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PERFECT LIVES, Berlino 2012
(Vite perfette)
HD, colore, stereo, 23’
Berlino, 1970. Quattro persone, sono bloccate in una stanza e in fase di test da un medico 
che lavora per il Governo. All’esterno una strana epidemia si sta diffondendo velocemente. 
Chi ne viene affetto perde la capacità di leggere e scrivere. I quattro aspettano per diverse 
ore di ottenere risposte da chi li tiene reclusi, mentre la loro frustrazione e rabbia cresce 
sempre di più. Alla fine decidono di trovare da soli un modo di uscire e per farlo saranno 
costretti a fidarsi l'uno dell'altro e trovare una soluzione insieme.

THE ATTIC, THE ATTIC, Derby (UK) 2012
(L’attico)
HD, colore, stereo, 35’
Una vecchia scuola di Derby viene demolita e degli ex studenti vanno a visitarla per l'ultima 
volta. Ognuno mette a nudo un diverso tipo di memoria del luogo. Tra di loro Michael Lynch, 
uno straniero arrivato dalla Germania, non è mai stato lì prima, e cerca insistentemente di 
parlare con una certa signora Simmons, la quale a sua volta ha perso la memoria molto 
tempo fa in un terribile incidente stradale. I due sono collegati senza saperlo, infatti il signor 
Lynch è mandato dal padre a cercare la signora Simmons, al fine di chiederle perdono per 
un misterioso evento passato.

PUBLIC OPINION DESCENDS UPON THE DEMONSTRATORS, Madrid 2012
(L’opinione pubblica si abbatte sui dimostranti)
HD, colore, stereo, 30’
In un paese non ben identificato, nella metà degli anni 1960, un gruppo di rivoluzionari sta 
progettando un’azione contro il regime dittatoriale. Insieme ad un altro gruppo di rivoluzionari
provenienti da un paese vicino, si stanno preparando a varcare i confini. Ma qualcosa di 
inaspettato accade: un violento terremoto apre la terra e isola il grupo nella soffitta di un bar 
insiem a degli sconosciuti civili che ignorano la loro identità. Non c'è nessun posto dove 
andare. Non c'è niente da fare se non aspettare che la squadra di soccorritori arrivi per 
portarli in salvo.



ROSAS
Synopsis

PERFECT LIVES, Berlin 2012
HD, color, sound, 23’
Berlin 1970’s. Four people, strangers to one another, are in a locked room while outside a 
strange epidemic is spreading out fast. Whoever catches the disease loses the ability to read
and write. They have been waiting for answers for several hours already. Now they’ve 
decided that if they want to go out, they’re going to have to work together.

THE ATTIC, Derby 2012
HD, color, sound, 35’
Derby’s oldest school is being demolished and a number of the former students are visiting it
for the last time to say good-bye. Everyone bares a different kind of memory of the place. 
Everyone, that is, except for two persons: Michael has never been there before, and Sandra 
lost her memory a long time ago in a terrible car accident. Michael is looking for her to have 
the sin of his father forgiven, but she doesn’t know what he is talking about.

PUBLIC OPINION DESCENDS UPON THE DEMONSTRATORS, Madrid 2012
HD, color, sound, 30’
In an unnamed country in the mid 1960’s, a group of revolutionaries is planning an action 
against the dictatorial regime. They are to contact the backup team from the neighbouring 
country and together cross the border that very day. But something unexpected happens. An
earthquake of enormous violence tears the ground open. The bar where they were meeting 
is isolated through profound craters that surround it in all directions. There’s nowhere to go. 
There’s nothing to do but wait for an army’s rescue squad to show up.
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