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Sinossi/Synopsis

Biografia/Biography

Berta visita il vecchio teatro dove la nonna lavorava la notte prima
della demolizione. Scoprirà che non è completamente abbandonato.
Mortando Malone e Big Blue Cat, i suoi vecchi amici immaginari,
sono lì per aiutarla a risolvere un caso impossibile: recuperare la
sua voglia di sognare. / Berta visits the old theater where her
grandmother used to work the night before its demolition. She’ll find
out that it’s not completely abandoned. Mortando Malone and Big
Blue Cat, her old imaginary friends, are there to help her solve an
impossible case: recover her wish to dream.

Abraham López studia presso l’EICTV e lavora come animatore di serie e come produttore
creativo e pubblicitario per grandi marchi
(BMW, Adidas). Ha realizzato le serie “Mad
and Bad” (2007) e “Clanners” (2011-2012),
ricevendo diversi premi. Attualmente dirige il
settore animazione dalla sua società di produzione. / Abraham López studies at EICTV
and works as animator in TV series and as
creative director and director in advertising for
important brands (BMW, Adidas). He directs
the TV series “Mad and Bad” (2007) and
“Clanners” (2011-2012, RTVE) winning several prizes. Nowadays he directs animation
from his own production company.
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Guanajuato International Film Festival 2020.
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2021, Goya Awards, miglior cortometraggio di animazione
2021, Cerdanya Film Festival, menzione speciale della giuria
2021, Amazing Shorts! Film Festival, migliori effetti visivi; miglior
montaggio
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Emilio Luján, Gerardo Álvarez, Pablo de la Chica, Manuel Carbajo
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