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La cineteca dei sentimenti (animati) 
 
Ebenezer Morgan’s Photography Emporium, Regia, sceneggiatura e animazione: Tia Perkins, Jaime 
Pardo. Gran Bretagna, 2005 
 
Bristol, Inghilterra 1900. In uno scuro e polveroso studio fotografico si sviluppa una guerra di intenti. 
Prince, un piccolo ma testardo terrier, è riluttante a mettersi in posa per un ritratto ufficiale e per questo 
mette a dura prova la pazienza e le doti professionali del fotografo Ebenezer Morgan. 
 
 
Rabbit, Regia: Run Wrake. Animazione. Run Wrake, Martin Morris, Barnaby Hewlett. Gran Bretagna, 
2005. Menzione speciale al Festival “Cartoons on the Bay” del 2006 
 
Due bambini trovano un idolo nello stomaco di un coniglio e questo li fa arricchire con la magia. Ma 
quanto durerà tutto questo? L’ispirazione per il cortometraggio è venuta al regista trovando alcuni 
adesivi didattici risalenti al 1950 in un negozio di chincaglieria. Il loro messaggio, oggi, non è proprio 
uguale a quello del passato. 
 
 
Guard Dog, Regia e animazione: Bill Plympton. USA, 2004, 5’30’’. Nomination agli Oscar del 2005 come 
miglior cortometraggio d’animazione. 
 
Il film si è ispirato ad un cane che il regista ha visto al parco e che abbaiava senza motivo contro una 
serie di oggetti. Il film traduce in immagini il mistero che si cela dietro la rabbia del cane verso cose del 
tutto innocenti. 
 
 
Neuro, Regia e sceneggiatura: Bruno Bozzetto. Musica ed effetti sonori: Roberto Frattini. Italia, 2004, 2’ 37’’. 
 
Uno spaccato di vita in un condominio dove si svolgono i consueti screzi tra vicini di casa. Un finale di 
ordinaria follia. 
 
 
Sogno d’amore, Soggetto: Francescani, Pesavento. Disegni animati: Pagotfilm. Italia, 1949, 4’ 23’’. 
 
Nel 1949 il produttore Ferry Mayer propone ai fratelli Pagot un cortometraggio d’animazione per il 
Sartisoda della Biancosarti. Nasce così Sogno d’amore che tra varie citazioni cinematografiche e una 
classica storia d’amore da film anni cinquanta, pubblicizza un nuovo nato… 
 
 
Le disavventure di Calimero, Realizzazione: Pagotfilm. Italia, 1965, 1’ 23’’. 
 
Calimero, istigato dai compagni di classe, prova a fumare. Come spesso gli accade è un po’ sfortunato: 
viene scoperto dal maestro e incendia la scuola. Scopre a sue spese che è sempre meglio non lasciarsi 
influenzare. 
 


