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PER IL CINEMA CONTEMPORANEO
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RASSEGNA ITALIANA (SOLO FILM ITALIANI)

RASSEGNA INTERNAZIONALE (SOLO FILM STRANIERI)

video di  presentazione dei  film da parte degli  autori (uploadati  sul cAnale youtube)

video finale con premiazioni (LIVE STREAMING SULLA PIATTAFORMA)

LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO SHINEMA E'  STATA DIVISA IN DUE RASSEGNE

CON PROIEZIONI  IN LIVE STREAMING DEI  TITOLI  SELEZIONATI  SULLA PIATTAFORMA

LEGATA AL PREMIO WWW.SHINEMA.CLUB 

PREMIO SHINEMA PRIMA EDIZIONE

DIREZIONE ARTISTICA NICOLA GUARINO LA GIURIA DEL PREMIO 
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https://youtube.com/playlist?list=PLQzjdEmNiolZpjKM14xi6qv5zs9tqtc28
https://shinema.club/app/live/live?w=8927
http://www.shinema.club/


LA PORTA SUL BUIO
di Marco Cassini - ITALIA

Marco e Claudia sono una coppia di lunga
data in crisi. Decidono di andare a vivere in
un nuovo appartamento, sperando di
migliorare il loro rapporto. La casa in cui si
trovano è molto speciale. E c'è una porta
blu che, secondo il proprietario, non può
essere aperta per nessun motivo. Claudia
afferma che dietro quella porta c'è
qualcosa, o anche qualcuno. Marco invece è
un uomo razionale, che fatica a credere
nell'esistenza di entità soprannaturali.
Sfortunatamente per loro, dietro quella
porta si nasconde qualcosa di molto più
grande di quello che potevano immaginare.

AFFITTSI VITA 
DI STEFANO USARDI - ITALIA

Michele, in piena crisi creativa, non riesce
a terminare l'affresco da cui dipende la
sua carriera artistica. Abbandonato dalla
ricca fidanzata, è costretto a lasciare la
sua casa con una piccola somma di
denaro che gli viene data in caso di
difficoltà finanziarie. Si ritrova in cerca di
ispirazione, senza mezzi di sussistenza e
invaso da stravaganti vicini della sua casa
appena affittata. Rosalia, cantante folk, in
attesa dei documenti necessari per
liberare la figlia costretta in un ospedale
psichiatrico a causa di trappole
burocratiche.

ASCOLTATI 
DI ANDREA RECCHIA - ITALIA

Ascoltati è una commedia che vuole
affrontare i temi dei rapporti umani,
vuole giocare con il destino e la
fragilità delle persone, l'amicizia e il
dolore si mescolano, ma, in questo
momento, le emozioni vincono.
Guarda da vicino l'amore tra due
persone che non si sono mai parlate,
il mondo visto da chi, come tanti altri,
ha perso qualcuno, il rapporto tra
padri e figli cresciuti in famiglie
diverse, ma con gli stessi problemi.

QUID 
DI VALERIO DI LORENZO - ITALIA

Michele Ferretti è un piccolo boss della
malavita nella periferia romana che deve
gestire l'impero di suo zio fintanto che è
segregato ai domiciliari. Michele fa parte di
questo mondo malvolentieri. È un buono, e
finge durezza e mascolinità con scarso
successo. Quando suo fratello viene
pestato deve dimostrare di avere il pugno
di ferro, ma la sua titubanza inizia a far
crollare il castello di carte che si è creato
mettendolo in pericolo.

ROMEO, UN REGISTA A EFFETTO
SPECIALE 
DI LEONARDO BARONE - ITALIA

Romeo Stevenson è un filmaker
sfortunato in cerca di gloria, vuole avere
successo nell'industria cinematografica
ma non ha soldi, faceva dei provini per
trovare attori interessanti ma trova solo
pazzi, dagli altri bravi gli attori vogliono
essere pagati.
Romeo usa effetti speciali nei suoi film da
così tanto tempo al punto che iniziano a
diventare reali. E' una commedia che
attraverso l'esperienza di vita del regista
vuole raccontare quanti guai deve
affrontare un regista di oggi per realizzare
un film.

La città vuota
DI
Fabrizio Fiore e 
Thomas Battista - ITALIA

Un uomo si sveglia e si ritrova
completamente solo. Il suo nome è
Faber, l'unico pezzo che è rimasto ancora
intatto, oltre l'abisso del degrado e del
vuoto che lo divora da ogni parte.Questa
cornice così spaventosa, che imprigiona
improvvisamente le dinamiche della sua
esistenza, è tutto ciò da cui partiamo per
una profonda immersione nella
complessa architettura di questo
universo improvviso e tentacolare.

03

@ 2 0 2 0  S H I N E M A

CATALOGO FILM PRIMA EDIZIONE PREMIO SHINEMA



#PICOFTHEDAY DI
ANDREA BELUTO - ITALIA

Vittorio è il giovane residente del
casermone di un quartiere periferico.
Deluso da aspettative disattese,
incertezze riguardo al futuro e nessuno
sbocco all’orizzonte ha perso il controllo
della sua vita. Vive passivamente la sua
condizione e preferisce lasciarsi
narcotizzare dalle effimere distrazioni
degli smartphone piuttosto che reagire.
L’inaspettato intervento dei leggendari
personaggi del folklore napoletano lo
conduce verso un viaggio in luoghi
sibillini attraverso le tradizioni più
antiche di una Napoli segreta, al
termine del quale si ridesta.

ALLA FINE DELLA NUVOLA 
DI FEDERICA BIONDI - ITALIA

Cosa accadrebbe se un parroco
decidesse di chiudere la chiesa nel
periodo natalizio per assenza di
principi religiosi di solidarietà e
giustizia morale nelle credenze dei
suoi fedeli? Numeri sulle armi,
sbarchi negati, vite annegate, dignità
lesa, un intreccio caldo di cause e
conseguenze inflitte dall'uomo
all'uomo. Potrebbe capitare che uno
di quei credenti, un maestro, prenda
questo gesto di resistenza per dare
una lezione ai suoi allievi...

THE RIGOR MORTIS SHOW  
DI RAFFAELE ROSSI E 
NICOLAS  SPATARELLA - ITALIA

Un neo-laureato scopre un cadavere nel
bagno dell'università, per uscirne senza
essere accusato, sarà costretto ad
ingannare coloro che arrivano sul luogo.

 

UNA VITA  DA CANE 
DI PIERRE D'ONCIEU  - ITALIA

La storia di Tofu, dai suoi umili
inizi come cucciolo orfano nello
Zimbo alla sua ascesa come
viceré dell'isola di Morro.

SCRIVERE UN AMORE
DI MARIO ROCCATO - ITALIA

Francesca è una giovane attrice che sta
attraversando una profonda crisi
esistenziale, acuita al momento dalla morte
tragica di un’amica carissima. La crisi inizia
nel rapporto con il marito Alessandro, che
è cambiato negli anni ed è ora attento
soprattutto alla carriera e ai “social”: in
questo suo distacco sottile e costante lui
sembra non comprendere la crescente
solitudine della moglie. Francesca sta
continuando, nel frattempo, a frequentare
lo psicoanalista Fabio, ormai divenuto
amico intimo, e a lui confida la costante
nausea esistenziale che la sta
pervadendo....
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THE SONG OF THE SEA 
DI PIERRE-ANDRÉ LE LEUCH - FRANCIA

In una piccola città della costa celtica,
un'antica leggenda sta perseguitando gli
abitanti. I giovani scompaiono in mare.
È opera del diavolo? O una creatura
malvagia proviene dal mondo antico?
Leon ei suoi amici decidono di indagare,
anche se questo significa scendere
nell'abisso.

ATOMS ORBIT 
DI SCOTT HELLON - STATI UNITI

Un uomo si nasconde dalla società
mentre il suo tumulto mentale interiore
soffoca la sua capacità di funzionare.

ITEMS OF INTEREST
DI SCOTT HELLON - STATI UNITI

Misteriosi passaggi di consegne
avvengono dalla costa nord-orientale
americana alle città
sud-occidentali vicino al confine con il
Messico, poiché la sorveglianza
nascosta abbonda.

KISS THE GROUND 
DI JOSH TICKELL E  REBECCA TICKELL
STATI UNITI

Rigenerando i suoli del mondo, possiamo
stabilizzare completamente e rapidamente
il clima della Terra, ripristinare gli
ecosistemi perduti e creare abbondanti
scorte di cibo. 
Utilizzando grafica e immagini accattivanti,
insieme a sorprendenti filmati della NASA e
del NOAA, il film Illustra ad arte come,
assorbendo il carbonio atmosferico, il suolo
sia il pezzo mancante del puzzle climatico.
Questo film è posizionato per catalizzare un
movimento per realizzare l'impossibile - per
risolvere la più grande sfida dell'umanità,
per bilanciare il clima e garantire il futuro
della nostra specie.

INSIGHT
 DI RAJARAMAN G. - INDIA

Un giovane che si sente dentro vuoto e
intorpidito, esce di casa una notte, 
una catena di eventi imprevisti gli
chiarisce la vera prospettiva della vita.
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DARKNESS OF OTHERWHERE 
DI AYOUB QANIR - GIAPPONE

Una giovane donna viene
emotivamente coinvolta in un gioco
voyeuristico sulle ombre oscure di
Tokyo solo per rivelare un suo
passato più oscuro.
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T.U.L.P. TRANSVERSE UNLIMITED LIFE
PATHS 
DI MARCO TALONI - CANADA

A volte ci perdiamo in mezzo al labirinto
delle nostre frustrazioni, e se non facciamo
un'azione decisa, possiamo rimanere
invischiati nella nostra propria oscurita, per
sempre.

VINCITORI ASSOLUTI DELLA PRIMA EDIZIONE DEL
PREMIO SHINEMA

THE GLIWENSBOURG CHRONICLES
DI EMILIE TOMMASI - FRANCIA

Gliwensbourg, inverno 1915, viene
martellata una trincea francese, tutti i
soldati sono sepolti facendo un solo
sopravvissuto. Sottoterra, il soldato
sopravvissuto è riuscito a uscire da una
sacca d'aria e strisciare in un buco che
conduce a un misterioso tunnel che porta
al ... 1925!
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S I T O

www.shinemafilm.webnode. it

E M A I L  

shinemafilm@gmail.com

P I A T T A F O R M A  S T R E A M I N G

www.shinema.club

CONTATTI

P R E M I O  S H I N E M A  F I L M  F R E E W A Y

WWW.filmfreeway.com/premioshinema
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T W I T T E R

 

I N S T A G R A M

 

F A C E B O O K
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