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synopsis
Set primarily in Tokyo, MUJŌ explores the bittersweet relationship of two young
Gaijin (foreigners), Charlotte and Richard. English ‘fish-out-of-water’ from discordant
social backgrounds. Charlotte comes from the ‘Haves’, Richard from the ‘Have
Nots’. She is emotion, he is logic. Lacking direction, and seeking to break free from
the overbearing influence of her parents, Charlotte’s succumbs to the temptation
of a job in an exclusive hostess club, in total contrast to Richard, a student of
Architecture who is both focused and dedicated to achieving his goal, however
solitary his journey may become.

synopsis
VELVET SUIT is Peter Chory's journey to self acceptance. His journey to find joy in
a world where everything around him tells him he's wrong. Physically and Naturally
wrong. A world that tells him his body is an obstacle that he must overcome. The
film is his journey to not see his dwarfism as an obstacle and to not see himself
as unlucky. For him to open up, his family, and friends, the closest people in his
life have to open up as well. And that is the surprise Peter was not expecting.

synopsis
Ambientato a Tokyo, MUJŌ esplora il rapporto agrodolce di due Gaijin (stranieri),
Charlotte e Richard. Sono due 'pesci fuor d'acqua', giovani ragazzi inglesi
provenienti da estrazioni sociali diverse. Charlotte viene dagli 'abbienti', Richard
dai 'non abbienti'. Lei è emozione, lui è logica. In mancanza di una guida, Charlotte
cerca di liberarsi dall’influenza prepotente dei suoi genitori e cede alla tentazione
di lavorare come hostess in un club esclusivo, in totale contrasto con Richard,
studente d’architettura, che deciderà di concentrare tutto se stesso nello studio,
anche rischiando di affrontare un viaggio solitario.
director's bio
Cyrus Trafford is a Multi-Award Winning British-Iranian Writer/Director
from London. In May 2013 he directed his debut short film I'm Christian
Okoli which went onto be selected as one of the 'Top 100 Pieces of
Art' in London for 2013. Since then he has directed a handful more
shorts that have gone onto tour the International Film Festival Circuit
and garnered critical acclaim.
Cyrus Trafford è un pluripremiato sceneggiatore e regista britannico/
iraniano residente a Londra. Nel maggio 2013 ha diretto il suo
cortometraggio d’esordio I'm Christian Okoli che è stato selezionato
come uno dei 'Top 100 Pieces of Art' a Londra nel 2013. Da quel
momento ha diretto molti cortometraggi che sono stati selezionati in
festival internazionali di cinema ed hanno raccolto il plauso della critica.

synopsis
VELVET SUIT è il viaggio di Peter Chory verso l’auto accettazione. Il suo viaggio
verso la ricerca della gioia in un mondo dove tutto intorno a lui dice che è sbagliato.
Fisicamente e Naturalmente sbagliato. Un mondo che dice che il suo corpo è un
ostacolo che deve superare. Il film è il suo viaggio per non vedere il suo nanismo
come un ostacolo e per non vedere se stesso come sfortunato. Per potersi aprire,
anche la sua famiglia, i suoi amici, le persone a lui più vicine, devono aprirsi. E
questa è la sorpresa che Peter non si aspettava.
director's bio
Zach studied film, theater, and photography at NYU, worked as a
fashion photographer for two years (INTERVIEW MAGAZINE), and
under Cinematographer, Rodrigo Prieto, on The Wolf of Wall Street.
In the past year he and his partner, Arianna Lyons, co-founded Fever
Dream Productions. Their first short Seth screened in competition at
the 2016 SXSW Film Festival.
Zach ha studiato film, teatro, e fotografia alla NYU, ha lavorato come
fotografo di moda per due anni (presso l’INTERVIEW MAGAZINE) ed è
stato assistente al DOP Rodrigo Prieto su The Wolf of Wall Street. Nel
2015 lui e la sua partner, Arianna Lyons, hanno fondato la Fever Dream
Productions. Il loro primo cortometraggio Seth è stato presentato in
concorso al SXSW Film Festival 2016.
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