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DATI    GOOLIVER ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ANNO DI FONDAZIONE: 2008  
PRESIDENTE: Elisabetta Maran 
C.F. - 92214230283 
P.IVA - 04433660281 

     
 

ISCRIZIONI    N° 267 PS/PD005 DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
N° 74/D DEL REGISTRO LIBERE FORME ASSOCIATIVE PROVINCIA DI PADOVA 
N° 3116 DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE PADOVA  

     
 

CONTATTI    SEDE LEGALE: Via Genova 10, 35030 Rubano (Padova)  
TEL.: 340 2339502  (Federico Massa – Vicepresidente) 
TEL.:  347 1701337 (Raffaele Pizzatti Sertorelli – Responsabile organizzativo) 
MAIL:  goolivermail@gmail.com 
realizzailtuocorto.it 
vimeo.com/realizzailtuocorto 

     
 
 

SOCIAL    YOUTUBE: youtube.com/AssociazioneGOOLIVER 
FACEBOOK: facebook.com/realizzailtuocorto.it 

     
 

PRESENTAZIONE    Gooliver è stata costituita a Padova con la finalità di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo                           
strumento audiovisivo, inteso nelle sue accezioni più diversificate: dalla funzione didattica, alla                       
realizzazione artistica, dalla scrittura alle programmazione di festival e rassegne.  
Nello specifico l’Associazione è stata fondata da un gruppo di ex-studenti formatisi sotto la guida del                               
Prof. Gian Piero Brunetta, docente di storia e critica del Cinema dell’Università di Padova, che ha                               
contraddistinto la sua ricerca con una visione del cinema come fonte di storia ed analisi della società. 

     

 

PREMI 
& 

SELEZIONI 

  PREMIO SCUOLA DIGITALE PADOVA – Premio al video didattico “Digital Transformation” 
GLOBI D’ORO – Selezione Cinquina Finale del DOC “Oltre il confine” 
TRENTO FILM FESTIVAL – Premio Miglior Film Italiano (Città di Imola) “Oltre il confine” 
TIMELINE FESTIVAL – Premio Il Cittadino “La montagna infranta” 
RACCONTI DI VITA – Premio al corto “La consegna” 
CORTINAMETRAGGIO – Selected “La consegna” 
FOGGIA FILM FESTIVAL – Selected “La consegna” 
MOUNTAIN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL  (Mammoth - USA)– Sir. Edmund Hillary Award  
FESTIVAL INTERNATIONALE DE USHUAIA (Argentina) – Premio al Personaje “Oltre il confine” 
ALASKA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL  (Alaska - USA)– Kodiak Award 
DOCS WITHOUT BORDERS FILM FESTIVAL  (Nassau - USA)– Award of excellence 
MILANO MOUNTAIN FILM FESTIVAL – Premio della Giuria “Oltre il confine” 
FESTIVAL EUROPEO PerCORTI DI VITA – Cinquina Finale “Vernice Nera” 
RIVER FILM FESTIVAL – Selected “La scelta” 
OROBIE FILM FESTIVAL – Selezione Ufficiale “La Grande Guerra ad Asiago” con M. Rigoni Stern  
MILAN INTERNATIONAL FICTS FEST – Selected “Calcio Padova il Film” 
TRENTO FILM FESTIVAL – Proiezione Speciale “La Grande Guerra ad Asiago” con M. Rigoni Stern 

    FIM FESTIVAL DELLA LESSINIA – Evento Speciale “La Grande Guerra ad Asiago” con M. Rigoni Stern 
PADOVA SHORT FESTIVAL – 3° Premio “La Zota” 
VERSO L’UNITÁ D’ITALIA, COMITATO 150 – 1° Premio nazionale “Identità nella società” 

     

 

http://www.realizzailtuocorto.it/
http://vimeo.com/realizzailtuocorto
http://www.youtube.com/AssociazioneGOOLIVER
http://www.facebook.com/realizzailtuocorto.it
http://www.facebook.com/realizzailtuocorto.it
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PROGETTI 
& 

 DIDATTICA 
 

 
 
 

CINEMA PER LA SCUOLA - BANDO MIUR “Dolomiti Film Festival” (2021) 
PON “Contrasto dell’odio online” (2020) 
SIAE  - PER CHI CREA Residenze Artistiche “Dolomiti Film Making” (2020) 
CINEMA PER LA SCUOLA - BANDO MIUR “Paesaggi al limite” (2019) 
CITTA’ NELLA CITTA’ “Vetrine Associazioni” (2019)  
DIGITAL TRANSFORMATION “L’uso consapevole della tecnologia video” (2019) 
SIAE  - S’ILLUMINA Periferie Urbane “Il mondiale degli altri” Premio per Cortometraggi (2018) 
BANDO FUNDER35 “La Formazione musicale online” (2018) 
BANDO LA CITTA DELLE IDEE “Arcella Social Factory” (2018) 
ASI Progetto formativo del Comune di Selvazzano Dentro “La web tv locale” (2018) 
CIR (Consiglio Italiano per Rifugiati) “Come  progettare video formativi per stranieri” (2017) 
SIAE  - S’ILLUMINA Periferie Urbane “Next Station Movie +” Premio per documentari (2017) 
CORSO DI SCENEGGIATURA PRO “Lo sviluppo di un progetto audio-video” (attivo dal 2016) 
BANDO FOTOGRAMMI VENETI “Neet@work” (2016/2017) partner di progetto del Conservatorio Pollini 
CORSO SEMESTRALE “Realizza il tuo DOC” (attivo dal 2014) 
CORSO ANNUALE “Realizza il tuo corto” (attivo dal 2012) 
CORSO BASE “L’uso del video nelle reflex” (attivo dal 2014) 
WORKSHOP “Il senso del montaggio” con Benni Atria, vincitore del David Donatello (2014) 
WORKSHOP “I segreti del video con le reflex” con R. Andreaus (2014) 
WORKSHOP “Il documentario partecipativo” con S. Collizzolli di Zalab (2014) 
MASTERCLASS “Il video con le reflex digitali” in collaborazione con CANON ITALIA (2014) 
WORKSHOP “Dall’impotenza alla creatività” con Silvano Agosti (2013) 
WORKSHOP “Terzo cinema” con Rodolfo Bisatti (2013) 
SEMINARIO “Cinema indipendente” con Silvano Agosti (2013) 
LEZIONE APERTA “Basta che funzioni” con D. Vizzini in collaborazione con Kinocchio (2013) 
LABORATORIO “Pubblico bene: videogiornalismo dal basso” in collaborazione con LIES (2013) 
LABORATORIO MULTIMEDIALE “L’identità” presso Scuola Giotto di Padova (2012 
 

 
 

FESTIVAL 
& 

RASSEGNE  

  Dolomiti Film Festival - Festival di cinema diffuso nell’Agordino (BL) 
Contaminazioni d’autore Rassegna in collaborazione con l’Accademia dei Concordi di Rovigo  
CarichiMovie realizzata in collaborazione a Progetto Giovani; proiezioni di opere provenienti da:                       

Mediterranea 16; Kinocchio; CINEindie.  
Aperitivi con l’autore proiezioni dei film in compagnia degli autori 
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CORTI 
& 

ShortDOC  

  “Aria piccola” 2020 (11’ shortDOC) 
“La consegna” 2019 (7’ corto)  
“Il mondiale persiano” 2019 (8’ corto) 
“Una goccia di miele” 2018 (7’ corto)  
“Festa privata” 2018 (7’ corto) 
“Io mi chiamo” 2017 (11’ shortDOC) 
“Il cavalcavia” 2017 (12’ shortDOC) 
“Enjoy the lite” 2017 (9’ shortDOC) 
“Un amore di mamma” 2017 (10’ corto)  
“La porta dell’inferno” 2017 (11’ corto)  
“L’amore è un gioco” 2017 (16’ shortDOC) 
“Difficile da digerire” 2016 (10’ corto)  
“Scripta Manent” 2016 (10’ corto)  
“Portello Kit(s)chen sound” 2016 (12’ shortDOC) 
“La voce dei Colori ” 2016 (13’ shortDOC) 
“Younique” 2015 (8’ corto)  
“Una vita scordata” 2015 (8’ corto)  
“La scelta” 2015 (9’ shortDOC) in concorso al River Film Festival 
“Inseguire il bello” 2015 (7’ shortDOC) 
“Vernice nera” 2014 (8’ corto) Cinquina finale a Torino 
“Cronaca rosa” 2014 (7’ corto) Patrocinato da ULSS16 di Padova 
“L’accappatoio” 2013 (8’ corto) Selezionato a Trebaseleghe film fest 
“Identità nella società” 2012 (2’ corto) Vincitore del 150° d’Italia 
“La zota” 2009 (1’30” corto) vincitore del 3° premio Padova Short Movie 
“In Picchiata” 2008 (4’ corto) 
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DOCUMENTARI   
 

“Il cercatore d’infinito” 2020 (52’) Regia F. Massa e A. Azzetti 
“Oltre il confine, la storia di Ettore Castiglioni” 2017 (66’ co-prodotto da RSI) Regia F. Massa e A. Azzetti 
     - Miglior Film Italiano al Trento Film Festival 
    - Globi d’oro - Selezione cinquina finale 
“Li chiamavano ribelli” 2017 (52’) Regia L. Filippone 
“La Grande Guerra sull’altopiano di Asiago raccontata da Stern” 2015 (52’) Regia di Massa e Melanco 
       - presentato allo Spazio Regione Veneto per la 69° Mostra d’arte cinematografica di Venezia. 
       - proiezione speciale all’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. 
        - proiezione nella Basilica Palladiana per il Festival Letterario “Libriamoci2012” di Vicenza. 
 “1944 – L’eccidio di Vallarega” 2014 (52’ Co-prodotto da Tv7 Triveneta) Regia di G. Ravenna 
“La montagna infranta” 2013 (32’ Co-prodotto dall’Università di Padova) Regia di M. Melanco 
       - presentato allo Spazio Regione Veneto per la 70° Mostra d’arte cinematografica di Venezia. 
        - proiezione Speciale a Belluno il 9 ottobre 2013 in occasione del 50esimo anniversario. 
 “Zorzi da Castelfranco, un pittore ed il suo tempo” 2011 (52’) Regia di F. Massa e T. Brugin 
        - proiezione speciale allo Casa del Cinema – Videoteca Pasinetti di Venezia. 
“Padova Calcio, il film” 2010 (52’) Regia di F. Massa 
       - distribuito in allegato con il Gazzettino. 
“Il dolore non grida” 2009 (12’ sullo scultore Ettore Greco) Regia di F. Massa 

     
   

 
 
 

INSTALLAZIONI 
VIDEOARTE   

  “I sommersi e i salvati” di F. Massa - Videoinstallazione per la Giornata della Memoria 
“Buongiorno Italia” di G. Brunetta - Videoinstallazione per l’Expo Shangai  
“La Musica delle differenze” di F. Massa - Videoinstallazione per Universi Diversi 
“L’assoluto” di F. Massa (Opera di Videoarte) 
“Distanze” di F. Massa (Videopoesia) 
“Fluxo” di F. Massa (Opera di Videoarte) 
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SHOOTING 

TRAILER 
TEATRALI 

   
“Cacciatori  di Frodo” - PRODUZIONE Teatro Ca’ Foscari - REGIA Giuseppe Emiliani 
“Ni una mas” - COMPAGNIA Inoutput - REGIA Nerina Cocchi 
“Psychodrama” - COMPAGNIA Indigena Teatro - REGIA Stefano Scandaletti 
“Thi is the only level” - COMPAGNIA Amor vacui - REGIA L. Maragoni (vincitore del Premio off) 
“Festival internazionale teatro urbano” - PRODUZIONE Cambiscena e Carichi Sospesi 
“Iubirea mea” - REGIA Maria Celeste Carobene 
“Lo zio Vanja”” - REGIA Paolo Franciosi 
“Annarosa non muore” - COMPAGNIA I fiori di Bakunin - REGIA Giorgia Dell’Osta 
“Lo sposo ritrovato” - REGIA Paolo Franciosi 
“Andrea da Padoa, El Palladio” - PRODUZIONE Interensemble - REGIA B. Beggio 

     
     

PROGETTI WEB    www.realizzailtuocorto.it 
Il sito “Realizza il tuo corto – fare cinema in Veneto” ad oggi ha totalizzato oltre 100.000 visite. 

     
 

NEWSLETTER    La newsletter di “Realizza il tuo corto” ha oltre 1.000 iscritti. 
 

     
   

 


