di giovani autori, 
racconti sperimentali che raccontano 
brevi momenti di incontri, ricerca di 
connessioni, sogni, incubi, evasioni, 
ricerca di sé stessi, e ancora il t. Sono 
animazioni che portano in scena 
metafore della vita, e che ci parlano 
della situazione complessa delle giovani 
generazioni, indubbiamente condizionata 
dal difficile momento che stiamo tutti 
vivendo nell’ultimo anno e mezzo. 

La città è impazzita? O lo è forse 
l’essere umano? In questo programma
si possono vedere una serie di 
animazioni che parlano del rapporto 
sempre più difficile tra uomo e natura, 
in particolare soffermandosi sulle 
conseguenze derivate ormai da anni 
di sfruttamento e di noncuranza del 
mondo naturale. Sono animazioni
che ci fanno riflettere e ci parlano di 
un rapporto stravolto ma pur sempre 
ancora desiderato.

I temi sono i più vari, alcuni portano in 
scena gruppi di persone altri una sola. 
Ci sono incubi e fantasie, sogni, mondi 
fantastici e mondi post apocalittici. 
Ci sono film leggeri altri che trattano 
temi difficili. In alcuni film si sente la 
presenza della complessa situazione 
pandemica. Una raccolta di animazioni 
realizzate con tecniche molto diverse 
tra loro, che offrono per l’appunto una 
panoramica del mondo dell’animazione 
dell'ultimo anno.

Il programma presenta una serie di 
cortometraggi animati che parlano 
dell'amicizia, della difficoltà di 
interazione, del difficile rapporto 
con il mondo digitale... C'è voglia 
di leggerezza: possiamo trovare 
mondi futuristici, a volte surreali e 
psichedelici. I film sono realizzati con 
le più svariate tecniche di animazione 
tradizionale e digitale. I film sono rivolti 
a un pubblico di adolescenti.

25, 26 e 27 Novembre – San Vito al Tagliamento

Competizione I, II, III

25 e 27 Novembre – San Vito al Tagliamento

Arte e Animazione I, II

25 Novembre – San Vito al Tagliamento

Animacija

27 Novembre – San Vito al Tagliamento

Animakids

25 Novembre – San Vito al Tagliamento

Il naso o la cospirazione 
degli anticonformisti

20 Novembre – San Vito al Tagliamento

Visual&Music

Dal 25 al 27

Gianluigi Toccafondo
"Dreamland"
Disegni originali del film d'animazione

Sofya Kruglikova
Sigla del Pfa 
14° edizione
Disegni e illustrazioni

FLIM _ Flipbook 
Marche 
Roberto Catani, Beatrice Pucci, 
Maria Steimentz, Maicol&Mirco, 
Chintis Lundgren, Valerio Giacone.
E' un progetto di Tonidigrigio, 
ideato da Sabrina Maggiori e sostenuto 
dalla Regione Marche

Animazione di carta
professor Dario Cestaro, Annamaria Piran
Accademia di Belle Arti di Venezia

Associazione 
OTTOmani
Roberto Paganelli e Beatrice Pucci

Centro Sperimentale 
di Cinematografia
Chiara Magri

MAD Enterteinment
Ivan Cappiello

Incontri, meeting, 
presentazioni, 
firmacopie
DJ set
Mr. Island
Tropical sciarada. Un assemblaggio di brani 
esotici che percorreranno e si susseguiranno 
in un dj set dal sapore cinematografico 
durante le giornate del festival evocando 
paradisi tropicali e spiagge lontane.

Giovedì 25
ore 11 
Meeting con gli autori 
Progetto collettivo "Proiezioni"
Post-cinema, Bari
con Beatrice Mazzone

ore 15
Presentazione Giurie del 
festival
Ahmed Ben Nessib, Pierre Bourrigault, 
Giuliana Carbi, Ivan Cappiello, 
Alfonso Firmani, Eugenia Gaglianone, 
Chiara Magri, Michele Riondino, 
Chris Robinson

Venerdì 26
ore 15
Meeting con gli autori
Giacomo Laser, Daniele Puppi, 
Raffeallo De Pol, Giulio Federico

ore 17
Chris Robinson: Tematiche 
attuali e umorismo 
surreale nell'Animazione 
Contemporanea...

ore 19
Inaugurazione mostre 
Sofiya Kruglikova e Progetto 
Marche Flip Book.
Con Sabrina Maggiori, Valerio Giacone

Sabato 27
ore 11
Meeting con gli autori
Federica Pagnucco, 
Annamaria Piran, Igor Imhoff 

ore 12
Presentazione progetto 
distribuzione Piccolo 
Festival dell'Animazione
con Beatrice Pucci, Marco Capellacci, 
Michele Bernardi, Monique Mizrahi

ore 19
Finissage mostra
Gianluigi Toccafondo
presente l'autore

21 Novembre – Staranzano
27 Novembre – San Vito al Tagliamento

Opere Prime I, II

21 Novembre – Staranzano
27 Novembre – San Vito al Tagliamento

Green Animation I, II

26 e 27 Novembre – San Vito al Tagliamento

Panorama I, II

27 Novembre – San Vito al Tagliamento

Animayoung

HUB PFA San Vito al tagliamento
Chiesa di San Lorenzo Davide Toffolo: 

L’ultimo vecchio sulla terra live 
Spettacolo dal vivo di musica e parole

20 Novembre – ore 21.30 
San Vito al tagliamento
Auditorium

Il nuovo spettacolo di Davide Toffolo “L’ultimo 
Vecchio Sulla Terra (dal vivo!)”, tratto dal libro 
a fumetti da poco uscito per Rizzoli Lizard e 
dedicato alla intramontabile figura di Remo 
Remotti.

Davide, che ha realizzato un incredibile libro 
a fumetti sulle parole di Remo Remotti, attinge 
da questo repertorio di poesie e racconti e 
le porta dal vivo per ridere e pensare circa la 
nostra condizione di esseri umani.
La musica dei Tre Allegri Ragazzi morti e 
dell’incredibile Mr. Island sostengono lo 
spettacolo fatto di fumetti, parole e musica. 
Uno spettacolo all’insegna della libertà e 
dell’ironia, dove le canzoni si alternano agli 
irresistibili pezzi comici dell’artista romano.

Per chi non ricordasse Remo Remotti, basta 
ritornare con la memoria al Freud di “Sogni 
d’oro” di Nanni Moretti o dell’indimenticabile 
“Roma Addio”, poesia nella quale ritrae i vizzi 
e i tic della città eterna. Come un Bukowski 
italiano, performer irresistibile, Remo regala 
a Davide la possibilità di presentarsi in una 
nuova veste di intrattenitore oltre alla sua 
solita di cantante.

Vero innovatore nel campo del fumetto e tra 
i maggiori autori italiani di graphic novel, 
Davide Toffolo ha all'attivo numerose opere: 
“Pasolini”, “Carnera” e “Il re bianco” sono 
tra i titoli più rappresentativi della sua vasta 
produzione.

La Giuria

Main Competition Program

Visual&Music + Green Animation

Visual&Music + Green Animation

Ivan Cappiello

Pierre Bourrigault

Giuliana Carbi Jesurum

Chiara Magri

Ahmed Ben Nessib

Alfonso Firmani

Chris Robinson

Michele Riondino

Eugenia Gaglianone


