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PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
RENATA POLVERINI

hi attraverserà il red carpet dell’Auditorium Parco della Musica in occasione della VI
edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, non potrà che riconoscere come
Roma sia la Capitale e il Lazio la Regione del cinema. Il mondo del cinema ha da sempre
amato le sue bellezze naturalistiche. Ma anche i borghi medievali, rinascimentali e

barocchi, fino alle architetture razionaliste, hanno costituito le quinte di molti capolavori del cinema
italiano e internazionale. E se il Lazio è riconosciuto come un vero e proprio set a cielo aperto, la
Cinecittà romana è la casa del cinema internazionale. La fama in tutto il mondo della culla della
“dolce vita” si è diffusa non solo per il talento dei nostri sceneggiatori, registi e attori, ma anche
per le professionalità impareggiabili di artigiani e tecnici, protagonisti dietro la cinepresa.
Tutto questo fa del cinema un comparto economico strategico per la Regione Lazio, che vede sul
proprio territorio migliaia di piccole e medie imprese impegnate in questo settore. La Regione Lazio
ha per questo voluto impegnarsi a realizzare una legge che sostiene il mondo del cinema,
prevedendo agevolazioni e servizi per attrarre nel Lazio produzioni cinematografiche e audiovisive,
senza dimenticare la formazione di nuovi talenti. La nostra attenzione verso questo settore è tale
da aver istituito un apposito fondo di 15 milioni di euro l’anno a sostegno di un comparto che, a
discapito di una grande vitalità creativa, sente profondamente il peso della crisi economica. 
Per questo siamo convinti che la “Business Street” del Festival del Cinema di Roma, quegli incontri
del Mercato che si svolgono in occasione delle giornate del Festival e che hanno riportato in Italia,
dopo la chiusura del Midfed milanese, l’appuntamento annuale fra produttori, distributori e
professionisti dell’industria cinematografica, debba crescere ancora e debba essere sostenuta e
protetta. Accrescerne maggiormente la vocazione di tappa imperdibile nel circuito dei mercati
europei e mondiali  è uno degli obiettivi che condividiamo maggiormente con la direzione del
Festival.

C
l grande cinema, da sempre cronista della storia della Capitale, torna a essere protagonista
nella VI edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Sono migliaia gli angoli della
città sui quali si è posato l’occhio della cinepresa, vie, piazze, gazometri, cortili, ponti, balconi,
parchi, fontane, statue, scorci protagonisti di inquadrature celebri, racconti filtrati attraverso

il linguaggio creativo dei registi, che hanno consegnato all’immaginario collettivo e alla memoria
del mondo l’atmosfera di luoghi simboli della storia di una nazione. Roma è del resto una città
dalla bellezza e dal fascino straordinario, che il cinema e i registi di fama internazionale stanno
rivisitando con grande attenzione. Attraverso la Capitale cineasti, sceneggiatori, musicisti hanno
raccontato l’Italia, di cui celebriamo il 150° anniversario. Il come siamo, il come eravamo e, in
nuce, il dove andremo. 
Il prestigio del Festival è confermato da una giuria d’eccezione, presieduta dal maestro Ennio
Morricone, le cui composizioni fanno parte della storia della musica internazionale. La sua presenza
in questa edizione rappresenta una volontà di “passare il testimone” ai nostri migliori cineasti e
musicisti che troveranno nel suo lavoro l’ispirazione capace di generare nuovi capolavori della
musica e dell’arte cinematografica.  
Di grande interesse il Focus dedicato all’Inghilterra e a Londra, che proporrà una narrazione sul
contemporaneo e sugli anni della post industrializzazione fino alle moderne Olimpiadi del 2012,
con l’augurio che quelle del 2020 possano svolgersi nella nostra città.  
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PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ROMA
NICOLA ZINGARETTI

PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

GIANCARLO CREMONESI

oma e il cinema sono indissolubilmente legati. La nostra città è una fonte inesauribile di
ispirazione per il cinema, a cui ha dato grandi registi, indimenticabili interpreti,
ineguagliabili scenografie a cielo aperto che hanno attirato visitatori da tutto il mondo. 
A Roma è nata, nel 1906, la Cines, prima casa di produzione cinematografica italiana;

a Cinecittà sono stati girati più di tremila film; nel nostro territorio opera la maggioranza delle
imprese italiane del settore.
La Città Eterna è pertanto, senza dubbio, la sede naturale per ospitare un festival dedicato al
cinema.
Forte di questa convinzione, la Camera di Commercio di Roma, l’Istituzione economica della
Capitale, ha assicurato il suo sostegno al Festival Internazionale del Film di Roma fin dalla sua
prima edizione, investendo rilevanti risorse economiche e know-how. 
L’importanza del Festival è ben testimoniata dall’altissimo numero di sponsor privati – uno tra i
più elevati, anche a livello europeo – che affiancano le istituzioni pubbliche locali.
In particolare, la sezione Mercato Internazionale del Film di Roma – nelle sue articolazioni “The
Business Street”, “New Cinema Network” e “Industry Books” – si è affermata come un elemento
decisivo di impulso per l’industria cinematografica italiana, come testimonia la crescente
partecipazione di compratori, venditori e distributori da tutto il mondo.
Attraverso il suo sostegno al Festival Internazionale del Film di Roma, la Camera di Commercio
persegue un duplice obiettivo: valorizzare l’industria cinematografica quale asset strategico di
sviluppo, con effetti positivi per l’indotto locale, e promuovere il territorio capitolino, massimizzando
la vitalità e l’offerta culturale della città. Un impegno che rientra nel filone dei numerosi interventi
culturali – dall’Auditorium Parco della Musica al RomaFictionFest, a La Notte dei Musei – messi
in atto, insieme alle altre istituzioni locali, per rafforzare la capacità attrattiva del nostro territorio
nei confronti di turisti,  creativi e investitori esteri.   

R
iunto alla sua sesta edizione, il Festival del Film di Roma ha ormai acquisito una propria
identità e una chiara collocazione, che ne fanno un punto di riferimento positivo del
panorama internazionale. 
Ora, non si tratta più solo di guardare con soddisfazione e orgoglio ad una scommessa

che si è trasformata in realtà, ma di essere consapevoli di un patrimonio culturale ed economico
da valorizzare nell’interesse di Roma, del suo territorio e  di tutta l’industria cinematografica e
culturale italiana.
La caratteristica peculiare di questa rassegna, ciò che la  rende davvero unica, oltre alla qualità
delle opere presentate e dei molti eventi che anche quest’anno verranno ospitati, è la sua
dimensione collettiva, popolare, di massa. 
Un festival che parla a chi lavora nel cinema, non solo alle star, ma alle tante competenze tecniche
e artistiche che contribuiscono alla realizzazione di un buon film, così come agli attori del mercato,
che a Roma trovano uno spazio aperto alle novità e attento alle opportunità di investimento. 
Un festival che si rivolge, da sempre, a un pubblico vasto: non solo appassionati e cultori, ma
migliaia e migliaia di spettatori curiosi e partecipi, in un rapporto che, fin dalla prima edizione, ha
visto la città, così come diversi comuni della provincia, protagonisti assoluti delle proiezioni, del
red carpet e delle diverse iniziative collaterali.  
Anche quest’anno la Provincia di Roma, nel sostenere l’organizzazione e il successo del Festival,
ha scelto di rivolgere una particolare attenzione ad alcuni aspetti per noi molto importanti: i più
giovani, innanzitutto, promuovendo la partecipazione al festival degli studenti delle scuole del
nostro territorio e le iniziative della sezione Alice nella città; le nuove opportunità del mercato,
favorendo l’incontro fra editori e produttori con il progetto Industry Book; e, naturalmente, il
coinvolgimento dei Comuni, con le iniziative ospitate nella cornice del Palazzo Rospigliosi di
Zagarolo. 

G
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PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 
DELLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA
AURELIO REGINA - CARLO FUORTES

er il sesto anno consecutivo, quando la bella stagione addolcisce ancora l’aria di città,
l’Auditorium si veste di luci per ospitare il Festival Internazionale del Film. E migliaia di
italiani e di stranieri passeggiano nello scintillio di colori del tappeto rosso, degli schermi,
degli addobbi floreali, dei poster, degli stand, delle installazioni luminose. Per ritrovarsi,

sul finire della giornata, a tu per tu con le star internazionali, irradiate dai flash dei fotografi. Per
il Parco della Musica, per Roma, sono giorni di grande partecipazione e di splendida frenesia. Il
grande cinema incontra il grande pubblico. E l’abbraccio è visibile e tangibile. Ci auguriamo che
il piccolo miracolo si ripeta anche quest’anno, anche e soprattutto in occasione dei festeggiamenti
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, cui il Festival dedica una importante mostra fotografica. 
Nel corso di nove stagioni, a partire dall’edificazione della struttura progettata da Renzo Piano, il
pubblico dell’Auditorium è stato progressivamente coinvolto in numerosi eventi proposti dalla
Fondazione Musica per Roma e dall’Accademia di Santa Cecilia: rassegne culturali e festival
spettacolari si sono succeduti nelle sale, nei foyer, nella cavea del Parco. Il Festival Internazionale
del Film di Roma – prodotto dalla Fondazione Cinema per Roma e promosso da Musica per Roma
– rappresenta uno degli appuntamenti di maggior richiamo internazionale e, certamente, uno dei
più emozionanti momenti di incontro della Capitale con il resto del mondo.
Ci auguriamo quindi che il successo della manifestazione, oltre che da indubbi riscontri di qualità
delle proposte, sia testimoniato da una grande affluenza di visitatori, che non facciano mancare il
loro supporto nel corso dei tanti splendidi appuntamenti che si snoderanno durante la settimana
del Festival.

P
nche in questa sua sesta edizione il Festival Internazionale del Film di Roma, che ancora
una volta ha avuto l’onore di ottenere l’Adesione del nostro Presidente della Repubblica
con annessa una prestigiosa targa celebrativa, ha tenuto a rispettare quella sua vocazione
prioritaria che si riassumeva nella formula “Tutto il cinema per tutti”. Vi ha posto mano,

realizzandola con intelligenza e sapienza, il nostro Direttore Artistico, Piera Detassis, dando ulteriori,
felicissimi spazi, oltre alla sua Selezione Ufficiale, alla collaborazione specifica di quella sua
Commissione Esperti in cui ha favorito l’attività della Sezione L’Altro Cinema | Extra, a cura di Mario
Sesti, dedicata al documentarismo e ai film di ricerca, specie nell’ambito di nuovi linguaggi e formati,
della Sezione “Alice nella città”, a cura di Gianluca Giannelli, dedicata al cinema per ragazzi, della
Sezione Occhio sul mondo | Focus, a cura di Gaia Morrione, dedicata quest’anno all’analisi del cinema
inglese e della cultura che lo esprime, mantenendo quel contenitore denominato Spettacolo | Eventi
Speciali. Mentre, per favorire gli scambi all’interno dell’industria cinematografica, vi sarà sempre il
Mercato Internazionale del Film (The Business Street) che sotto la direzione di Roberto Cicutto si
svolgerà anche d’intesa con le principali organizzazioni del cinema italiano e internazionale.
Contestualmente non si sono certo dimenticate occasioni indirizzate a celebrare momenti di
particolare rilievo della nostra storia, come, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, una data
che il nostro amatissimo Presidente della Repubblica ha inserito profondamente nei nostri cuori, una
mostra fotografica all’Auditorium intitolata Viva l’Italia! Il Risorgimento sul set, a cura di Antonio
Maraldi (Centro di cinema Città di Cesena) sul cinema dedicato al Risorgimento.  Pensata in occasione
del 150° dell’Unità d’Italia, utilizza foto di scena e scatti fuori scena provenienti dai principali archivi
italiani di cinema. Per ricordare inoltre il nostro migliore cinema di ieri, sempre attuale, si proietteranno
Rotaie di Mario Camerini e I cannibali di Liliana Cavani. Nelle stesse cifre una rassegna alla Casa del
Cinema a cura di Marcello Veneziani sul tema dell’identità italiana.
Si celebrerà poi all’Auditorium l’ottantesimo compleanno della nostra Monica Vitti. Lo ricorderemo
con una mostra fotografica realizzata in collaborazione con il  Centro Sperimentale di Cinematografia
e Cinecittà Luce.
Non dimentico l’evento rappresentato in modo speciale quest’anno dalla composizione della Giuria
Internazionale per la Selezione Ufficiale. La presiede una personalità a me carissima, conosciuta in
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tutto il mondo, il maestro Ennio Morricone, e lo affianca per la cultura italiana una étoile della
grandezza di Roberto Bolle. Anche i componenti stranieri della giuria hanno ciascuno il loro carisma
che certamente porteranno un solido contributo alla ottima realizzazione delle finalità del nostro
Festival. Ai loro premi e a quelli delle altre tre Sezioni  competitive si aggiunge anche quest’anno
quel nostro premio ufficiale, Marc’Aurelio del Pubblico, votato appunto da tutti quei nostri
concittadini che, sempre più numerosi, seguono da vicino questo Festival intitolato proprio a loro e
alla nostra città.
Saluto e ringrazio adesso il nostro instancabile Direttore Generale Francesca Via che con la sua
presenza costante e il suo generoso e intelligente contributo considero il vero motore del nostro
Festival di cui conosce a fondo, dominandolo, tutto il delicato meccanismo e, ancora una volta, il
Direttore Artistico Piera Detassis insieme con i curatori delle nostre tre Sezioni, Mario Sesti per
L’Altro Cinema/Extra, Gianluca Giannelli per Alice nella città, Gaia Morrione per Occhio sul
mondo/Focus e il Direttore del Mercato Internazionale del Film Roberto Cicutto.
Accomunandoli  nei ringraziamenti a tutti i valenti collaboratori di tutti gli altri comparti del Festival.

FRANCESCA VIA
DIRETTORE GENERALE 
FONDAZIONE CINEMA PER ROMA

a VI edizione del Festival Internazionale del Film di Roma arriva in un momento molto difficile
per l’economia del Paese e quindi faticoso anche per il mondo delle arti e della cultura.
Ciò nonostante la Fondazione Cinema per Roma ha cercato di assorbire la complessità di
uno scenario generale così turbolento, preservando gli standard di qualità del Festival e nello

stesso tempo, con la consapevolezza che in tempi di crisi è fondamentale anche inseguire le
opportunità, si è data importanti obiettivi di sviluppo.
In primo luogo la costruzione dell’evento ha insistito su quella connotazione che differenzia il Festival
romano da molte altre iniziative di eguale importanza e prestigio: ricercare il più possibile
l’autofinanziamento orientando una progettualità di occasioni, anche su misura, verso mercati
differenziati. Ecco quindi progetti ad hoc verso sponsor che investono nell’evento e che pur nella
criticità del momento economico assicurano la propria fidelizzazione al Festival. Uno su tutti è il caso
di BNL – BNP GRUPPO PARIBAS, main partner della manifestazione presente sin dal 2006. Ma ecco
anche vere e proprie co-produzioni con soggetti pubblico-privati come il Centro Sperimentale di
Cinematografia, Cinecittà-Luce, la Fondazione MAXXI, Zètema, la Casa del Cinema, l’Istituzione delle
Biblioteche di Roma, a cui si uniscono collaborazioni più mirate, tra cui quella con l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, Romaeuropa Festival, Azienda Speciale Palaexpo, Auditorium Conciliazione.
Anche quest’anno si rileva la corealizzazione di progetti istituzionali, come quello con il Dipartimento
della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che oltre al Premio Esordienti e all’attività
di formazione per giovani professionisti vede la realizzazione di una Vetrina dei Giovani Cineasti Italiani.
Naturalmente rimane l’apporto insostituibile dei soci fondatori (Comune di Roma, Regione Lazio,
Provincia di Roma, Camera di Commercio di Roma, Fondazione Musica per Roma) che oltre ad
assicurare un sostegno finanziario (la parte pubblica dei ricavi a budget è pari al 35%) partecipano
alla progettazione di quel sistema festival costituito da eventi in città, iniziative per le scuole, azioni
verso gli operatori professionali, sinergia con le attività economiche e i servizi del territorio. 
Viene a confermarsi un modello di Festival pluralista, che si affida alla società civile e non solo al
contribuente, per presentare un’offerta di qualità e varietà: le sezioni storiche, gli eventi speciali, il
Focus dedicato al Regno Unito, il progetto sull’Identità Italiana nell’anniversario per i 150 anni
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dell’Unità d’Italia, l’attività del Mercato del Film e il sostegno alle co-produzioni di giovani autori e
poi mostre, concerti, spettacoli secondo una formula, quella delle Risonanze, che non assorbe risorse
ma utilizza la rete delle cooperazioni. Un Festival impegnato e solidale (anche quest’anno la sua
attenzione verso l’ambiente e il sociale è ricca di attività) ma attento anche alle innovazioni (wi-fi in
ogni location, potenziamento del digitale, una sezione sul web grazie alla collaborazione con
Mymovies). Un Festival che vuole, nonostante le difficoltà, crescere e che scommette tra le sue tante
particolarità proprio sul Mercato del Film, nel 2012 concentrato presso il Museo MAXXI, realizzando
così quella fondamentale connessione con il Festival, mentre Via Veneto resterà il luogo
dell’accoglienza degli operatori.
La convinzione del management del Festival, resta quella del lavoro indirizzato verso il futuro, anche
in tempi difficili, serrando i ranghi tra tutti, per arrivare a posizionare ancora di più il Festival tra i
grandi avvenimenti collettivi e culturali internazionali. 
Non va dimenticato che i risultati si raggiungono grazie all’impegno, alla serietà e alla professionalità
delle persone che credono e si dedicano ai progetti. In questi anni abbiamo avuto l’onore e la fortuna
di essere guidati da Gian Luigi Rondi, il nostro Presidente che insieme a Piera Detassis e Roberto
Cicutto hanno saputo tracciare le linee guida di un grande evento per la città e per il paese, con un
occhio sempre attento all’internazionale.
Alla Direzione si affianca un gruppo che si è consolidato negli anni e che, malgrado le molte
incertezze, ha continuato a credere profondamente nel progetto Festival. Credo che la forza del Festival
vada in grande parte attribuita anche alla forza straordinaria di questo gruppo di lavoro, costituito da
professionisti, stagisti e volontari che lavorano con serietà, passione e affiatamento.
Un gruppo che ha svolto il lavoro nell’ombra ma che tengo personalmente a ringraziare pubblicamente,
a partire da Lucio Argano con la sua professionalità insostituibile, insieme ai responsabili di tutte le
aree Alessandra, Andrea, Annamaria, Carol, Cristiana, Cristina, Dario, Diamara, Domitilla, Francesca,
Ilaria, Lucia, Mara, Stefania, Stefano, Paola, Renata, Sylvain, Tiziana, Serena e a tutti i preziosi
collaboratori e consulenti.
Un grazie speciale a Chiara che insieme a Gianni, Massimo e Veronica mi sostengono sempre, anche
nei momenti più difficili, con il gran merito di capire, anche da un solo sguardo, il mio stato d’animo.

PIERA DETASSIS
DIRETTORE ARTISTICO
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA

esta edizione del Festival Internazionale del Film di Roma: la sfida continua. Ed è una
sfida che guarda prima di tutto al nostro plusvalore - il pubblico appassionato di una
(cine)città che  ama e coltiva la settima arte - ma non dimentica l’industria, quel
mercato ben rappresentato dalla Business Street guidata da Roberto Cicutto. La nostra

diversità e peculiarità sta in questo binomio, ma anche nella capacità di attraversare territori più
variegati e visionari: i documentari, i duetti e le lezioni di cinema di L’Altro cinema | Extra, la
furia giovanile di Alice nella città, la cultura fusion di Focus, quest’anno dedicato al cinema UK,
le rarità di Spettacolo | Eventi speciali. “Tutto il cinema per tutti” è lo slogan del nostro presidente
Gian Luigi Rondi e rappresenta la linea guida del progetto Festival di Roma, ma questa sesta
edizione è anche la conferma di una vocazione, l’attenzione posta fin dall’inizio al lavoro
dell’attore,  che quest’anno, pur assegnando a Richard Gere il prestigioso Acting Award, è
soprattutto lavoro d’attrice. Saranno molte, infatti, le interpreti  di calibro internazionale che
calcheranno il red carpet di Roma, dalle star asiatiche Michelle Yeoh e Zhang Ziyi a Olivia Newton
John, Maggie Gyllenhaal, Isabelle Huppert, Charlotte Rampling, Felicity Jones, Marcia Gay
Harden, Kristin Scott Thomas e Noomi Rapace in aggiunta al fitto parterre di protagoniste
italiane. Per chi ama le assonanze, il festival apre con The Lady, film ispirato alla figura del
premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi , si dipana simbolicamente nel segno di tante Ladies
e chiuderà con il restauro di Colazione da Tiffany, omaggio alla bellissima mostra dedicata a
Audrey Hepburn. In occasione del 150° anniversario dell’Unità, il Festival di Roma si avventura
poi in un lungo e affascinante Viaggio in Italia, che parte dal Nord attaccato dalla crisi
(L’industriale di Montaldo e Il mio domani di Marina Spada) e scende lungo la penisola con le
Marche di Avati, la Napoli di Cotroneo, la Puglia di Pippo Mezzapesa. Grandi maestri e giovani
debuttanti, storie moderne e tese per raccontare un paese in bilico ma vitale e la trasferta
americana di Roberto Faenza con Un giorno questo dolore ti sarà utile, dal romanzo cult di Peter
Cameron. Nelle tappe del viaggio, incontreremo  i segni dell’identità italiana, riassunti in due
restauri prestigiosi (Rotaie, I cannibali) e importanti curiosità: i documentari dedicati a Califano,
Di Bartolomei, Franca Valeri, la riscoperta di Lelio Luttazzi regista e quello che amiamo definire
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e parole più usate nel 2011 sono state “mercato” e la sua declinazione plurale “mercati”:
la reazione dei mercati,  la stagnazione dei mercati, la verifica dei mercati, la crescita dei
mercati. 
Inevitabile in un anno difficile dove in tutto il mondo l’economia e la politica si intrecciano

e cercano soluzioni per creare sviluppo o almeno mantenere le conquiste economiche e sociali
degli ultimi decenni. 
Quindi il mercato la fa da padrone. 
E quando si parla di industria culturale è inevitabile che lo scontro fra “regole del mercato” e
“sostegno pubblico” diventi il tema centrale. 
Il “mercato” interno quest’anno ha dato ragione alla nostra produzione cinematografica
raggiungendo una quota nei primi sei mesi del 2011 superiore al 40% (la più alta al mondo).
Ma i successi interni da soli non garantiscono lo sviluppo. Né in Italia né nel resto del mondo. L’export
ne è un elemento essenziale  e investire nella promozione e creare nuove occasioni di scambio è una
priorità strategica. È compito della politica creare le condizioni perché questo sia possibile.
The Business Street e New Cinema Network, emanazione diretta del Festival Internazionale del
Film di Roma, si presentano per il sesto anno con questa consapevolezza. Abbiamo conosciuto
una costante crescita nei numeri dei partecipanti e nella qualità delle nostre proposte. Non
dobbiamo convincere più nessuno. Al contrario chi è venuto nei precedenti cinque anni ci ha
convinto che dobbiamo esserci. E non parlo solo di produttori, distributori  e buyers. Ma degli
Autori, delle organizzazioni preposte alla promozione delle cinematografie nazionali, dei vertici dei
programmi europei (MEDIA) e del Consiglio d’Europa (Eurimages), dei dirigenti preposti al
finanziamento pubblico nei diversi paesi, dei colleghi dei Festival e  dei Mercati più importanti del
mondo. 
Sponsor e soci fondatori del Festival Internazionale del Film di Roma, The Business Street e New
Cinema Network sanno che la fiducia riposta è stata sempre ripagata. E se il loro sostegno
continuerà ad essere certo e stabile come nei  primi sei anni, non potremo che crescere ancora e
fornire irripetibili occasioni di sviluppo al Cinema del mondo.

L
l’ultimo film di Furio Scarpelli (in realtà diretto dal nipote Filiberto) Tormenti, graphic novel di
preziosa intensità. 
La grande crisi che sta travolgendo i mercati occidentali non poteva che attraversare come un fil
rouge i film del Festival, ma è in realtà la commedia, genere spesso emarginato nei festival, a
tratteggiare un mutato sentimento del tempo. Dalla trasgressione sorridente di Hysteria e Mon
pire cauchemar al totalitarismo in chiave vaudeville di Hotel Lux per concludere con lo strepitoso
Totò 3D, sono molti i film che scatenano il sorriso e la risata senza rimorsi,  ma anche senza
rinunciare alla riflessione e al tratto di stile.  Persino due fra i più grandi registi contemporanei,
Steven Spielberg e Martin Scorsese, presentano in anteprima al Festival, Tintin e Hugo Cabret,
due film tra animazione e graphic novel, sguardo rivolto ai ragazzini. L’abbiamo detto all’inizio,
immaginare un festival significa per noi, prima di tutto, costruire un viaggio attraverso la
contemporaneità reinterpretata con tutti gli strumenti espressivi, nessuno escluso, compreso
quello dei generi rappresentato quest’anno dall’irruzione dell’horror d’autore in selezione ufficiale
(Babycall). Il risultato lo giudicherete voi, ma sottolineo che è frutto del lavoro testardo di una
squadra ricca di passione e grandi professionalità, che resiste nell’idea di un festival-festa
metropolitano. Abbiamo lavorato a testa bassa, tutti insieme, in un anno complesso da tanti
punti di vista e crediamo davvero che il Festival di Roma meriti attenzione, fiducia e continuità
da parte di tutti, istituzioni comprese. Fatto l’auspicio, non mi resta che ringraziare chi mi ha
aiutato nel lavoro di scelta e organizzazione: i membri del comitato di esperti Ganluca Giannelli
(curatore di Alice), Gaia Morrione (Focus) e Mario Sesti (Extra), i rappresentanti del comitato di
selezione Fabia Bettini, Alessandra De Luca, Marcello Paolillo, i consulenti Claudio Masenza,
Antonio Monda, Elena Pollacchi, Jenny Scheubeck, l’amico Roberto Cicutto. E naturalmente i
due “complici” più importanti, il Direttore Generale Francesca Via e il “nostro” Presidente Gian
Luigi Rondi. Con un ringraziamento ad Alessandra e Marta e un grazie particolare a Matteo.
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ROBERTO CICUTTO
DIRETTORE MERCATO INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA
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Per questo stiamo progettando nuove strutture più efficienti all’altezza della qualità imposta dallo
sviluppo tecnologico. Nuove sale per la proiezione dei film e nuovi spazi per gli incontri degli
operatori si aggiungeranno all’ormai sperimentato comfort che Roma offre a tutti coloro che
partecipano a The Business Street e New Cinema Network. 
Non deroghiamo alla  formula “soft” che ha creato il nostro successo. Ma vogliamo creare più
circolazione fra “mercato, Festival, incontri internazionali, eventi mediatici e di approfondimento”.
Per questo a partire da quest’anno verificheremo direttamente con chi verrà a Roma una serie di
proposte per individuare le condizioni migliori e più condivise. 
Grazie a Sylvain Auzou, Diamara Parodi e Francesca Palleschi e loro collaboratori per l’instancabile
attività nel “procacciare clienti” e migliorare l’organizzazione di TBS, grazie a Lucia Milazzotto e
al suo staff per l’incredibile successo di New Cinema Network. Grazie a tutti coloro, dal Presidente
Gian Luigi Rondi al Direttore Generale Francesca Via, a Piera Detassis Direttore artistico del Festival,
a Mario Sesti e Gaia Morrione curatori della sezione Extra e del Focus, Gianluca Giannelli e Fabia
Bettini creatori di “Alice nella Città”, che da sempre considerano The Business Street parte
integrante del Festival Internazionale del Film di Roma e non un cugino minore che prosaicamente
si occupa solo di affari.  

REGOLAMENTO
PREMI
GIURIE



Art. 6 
Favorisce gli scambi all’interno dell’industria cinematografica un Mercato Internazionale del Film
che, sotto la guida di un proprio Direttore, si svolge in varie sedi, anche d’intesa con le principali
organizzazioni del cinema italiano e internazionale. In parallelo potranno aver luogo altri scambi fra
produttori e registi finalizzati al finanziamento di nuove opere (Fabbrica dei Progetti).

Art. 7
Ai film in concorso della Selezione Ufficiale una Giuria Internazionale assegnerà il premio
Marc’Aurelio per il miglior film, due premi Marc’Aurelio per la migliore attrice e il miglior attore, un
Gran Premio della Giuria, Marc’Aurelio, con motivazione da definirsi. Con la possibilità di assegnare
eventualmente anche un Premio Speciale sempre con motivazione da definirsi. 

Art. 8
Fra gli stessi film in concorso della Selezione Ufficiale verrà assegnato il Premio del Pubblico al
miglior film, votato da tutti gli spettatori sulla base di procedure tecniche che, sotto la responsabilità
di un Notaio, consentiranno l’oggettività del voto. Il premio sarà dotato di un contributo di euro
40.000 da dividersi in maniera eguale fra il regista del film e il produttore di maggioranza.

Art. 9
Ai documentari della Sezione L’Altro Cinema | Extra verrà assegnato un premio Marc’Aurelio per il
miglior film documentario, votato da una Giuria Internazionale che per il concorso terrà conto di film
inediti in Europa, con l’eccezione del paese di origine. Il premio sarà dotato di un riconoscimento di
euro 10.000 che andranno divisi in misura eguale tra il regista dell’opera e il produttore di
maggioranza.

Art. 10
Due premi della Sezione Alice nella città, denominati Marc’Aurelio Alice nella città, destinati entrambi
al miglior film, saranno votati uno da una giuria di ragazzi dagli 8 ai 12 anni e uno di ragazzi dai 13
ai 17 anni, che per il concorso terranno conto di film inediti in Europa, con l’eccezione del paese di
origine. I premi saranno rispettivamente dotati di un contributo finanziario di euro 10.000 che
andranno divisi in maniera eguale tra il regista e il produttore di maggioranza. Con la possibilità di
aggiungervi eventualmente delle Menzioni Speciali.

Art. 11
Potranno assegnarsi anche altri premi, sempre denominati Marc’Aurelio, destinati ad onorare illustri
personalità del cinema italiano o straniero, come ad esempio quello per l’arte della recitazione (Acting
Award) o eventualmente in altre occasioni da definirsi.

35REGOLAMENTO

Art. 1
Il Festival Internazionale del Film di Roma ha come scopo quello di richiamare l’attenzione sulle
espressioni migliori del cinema mondiale, ascoltandone e facendone ascoltare le voci di più largo
richiamo, le ricerche, le occasioni suscitatrici di eventi indirizzati a una più ampia conoscenza di
personalità e momenti particolarmente significativi della storia dei film, oggi come ieri. Con l’accento
anche su proposte in grado di mettere in rilievo cinematografie meritevoli di studio e le culture che le
esprimono, favorendo altresì incontri, scambi e trattative nell’ambito dell’industria del cinema.

Art. 2
Attua questo scopo un Direttore Artistico che, nel suo lavoro, da svolgersi in piena autonomia se pur
d’intesa con il Presidente, governa l’armonizzazione del programma e si vale di una Commissione Esperti
di propria nomina cui, sulla base di rispettive deleghe, attribuisce la responsabilità di specifiche sezioni.

Art. 3
Le Sezioni, con denominazioni proprie, riguardano:
a) la Selezione Ufficiale, con film in concorso e fuori concorso;
b) la Sezione dedicata ai documentari di lungo e medio metraggio, a film con speciale attenzione a
nuovi linguaggi e formati, ai dibattiti fra personalità del cinema ed eventuali retrospettive (L’Altro
Cinema | Extra);

c) la Sezione dedicata al cinema per ragazzi considerati dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 17 anni (Alice
nella città);

d) la Sezione dedicata alla proposta di cinematografie degne di speciale attenzione così come le
culture nel cui ambito sono espresse (Occhio sul mondo | Focus); anche in collaborazione con il
Presidente e il Direttore Generale, specialmente per quello che riguarda retrospettive ed eventi
relativi alle altre arti;

e) la Sezione dedicata ad Eventi Speciali, d’intesa con il Direttore Artistico, e da concordarsi con il
Presidente e il Direttore Generale se relativi alle altre arti, come mostre, concerti, installazioni,
spettacoli dal vivo.

Art. 4
I film in concorso della Selezione Ufficiale devono essere inediti in Italia e ovunque nel mondo, ad
eccezione del proprio paese di origine ed eventualmente di un singolo festival extraeuropeo.

Art. 5
Si potranno realizzare, per iniziativa del Direttore Artistico ed eventualmente in collaborazione con la
Commissione Esperti, manifestazioni  che consentano al pubblico e agli addetti ai lavori di incontrare
personalità del cinema nazionale e internazionale: per fare il punto di volta in volta su aspetti
particolari dell’arte del film, le sue tecniche, gli interpreti, le scuole, la sua evoluzione. 
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I PREMI COLLATERALI

• PREMIO L.A.R.A. (LIBERA ASSOCIAZIONE RAPPRESENTANZA DI ARTISTI)
AL MIGLIOR INTERPRETE ITALIANO

• PREMIO FARFALLA D’ORO - AGISCUOLA

• PREMIO ENEL CUORE

• PREMIO HAG - PLEASURE MOMENTS

• PREMIO LANCIA ELEGANZA E TEMPERAMENTO

• 3 SOCIAL MOVIE AWARD

• PREMIO SPECIALE WWF “URBANCITY-GREENSTYLE”

• PREMIO DISTRIBUZIONE INDIPENDENTE ALLA MIGLIOR OPERA
DA SVELARE (SEZIONE L’ALTRO CINEMA | EXTRA) 

• PREMIO FOCUS EUROPE AL MIGLIOR PROGETTO EUROPEO 

• EURIMAGES CO-PRODUCTION DEVELOPMENT AWARD

I PREMI 
I PREMI UFFICIALI

• PREMIO MARC’AURELIO ESORDIENTI

• PREMIO MARC’AURELIO ALICE NELLA CITTÀ SOTTO I 13 ANNI

• PREMIO MARC’AURELIO ALICE NELLA CITTÀ SOPRA I 13 ANNI

• PREMIO MARC’AURELIO AL MIGLIOR DOCUMENTARIO 
PER LA SEZIONE L'ALTRO CINEMA | EXTRA 

• PREMIO BNL DEL PUBBLICO AL MIGLIOR FILM

• PREMIO MARC’AURELIO DELLA GIURIA ALLA MIGLIORE ATTRICE 

• PREMIO MARC’AURELIO DELLA GIURIA AL MIGLIOR ATTORE

• GRAN PREMIO DELLA GIURIA MARC'AURELIO 

• PREMIO MARC’AURELIO DELLA GIURIA AL MIGLIOR FILM 

• PREMIO MARC’AURELIO A RICHARD GERE

IL VOTO DEL PUBBLICO

Il Festival Internazionale del Film di Roma prevede la partecipazione di tutti gli spettatori
all’assegnazione del premio “BNL del pubblico al miglior film”. Ad ogni possessore di
biglietto verrà consegnata, all’ingresso in sala, una tessera relativa al film in
programmazione, con la quale il pubblico potrà esprimere il proprio gradimento. I film che
partecipano all’assegnazione del premio sono quelli in concorso della Selezione Ufficiale.

PREMIO MARC’AURELIO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Per l’edizione 2011 del Festival Internazionale del Film di Roma, l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato realizzerà i premi che vengono assegnati ai
vincitori del Festival, raffiguranti (in scala 1:16) la celebre scultura del
monumento equestre di Marco Aurelio, la cui copia bronzea che dal 1997
domina la piazza del Campidoglio è un progetto ideato dalla Scuola dell’Arte
della Medaglia e dalla Zecca dello Stato. 
La scultura “premio” nasce proprio dal contesto di questa importante
esperienza, modellata nei minimi particolari dai giovani allievi della Scuola
dell’Arte della Medaglia con il riferimento del monumento.
Arti e mestieri antichi, che da sempre caratterizzano l’attività dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, oggi, sotto i riflettori, premiano la più giovane
delle arti: il cinema.



ENNIO MORRICONE
IL PRESIDENTE

Tra i più importanti registi danesi, Susanne Bier ha ottenuto un grande
riconoscimento anche all’estero. Il suo primo successo risale al 1999 con la
commedia romantica Den eneste ene che ha registrato il maggior incasso della
storia del cinema in Danimarca. Elsker dig for evigt, appartenente al movimento
di avanguardia Dogma 95, è stato il suo primo successo internazionale e ha
vinto molti premi, tra i quali il Premio Internazionale della Critica a Toronto nel
2002. Susanne ha raggiunto la fama internazionale soprattutto grazie al film
Non desiderare la donna d’altri, che ha vinto il premio del pubblico al
Sundance e il Best Acting Award a San Sebastian; Dopo il matrimonio,
candidato all’Oscar®; Noi due sconosciuti e il suo più recente successo In un
mondo migliore, vincitore dell’Oscar® e del Golden Globe come Miglior film in
lingua straniera nel 2011. Susanne Bier sta lavorando al suo nuovo
lungometraggio All You Need is Love, la cui uscita è prevista per agosto 2012. 

Attrice, regista e autrice inglese, appartiene a una famiglia di artisti di lunga
tradizione. Carmen è nipote del grande Charlie Chaplin e pronipote dell’autore
teatrale Eugene O’Neill. La sua carriera è iniziata col regista Wim Wenders nel
film Fino alla fine del mondo. Ha lavorato, sempre come attrice, con il regista
André Téchiné nel film Ma saison préférée che ha aperto il Festival di Cannes
nel 1999. Ha poi lavorato nel film Il bacio del serpente di Philippe Rousselot,
nella commedia romantica Snapshots - Momenti magici di Rudolph van der
Berg e in The Day on Fire di Jay Anania. E’ apparsa nel remake di Sabrina di
Sydney Pollack e in All About the Benjamins di Kevin Bray. Ha appena com-
pletato Tryst in Paname, il cortometraggio che ha scritto e diretto a Parigi. Sta
preparando Bombay nights, un lungometraggio che ha scritto e che dirigerà il
prossimo anno in India.

SUSANNE BIER

CARMEN CHAPLIN

ROBERTO BOLLE
Étoile del Teatro alla Scala di Milano e unico ballerino italiano nominato
Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, Roberto Bolle ha
danzato in tutti i maggiori teatri e con le compagnie più prestigiose del mondo.
Del 2010 è l’incontro con due grandi registi del calibro di Peter Greenaway,
che lo chiama a interpretare il simbolo dell’arte italiana nella sua installazione
“Italy of cities” - realizzata per il padiglione italiano dell’Expo di Shangai 2010
- e Bob Wilson, il quale gli ha dedicato uno dei suoi voom portrait, “Perchance
to Dream”, imponente installazione multimediale inaugurata a New York nel
novembre 2010. “Ambasciatore di buona volontà” dell’UNICEF, Roberto Bolle
è stato nominato “Young Global Leader” dal World Economic Forum di Davos
e dal 2007 collabora con il FAI - Fondo Ambiente Italiano.
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ompositore e direttore d’orchestra, è
diventato famoso in tutto il mondo per le
colonne sonore dei western di Sergio Leone:
Per un pugno di dollari; Per qualche dollaro

in più; Il buono, il brutto, il cattivo; C’era una volta il
West; Giù la testa. Dal 1960 ha composto le musiche
per oltre 400 film di registi italiani e stranieri, tra i quali
Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Giuliano
Montaldo, Lina Wertmüller, Giuseppe Tornatore, Brian
De Palma, Roman Polanski, Warren Beatty, Adrian
Lyne, Oliver Stone e molti altri. Tra i suoi film più noti:
La battaglia di Algeri; Sacco e Vanzetti; Nuovo Cinema
Paradiso; La leggenda del pianista sull’oceano;
Malèna; The Untouchables; C’era una volta in
America; Mission; U-Turn. Ennio Morricone ha diretto

varie orchestre in tutto il mondo tra le quali l’Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia in diverse stagioni
sinfoniche, l’Orchestra Filarmonica e del Coro
Filarmonico della Scala, l’Orchestra del Teatro
dell’Opera di Roma, l’Orchestra del Teatro dell’Opera
di Budapest, l’Orquesta Nacional de España (ONE).
Accademico di Santa Cecilia, nella sua lunga carriera
ha ricevuto numerosi premi tra cui 9 Nastri d’argento,
5 Bafta, 5 Nomination all’Oscar®, 8 David di Donatello,
3 Golden Globe, 1 Grammy Award, 1 European Film
Award, oltre al Leone d’Oro e all’Oscar® alla Carriera.
In campo discografico ha ricevuto 27 Dischi d’oro, 7
Dischi di platino, 3 Targhe d’oro. La colonna sonora del
film Il buono, Il brutto e il cattivo è inclusa nelle nuove
entrate della Grammy Hall of Fame 2009.

C



Nei suoi trent’anni di carriera, David Puttnam ha prodotto una serie di film
indipendenti pluripremiati, tra cui Mission, Urla del silenzio, Local Hero,
Momenti di gloria, Fuga di mezzanotte, Piccoli gangsters e Memphis Belle. I
suoi film hanno vinto 10 Oscar®, 25 Bafta e la Palma d’oro a Cannes. Dal 1994
al 2004 è stato vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione della
British Academy of Film & Television Arts (BAFTA) e nel 2006 ha ottenuto la
BAFTA Fellowship. Ha smesso di fare il produttore nel 1998 per concentrarsi
sulla politica. Dal 2002 al 2009 è stato presidente dell’UNICEF in Gran
Bretagna. È l’attuale rettore della Open University, presidente della Film
Distributors’ Association e vicepresidente di Channel Four. Per dieci anni ha
presieduto il National Museum of Photography, Film and Television. È stato
premiato con un CBE nel 1982, nominato cavaliere nel 1995 ed è entrato alla
Camera dei Lord nel 1997.

Il ruolo in Urban Cowboy di James Bridges la consacra ufficialmente. Tre
nomination agli Oscar® per Ufficiale e gentiluomo di Taylor Hackford, Voglia di
tenerezza di James L. Brooks e Viaggio in Inghilterra di Richard Attenborough,
una ai Golden Globe per Una donna pericolosa di Steven Gyllenhall e una agli
Emmy per Dawn Anna. Lavora con Bernardo Bertolucci in Il tè nel deserto e in
numerosi film di successo. Allontanatasi dalle scene per alcuni anni, Rosanna
Arquette la racconta nel documentario Searching for Debra Winger. In seguito
gira Rachel sta per sposarsi di Jonathan Demme e nel 2009 produce Gasland,
in concorso in L’altro cinema I Extra 2010, candidato all’Oscar® come miglior
documentario. È membro del CdA del Tahirih Justice Center che offre assistenza
legale alle immigrate vittime di discriminazione di genere. Nel 2009 esce la sua
raccolta di saggi Undiscovered. Ha appena completato Lola Vs., che sarà
distribuito da Fox Searchlight il prossimo anno.

DAVID PUTTNAM

DEBRA WINGER

PIERRE THORETTON 
Pierre Thoretton (Francia, 1967) è fotografo e artista visivo, oltre che regista,
sceneggiatore e produttore delegato di Les Films de Pierre. 
Ha girato Entre chien et loup, il suo primo mediometraggio autoprodotto, nel
2007. Ha lavorato come attore in Le Démon du passage (1997) di Pierre
Coulibeuf e in La Ravisseuse (2005) di Antoine Santana. Nel 2008 ha co-
prodotto il cortometraggio La Baie du renard di Grégoire Colin. Ha scritto e
diretto il documentario Yves Saint Laurent, l’amour fou, presentato al Festival
Internazionale del Film di Roma nel 2010.
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rancesca Comencini è nata a Roma, città in
cui adesso vive, dopo aver trascorso molti
anni a Parigi. Ha diretto e scritto numerosi
film e documentari, tra i quali Pianoforte; Le

parole di mio padre, presentato nella sezione “Un
Certain Regard” al 54º Festival di Cannes, Ritratto di

Elsa Morante; Carlo Giuliani, ragazzo, presentato
fuori concorso al 55º Festival di Cannes, Mi piace
lavorare - mobbing; A casa nostra, presentato al
Festival di Roma nel 2006, e Lo spazio bianco.F

FRANCESCA COMENCINI
PRESIDENTE

GIURIA INTERNAZIONALE
SELEZIONE UFFICIALE  |  CONCORSO
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CATERINA D’AMICO  PRESIDENTE

LEONARDO DIBERTI 
Leonardo Diberti, nato nel 1971, è laureato in Scienze Politiche presso l’università La Sapienza di Roma. Figlio
di Luigi Diberti, noto attore italiano, dal 1989 dirige con la madre Marina, l’agenzia Diberti & C. srl curando
l’immagine e rappresentando l’attività professionale di alcuni tra i più importanti attori, registi, sceneggiatori
italiani e stranieri. Leonardo Diberti è membro permanente della Giuria Premi David di Donatello.

Nata a Roma nel 1948. Figlia di Fedele d’Amico (storico e critico musicale) e di
Suso Cecchi d’Amico (sceneggiatrice). Studia Filosofia all’Università di Roma e
Scienze Sociali alla University of East Anglia (GB). Attiva in Italia e all’estero
come organizzatrice teatrale, conduttrice radiofonica, autrice di programmi
televisivi, curatrice di rassegne e retrospettive cinematografiche, ha pubblicato
saggi sulla messinscena teatrale, la moda e il costume. 
Dal 1976 ha ideato e allestito quaranta mostre documentarie su temi inerenti
alle arti dello spettacolo. E’ il responsabile scientifico dell’Archivio Luchino
Visconti, conservato presso la Fondazione Istituto Gramsci. Per molti anni ha diretto la Scuola Nazionale
di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia. Dal 2007 al 2010 è stata Amministratore Delegato
di Rai Cinema. Da febbraio di quest’anno è Direttore della Casa del Cinema di Roma.   

ANITA KRAVOS
Attrice italiana, ha studiato all'Accademia Teatrale Russa GITIS di Mosca. È stata candidata, nel 2010, al
Premio David di Donatello come attrice non protagonista ed ha ricevuto il Premio L.A.R.A. (Libera
Associazione dei Rappresentanti di Artisti) come migliore interprete per il film Alza la testa di Alessandro
Angelini. Già protagonista del pluripremiato Come l’ombra di Marina Spada (2007), è membro
dell’Accademia del Cinema Italiano David di Donatello e dell'Accademia del Cinema Europeo (EFA).

GIURIA PREMIO ESORDIENTI

GIANFRANCESCO LAZOTTI
Nato a Roma e laureato al DAMS di Bologna, è stato aiuto regista di Ettore Scola, Dino Risi, Steno, Carlo Vanzina,
direttore creativo e regista di spot pubblicitari, autore e conduttore di trasmissioni radiofoniche Rai. Nel 1987
comincia la carriera di sceneggiatore e regista di film e numerose serie Tv. Per il cinema firma la sceneggiatura
e la regia dei film Lo sbaglio (episodio del film Corsica), presentato alla Mostra di Venezia, Tutti gli anni una
volta l’anno, presentato anch’esso alla Mostra di Venezia e premiato in numerosi festival europei (Valencia,
Annecy, Locarno).  Il suo ultimo lungometraggio Dalla vita in poi ha vinto il Taormina Film Fest del 2010, il
World Film Festival di Montreal e il Magnagrecia Film Festival. 

GIUSEPPE ALESSIO NUZZO
Nato nel 1989, è Direttore Artistico ed Organizzativo del “Social World Film Festival”, festival internazionale
del cinema sociale, la cui prima edizione, cofinanziata dal Ministero della Gioventù, ha ricevuto le medaglie
del Presidente della Repubblica e del Senato. Organizzatore di mostre ed eventi culturali, ha diretto numerosi
cortometraggi, documentari e spot a tematica sociale, dal recente terremoto in Abruzzo ai campi di sterminio
di Auschwitz e Birkenau, alla sicurezza stradale, per i quali ha ricevuto importanti premi a livello europeo.

Il suo primo lungometraggio, The King, è stato a Cannes nel 2005. Il suo precedente documentario
Wisconsin Death Trip, presentato a Venezia e vincitore di un BAFTA e di un premio RTS (Royal Television
Society), è stato proiettato per due anni nei cinema d’essai nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Ha
ottenuto l’Oscar® con il documentario Man on Wire, già nel 2008 in L’Altro Cinema | Extra, poi distribuito
da Feltrinelli, con più di 50 mila copie vendute. Red Riding 1980, presentato al Festival di Roma nel
2009, fa parte di una trilogia thriller nota come Red Riding Trilogy.

È vicepresidente della Film Movement, una società di New York specializzata nella distribuzione di film d’essai
stranieri e cinema indipendente, per cui è responsabile del lancio di nuovi canali di distribuzione (VOD). È
riuscita a garantirsi grandi aziende sponsor oltre a stringere partnership con operatori via cavo statunitensi e
con giganti quali Hulu, iTunes, YouTube, Amazon e Netflix per lo streaming online. Ha lavorato con società
come EFP, Peacefulfish e Northstar Media, e questo le ha consentito di acquisire una vasta esperienza in
campo internazionale e un'ottima conoscenza del mercato di cinema e TV in Europa e Nordamerica.

JAMES MARSH

MEGHAN WURTZ

Regista trentacinquenne, ha realizzato il radiodocumentario Il tempo dei magliari (2002) e i corti Carta e
Scampia (2003). Suoi i documentari Il cantiere (2004), vincitore del festival Libero Bizzarri e La baracca
(2005), premio del pubblico a Videopolis. Il Passaggio della linea, presentato alla Mostra del Cinema di
Venezia - sezione Orizzonti nel 2007,  l’ha fatto conoscere a livello internazionale. La Bocca del lupo
(2009) ha vinto il Festival di Torino, e numerosi altri premi, tra cui il Teddy Bear miglior documentario al
Festival di Berlino 2010.

PIETRO MARCELLO

ANNE LAI 
Producer presso il Sundance Institute, supervisiona le borse di studio e i laboratori di produzione creativa,
oltre a selezionare i partecipanti ai laboratori di sceneggiatura e regia, e dare supporto strategico ai
progetti che ne escono (Sin nombre, Treeless Mountain, Cold Souls). Prima del Sundance, lavorava alla
Scott Free, la società di Ridley e Tony Scott. All’inizio dava supporto materiale ai progetti prodotti, tra
cui Soldato Jane, Per amore dei soldi e Il sapore del sangue. Poi è stata produttrice di Il gladiatore,
Black Hawk Down, Domino e Guerra imminente.
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a prima volta che incontrai Richard Gere fu
a Roma nel 1979 in casa di un amico
comune, il grande scenografo Ferdinando
Scarfiotti che aveva da poco disegnato

l’ancora inedito American Gigolo. Lo accompagnammo
fuori dal cinema Ariston dove si proiettava I giorni
del cielo, il suo primo film da protagonista, e ricordo
la sua emozione e allegria nel guardare quei manifesti
italiani. Più tardi, attraversando la sala di un ristorante

con la sua camminata ritmica e un po’ arrogante
calamitò l’attenzione di tutti i presenti. La “star
quality” di quel bellissimo ragazzo sconosciuto fu
evidente per tutti. Qualche mese dopo American
Gigolo uscì e divenne un caso. La sequenza di Gere
a testa in giù che fa ginnastica e quella in cui passa
in rassegna il suo vasto guardaroba entrarono da
subito nell’immaginario collettivo, così come il finale
di Ufficiale e gentiluomo con il proletario finalmente
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PREMIO MARC’AURELIO
A RICHARD GERE

L

in divisa che prende fra le braccia l’operaia Debra
Winger, fece sognare milioni di donne in tutto il mondo,
riproponendo con successo l’inganno hollywoodiano di
un lieto fine che quelle stesse donne forse ancora
aspettano. Gere era diventato una star di prima
grandezza ed il suo fascino indiscutibile era la sua
fortuna ma anche la sua trappola. Lui che, dopo gli
inizi da musicista aveva iniziato a recitare in teatro,
capì presto che avrebbe dovuto lottare per ottenere
ruoli più impegnativi e coraggiosamente interpretò
su un palcoscenico newyorkese un omosessuale
prigioniero in un campo di sterminio nazista in “Bent”
di Martin Sherman. Fu forse anche il primo passo del
suo da allora ininterrotto impegno a favore di
minoranze oppresse: gli esuli del Tibet, le persone
affette da HIV. La sua apparente spavalderia cominciò
a lasciar trapelare la sensibilità di un uomo deciso a
combattere ingiustizie sociali e che guardava alle
filosofie orientali per mantenere il proprio equilibrio
in un ambiente dominato dalle apparenze. La sua
recitazione che non tradiva sforzo fu finalmente
riconosciuta come autentico talento a partire forse da
Affari sporchi dove interpretò il suo primo personaggio
negativo. Era il 1990 e quello stesso anno il
quarantenne Richard ottenne la decisiva consacrazione
con il successo planetario di Pretty Woman. E poi
Rapsodia in Agosto di Akira Kurosawa, realizzato
grazie alla sua partecipazione ed in cui il suo sguardo
“orientale” gli permise di essere un credibile nippo-
americano. E tanti film importanti, interessanti come
Sommersby, il televisivo Il grande gelo, sui primi
anni del flagello AIDS, Schegge di paura, L’angolo
rosso, Unfaithful, e la parentesi musicale di Chicago
(per il quale ha ricevuto il Golden Globe) e Shall We
Dance?. Per questi ultimi due Gere, che aveva
suonato il piano in Pretty Woman e la tromba
nell’affascinante Cotton Club, ha puntigliosamente
perfezionato le sue grandi potenzialità di ballerino. Il
suo metodo di lavoro, ha dichiarato, è basato
essenzialmente su lunghe chiacchierate con i suoi

registi, affrontando argomenti che spesso esulano dal
film, sino a raggiungere un’intesa più preziosa di
qualunque direzione di regia. E i risultati si possono
apprezzare in film anche molto diversi fra loro come i
due presentati negli scorsi anni al Festival
Internazionale del Film di Roma e diretti da Lasse
Hallström: L’imbroglio e Hachiko. Spesso anche
produttore, per chi come me ha avuto la possibilità e
fortuna di seguirlo da vicino per tanti anni con
ammirazione ed affetto, Richard Gere è un uomo
capace di mantenere la propria integrità morale e
generosa umiltà, senza permettere mai al successo di
alterare una lucida e “compassionevole” visione del
mondo, bilanciando con stile il proprio ruolo di marito
e padre con i numerosi impegni caritatevoli e una mai
sopita passione per il lavoro. 
Il premio Marc’Aurelio va ad un attore che ha
attraversato i decenni con talento e fascino, ma anche
ad un uomo che non si stanca mai di mettere una
vastissima popolarità al servizio di chi non può far
ascoltare la propria voce.

CLAUDIO MASENZA

I GIORNI DEL CIELO
Nell’ambito del Festival, Richard Gere introdurrà
la proiezione di Days of Heaven (I giorni del
cielo), secondo bellissimo film di Terrence
Malick che per primo offrì all’attore un grande
ruolo da protagonista. Per la sua interpretazione
di un cinico opportunista nell’America rurale
dell’immediato primo dopoguerra, Gere ottenne
il David di Donatello per il miglior attore
straniero. Questo evento nasce grazie alla
collaborazione di Universal Pictures Italia Home
Entertainment che ha concesso la visione del
film, prodotto da Paramount Pictures.  
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BABYCALL
Pål Sletaune 

UN CUENTO CHINO
Sebastián Borensztein

IL CUORE GRANDE
DELLE RAGAZZE
Pupi Avati

THE EYE OF THE STORM
Fred Schepisi

LA FEMME DU CINQUIÈME
Pawel Pawlikowski

HOTEL LUX
Leander Haussmann

HYSTERIA
Tanya Wexler

LA KRYPTONITE NELLA BORSA 
Ivan Cotroneo

MAGIC VALLEY 
Jaffe Zinn

IL MIO DOMANI
Marina Spada

IL PAESE DELLE SPOSE INFELICI
Pippo Mezzapesa

POONGSAN
Juhn Jaihong

UNE VIE MEILLEURE
Cédric Kahn

VOYEZ COMME ILS DANSENT
Claude Miller

ZUI AI
Gu Changwei 

A FEW BEST MEN
Stephan Elliott

L'INDUSTRIALE
Giuliano Montaldo

THE LADY
Luc Besson

LIKE CRAZY
Drake Doremus

MON PIRE CAUCHEMAR 
Anne Fontaine

SOMEDAY THIS PAIN 
WILL BE USEFUL TO YOU
Roberto Faenza

TOO BIG TO FAIL
Curtis Hanson

TOTÒ 3D
IL PIÙ COMICO SPETTACOLO
DEL MONDO
Mario Mattoli

CONCORSO FUORI 
CONCORSO
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Norvegia, Svezia, Germania | 2011
Colore | 35 mm | 100’
Lingua originale: Svedese, Norvegese

CAST
Noomi Rapace
Kristoffer Joner
Vetle Qvenild Werring 

SCENEGGIATURA
Pål Sletaune

FOTOGRAFIA
John Andreas Andersen

MONTAGGIO
Jon Endre Mørk

SCENOGRAFIA
Roger Rosenberg

COSTUMI
Michaela Hillbrand

MUSICA
Fernando Velázquez

PRODUTTORE
Turid Øversveen

CO-PRODUTTORI
Karl Baumgartner 
Anna Croneman

PRODUZIONE
4 ½ Production Company (Norvegia)

CO-PRODUZIONE
Pandora Film (Germania)
Bob Film Sweden (Svezia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Nomad Film Distribution (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
The Match Factory (Germania)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Pål Sletaune (Norvegia, 1960) ha realizzato la sua
pluripremiata opera prima Junk Mail (Posta celere) nel
1997, che ha vinto il premio della Settimana della
Critica al Festival di Cannes. Il suo film Amatørene
(2001) è stato presentato al Festival di Toronto e il
thriller psicologico Naboer (Next Door, 2005) è stato
inserito nelle Giornate degli Autori alla Mostra del
Cinema di Venezia. Ha girato Babycall in poco più di un
mese a Oslo, lo scorso luglio, sullo sfondo dell’orrore,
tragicamente reale, della strage di quasi cento ragazzi.
Sletaune è anche regista di spot pubblicitari, per cui
ha ottenuto il Leone d’oro e d’argento al Festival
Internazionale della Pubblicità di Cannes.
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Anna (Noomi Rapace, nuova diva del cinema
scandinavo: è la hacker Lisbeth Salander nei film
tratti dalla trilogia “Millennium” dello scrittore
svedese Stieg Larsson) e suo figlio Anders (Vetle
Qvenild Werring), di 8 anni, per sfuggire al padre
violento del bambino si trasferiscono in un luogo
segreto, all’interno di un enorme condominio. Anna
teme che il suo ex marito possa trovarli e compra un
Babycall, affinché Anders sia al sicuro mentre dorme
e lei possa ascoltarne suoni e rumori dall’altra stanza.
Dall’apparecchio, però, echeggiano strani gemiti che

sembrano provenire da altre parti dell’edificio: Anna
ascolta quello che crede sia l’omicidio di un
bambino. Nel frattempo, Anders incontra una
misteriosa presenza infantile che appare e scompare.
Sa qualcosa dei suoni provenienti dal Babycall?
Perché c’è del sangue su un disegno di Anders?
Madre e figlio sono ancora in pericolo? Horror
efficace e perturbante ambientato nell’apparente
pace di Oslo, dove i mostri sono forse solo un incubo.
O forse no.

BABYCALL 
PÅL SLETAUNE 
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Chinese Take-Away 

Spagna | 2011
Colore | 35 mm | 98’
Lingua originale: Spagnolo

CAST
Ricardo Darín
Huang Sheng Huang
Muriel Santa Ana 

SCENEGGIATURA
Sebastián Borensztein

FOTOGRAFIA
Rodrigo Pulpeiro

MONTAGGIO
Fernando Pardo

SCENOGRAFIA
Laura Musso
Valeria Ambrossio

MUSICA
Lucio Godoy

PRODUTTORI
Gerardo Herrero
Juan Pablo Buscarini
Pablo Rossi
Isabel García Peralta

PRODUZIONE
Tornasol Films (Spagna)

CO-PRODUZIONE
Castafiore Films (Spagna)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Archibald Enterprise Film (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Latido Films (Spagna)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Sebastián Borensztein (Argentina, 1963) è regista e
sceneggiatore. Negli anni 80 ha iniziato la carriera
lavorando come creativo pubblicitario, regista di spot e
autore dei testi per il padre, il celebre comico argentino
Tato Bores. Prima di dedicarsi al cinema è stato
produttore, regista e sceneggiatore di serie tv di grande
successo come El garante (1997), che gli ha fruttato
quattro premi Martin Fierro (gli Emmy argentini), e
Tiempofinal (2000). Il suo primo film, La suerte está
echada (2005), è stato premiato ai Festival del Cinema
Latino Americano di Tolosa e Trieste. Successivamente
ha scritto e diretto Sin memoria (2010). Un cuento
chino (2011) è il suo terzo lungometraggio.
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Roberto (Ricardo Darín, già protagonista del film
Premio Oscar® Il segreto dei suoi occhi), introverso
proprietario di un negozio di ferramenta, vive da
vent’anni quasi senza contatti col mondo dopo un
dramma che l’ha profondamente segnato. Per caso
conosce Jun (Huang Sheng Huang), un cinese
appena arrivato in Argentina senza conoscere una
parola di spagnolo, in cerca dell’unico parente

ancora vivo, uno zio. Incapace di abbandonarlo,
Roberto lo accoglie in casa: attraverso la loro
singolare convivenza, troverà la strada per risolvere
la sua grande solitudine, non senza aver svelato
all’impassibile, eppure tenerissimo Jun, che le
strade del destino hanno tali e tanti incroci in
grado di svelare anche la surreale sequenza
d’apertura: la mucca pezzata che piomba dal cielo.

UN CUENTO CHINO 
SEBASTIÁN BORENSZTEIN 
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The Big Heart of Girls  

Italia | 2011
Colore | 35 mm | 85’
Lingua originale: Italiano

CAST
Cesare Cremonini
Micaela Ramazzotti
Gianni Cavina
Andrea Roncato
Erica Blanc
Manuela Morabito
Marcello Caroli
Sara Pastore 
Sydne Rome

SCENEGGIATURA
Pupi Avati

FOTOGRAFIA
Pasquale Rachini

MONTAGGIO
Amedeo Salfa

SCENOGRAFIA
Giuliano Pannuti

COSTUMI
Catia Dottori

MUSICA
Lucio Dalla

PRODUTTORE
Antonio Avati

PRODUZIONE
Duea Film (Italia)

CO-PRODUZIONE
Medusa Film (Italia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Medusa Film (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Filmexport Group  (Italia)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Pupi Avati (Italia, 1938) è uno dei più importanti e
prolifici registi, sceneggiatori e produttori (con il fratello
Antonio) del panorama cinematografico italiano. In
quarant’anni di carriera ha diretto trentanove film e
vinto due David di Donatello, sei Nastri d’argento e due
Globi d’oro. Tra le sue opere ricordiamo La casa dalle
finestre che ridono (1976), Una gita scolastica (1983),
Regalo di Natale (1986), Storia di ragazzi e ragazze
(1989), La via degli angeli (1999), Il cuore altrove
(2003), La seconda notte di nozze (2005), Il papà
di Giovanna (2008), Una sconfinata giovinezza
(2010). Nel 1995 è stato nominato Commendatore
Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
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Prima metà degli anni 30, in una cittadina
dell’Italia centrale immersa nella campagna. La
famiglia contadina dei Vigetti (Andrea Roncato è il
padre) ha tre figli: il piccolo Edo (Marcello Caroli),
Sultana (Sara Pastore) e Carlino (il cantante Cesare
Cremonini, ex leader dei Lunapop, al suo primo
ruolo importante al cinema), giovanotto molto
ambìto dalle ragazze. Gli Osti invece sono
proprietari terrieri che hanno fatto fortuna e vivono
in una casa padronale con le loro tre figlie, tutte
da maritare: le più attempate Maria e Amabile, e
la più giovane Francesca (Micaela Ramazzotti).

Facendo buon viso a cattiva sorte, i coniugi Osti,
Sisto (Gianni Cavina, al suo diciannovesimo film
con Avati) e Rosalia (Manuela Morabito), accettano
che il giovane contadino Carlino corteggi le due
sorelle maggiori con l’intento di sistemarne almeno
una. Inizia un periodo di incontri tra Carlino e le
due ragazze nel salotto di casa Osti, turbato però
un giorno dall’arrivo improvviso della bellissima
Francesca dalla città in cui è stata mandata a
studiare. Tra i due giovani è colpo di fulmine e tutti
i piani vanno in fumo.

IL CUORE GRANDE
DELLE RAGAZZE 

PUPI AVATI 
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Australia | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 118’
Lingua originale: Inglese

CAST
Geoffrey Rush
Charlotte Rampling
Judy Davis
John Gaden 

SCENEGGIATURA
Judy Morris
(dal romanzo di Patrick White “L’occhio
dell’uragano”)

FOTOGRAFIA
Ian Baker

MONTAGGIO
Kate Williams

SCENOGRAFIA
Melinda Doring

COSTUMI
Terry Ryan

MUSICA
Paul Grabowsky
Brandford Marsalis

PRODUTTORI
Antony Waddington
Gregory Read
Fred Schepisi

CO-PRODUTTORE
Sally Ayre-Smith

PRODUZIONE
RMB Productions (Australia)
PaperBark Films (Australia)

CO-PRODUZIONE
Australian Broadcasting Corporation
(Australia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
The Little Film Company (Stati Uniti)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Fred Schepisi (Australia, 1939), talentuoso regista,
scrittore e produttore, ha diretto il suo primo
lungometraggio nel 1976, The Devil’s Playground. Il
successo di The Chant of Jimmie Blacksmith (1978)
lo ha portato negli Stati Uniti, dove ha diretto
Barbarosa (1981), Iceman (1983), Plenty (1985), e
Roxanne (1987) prima di fare ritorno in Australia per
dirigere Evil Angels (Un grido nella notte, 1988). Ha
anche prodotto e diretto l’adattamento della
commedia di John Guare, Six Degrees of Separation
(1993). Ha prodotto e realizzato altri film, tra cui The
Russia House (1990), IQ (1994), Last Orders (2001)
and It Runs in the Family (2002).
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In un sobborgo di Sydney, due infermiere, una
governante e un avvocato assistono Elizabeth
Hunter (Charlotte Rampling) sul letto di morte. I
figli Sir Basil (Geoffrey Rush), un attore che fatica
ad affermarsi a Londra, e Dorothy (Judy Davis), la
moglie di un principe francese che non le ha
garantito il benessere economico, vengono
convocati al suo capezzale. La signora Hunter,
anche nel momento estremo della sua vita, rimane
una forza per coloro che la circondano, tanto da
infondere a tutti il coraggio di affrontare il futuro
lutto. Entrambi i figli, che nel passato si erano

allontanati dalla madre accusandola di non essere
capace di amarli, tentano di riconciliarsi con lei e
ripercorrono con la mente le difficoltà
dell’adolescenza, dividendo un comune obiettivo:
lasciare l’Australia con l’eredità della donna.
Usando i riluttanti servigi dell’avvocato di famiglia,
Arnold Wyburd (John Gaden), da lungo tempo
innamorato della Hunter, progettano di sistemare
la madre in una casa di riposo per accelerarne la
morte. Tratto dal romanzo “L’occhio dell’uragano”
di Patrick White, premio Nobel australiano per la
Letteratura nel 1973.

THE EYE OF THE STORM 
FRED SCHEPISI 
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The Woman in the Fifth  

Francia, Polonia, Regno Unito | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 83’
Lingua originale: Francese, Inglese

CAST
Ethan Hawke
Kristin Scott Thomas
Joanna Kulig
Samir Guesmi 

SCENEGGIATURA
Pawel Pawlikowski
(dal romanzo di Douglas Kennedy)

FOTOGRAFIA
Ryszard Lenczewski

MONTAGGIO
David Charap

SCENOGRAFIA
Benoit Barouh

COSTUMI
Julian Day
Shaida Day

MUSICA
Max de Wardener

PRODUTTORI
Caroline Benjo
Carole Scotta

CO-PRODUTTORI
Piotr Reisch
Soledad Gatti-Pascual

PRODUZIONE
Haut et Court (Francia)

CO-PRODUZIONE
Film4 (Regno Unito)
SPI International Poland (Polonia)
The Bureau (Regno Unito)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Memento Films International (Francia)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Pawel Pawlikowski (Polonia, 1957) ha lasciato la
Polonia comunista a 14 anni per trasferirsi con la
famiglia in Inghilterra. Ha iniziato la sua carriera
dirigendo documentari vincitori di numerosi premi
prestigiosi. Il suo passaggio al cinema narrativo avviene
nel 1998 con il mediometraggio Twockers. Il suo
primo lungometraggio, Last Resort, è stato acclamato
dalla critica internazionale e ha ottenuto il BAFTA per
la migliore opera prima. Il suo film successivo, My
Summer of Love, ha vinto il BAFTA per il miglior film
britannico, insieme a numerosi altri premi importanti.
Dal 2004 al 2007, Pawlkowski è stato docente di Arti
Creative alla Oxford Brookes University. 
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Lo scrittore americano Tom Ricks (Ethan Hawke)
si reca a Parigi nel disperato tentativo di rimettere
in sesto la sua vita e riconquistare l’amore dell’ex
moglie e di sua figlia, trasferite nella capitale
francese. Le cose non vanno secondo i suoi piani
e l’uomo, per sbarcare il lunario, si ritrova a
lavorare come guardiano notturno in un losco
albergo di periferia. Quando incontra Margit
(Kristin Scott Thomas), una bella e misteriosa
sconosciuta, inizia con lei una strana relazione: si
vedranno solo due volte a settimana a casa della

donna, e senza sapere nulla dei rispettivi passati.
La loro intensa e profonda relazione, però, innesca
una serie di inspiegabili eventi tragici, come se
una forza oscura stesse prendendo il controllo della
vita di Tom e chiunque gli abbia fatto del male nel
passato viene colpito dal destino. Perciò la polizia
comincia a insospettirsi, e Harry si ritrova in un
incubo dal quale non sa come uscire. Tratto dal
romanzo di Douglas Kennedy “Margit” (Sperling e
Kupfer).

LA FEMME
DU CINQUIÈME 

PAWEL PAWLIKOWSKI
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Germania | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 110’
Lingua originale: Tedesco, Russo, Inglese

CAST
Michael “Bully” Herbig
Jürgen Vogel
Thekla Reuten
Valery Grishko
Alexander Senderovich
Juraj Kukura 

SCENEGGIATURA
Leander Haussmann 
(dai racconti di Uwe Timm e Volker Einrauch)

FOTOGRAFIA
Hagen Bogdanski

MONTAGGIO
Hansjörg Weissbrich

SCENOGRAFIA
Uli Hanisch

COSTUMI
Ute Paffendorf

MUSICA
Ralf Wengenmayr

PRODUTTORI
Günter Rohrbach 
Corinna Eich

CO-PRODUTTORI
Michael Bully Herbig 
Burkhard von Schenk 
Maria-Theresia von Seidlein 
Barbara Seiller 
Tom Spiess 
Matthias Triebel 
Oliver Vogel 
Rainer Windhager

PRODUZIONE
Bavaria Pictures (Germania)

CO-PRODUZIONE
Beeplex Film Productions (Germania) 
BSI International Invest (Germania) 
Colonia Media Filmproduktion (Germania) 
herbX film (Germania) 
LI Produktion (Germania) 
Little Shark Entertainment (Germania) 
Pirol Film Production (Germania) 
Rainer Windhager Film Production (Austria)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Bavaria Film International (Germania)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Leander Haussmann (Germania, 1959), figlio
dell’attore Ezard, ha frequentato la scuola di teatro
“Ernst Busch” di Berlino Est. È stato il direttore
artistico del famoso teatro Schauspielhaus Bochum,
per il quale ha scritto e recitato in molti spettacoli dal
1995 al 2000. Attore trasgressivo e spregiudicato,
ha debuttato al cinema con il lungometraggio
Sonnenalee (1999), per il quale ha vinto il premio
come miglior regista della rivista “Cinema”. Grande
successo anche per Herr Lehmann (2003) e NVA
(2005), premio della giuria del DIVA. Nel 2010 ha
vinto il Premio Ernst Lubitsch per il film  Dinosaurier
- Gegen uns Seht ihr alt aus! (2009).
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Nella Berlino nazista del 1938, il comico donnaiolo
Hans Zeisig (Michael “Bully” Herbig) fa sbellicare il
pubblico con il suo “Stalin-Hitler-show”, interpretato
insieme all’amico ebreo Siegfried Meyer (Jürgen
Vogel): lui è il dittatore russo, l’amico è il fuhrer. Con
il mutare dell’atmosfera politica, Meyer si unisce alla
Resistenza, mentre qualche anno dopo, il
disincantato Zeisig, dopo aver dato rifugio per una
notte alla bellissima compagna di Meyer, la comunista
Frida (Thekla Reuten), è costretto a sua volta a
fuggire. Parte convinto di approdare a Hollywood ma
invece atterra a Mosca, nel famigerato Hotel Lux. Là,
nel leggendario paradiso perduto del Comintern, fra

spie e delatori, vere personalità comuniste, fanatici e
impostori, Hans, grazie ad un errore dei servizi segreti,
interpreta il ruolo della sua vita: l’astrologo personale
di Stalin. Forte dell’appoggio del dittatore e travolto
dagli eventi, spera così di mantenere il suo stile di
vita bohémien. Ma presto realizza di essere passato
dalla padella alla brace: microfoni nascosti registrano
ogni sua parola, e Stalin stesso comincia a recitare
una pericolosa commedia. Un’avventura tra l’amore e
la morte inizia a fare il suo corso. Tra vaudeville e
satira, nei corridoi dell’Hotel Lux si muovono i
protagonisti veri della Storia.

HOTEL LUX 
LEANDER HAUSSMANN 
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Regno Unito, Lussemburgo | 2010
Colore | 35 mm | 95’
Lingua originale: Inglese

CAST
Hugh Dancy
Maggie Gyllenhaal
Rupert Everett
Jonathan Pryce
Felicity Jones 

SCENEGGIATURA
Stephen Dyer
Jonah Lisa Dyer

FOTOGRAFIA
Sean Bobbitt

MONTAGGIO
Jon Gregory

SCENOGRAFIA
Sophie Becher

COSTUMI
Nic Ede

MUSICA
Gast Waltzing
Christian Henson

PRODUTTORI
Sarah Curtis
Judy Cairo
Tracey Becker

PRODUZIONE
Hysteria Films Limited (Regno Unito)

CO-PRODUZIONE
By Alternative Pictures (Francia)
Delux Productions (Lussemburgo)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Bim Distribuzione (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Elle Driver (Francia)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Tanya Wexler (Stati Uniti, 1970) ha studiato regia
alla Columbia University, dove ha realizzato due
cortometraggi: Dance e Cool Shoes, presentati in
molti festival internazionali. Ha debuttato nel
lungometraggio con il film Finding North (1998), la
storia di un uomo gay che parte assieme a un’amica
per scoprire i luoghi d’origine del fidanzato appena
morto. Ha poi diretto la commedia noir Ball in the
House (Relative Evil, 2001), con Jennifer Tilly e
David Strathairn, sulla famiglia disfunzionale di un
adolescente appena uscito dall’istituto di correzione.
Al momento sta lavorando al prossimo progetto dal
titolo The Heir (L’erede).
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1880. Nella pudica Londra vittoriana, il brillante
giovane dottore Mortimer Granville (Hugh Dancy)
è in cerca di un nuovo lavoro. Lo trova presso il
Dottor Dalrymple (Jonathan Pryce), specializzato
nel trattamento dei casi di isteria, i cui angoscianti
sintomi nelle donne includono pianto, malinconia,
irritabilità, rabbia. Dalrymple è convinto che la
causa del malanno sia anche la repressione
sessuale imperante in quell’epoca, e cura le
“isteriche” con una terapia scandalosamente
efficace: il “massaggio manuale” sotto le gonne
delle sue pazienti. Il dottore, però, deve lottare

contro la fiera disapprovazione della figlia
Charlotte (Maggie Gyllenhaal), sostenitrice dei
diritti delle donne più deboli. Mortimer decide di
affinare il metodo terapeutico: quando il suo
lungimirante amico Edmund (Rupert Everett) gli
rivela il progetto del suo nuovo spolverino elettrico,
gli viene in mente un’idea irresistibile. L’effetto
sarà dare nuova linfa alla sua pratica medica,
provocando nelle sue pazienti sensazioni forti.
Storia vera e commedia romantica sulla creazione
del vibratore.

HYSTERIA 
TANYA WEXLER 
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Ogni famiglia ha i suoi segreti, ma alcuni fanno più
ridere di altri. 
Napoli, 1973. Peppino Sansone (Luigi Catani) ha 9
anni, una  famiglia affollata e piuttosto scombinata
e un cugino più grande, Gennaro, che si crede
Superman. Le giornate di Peppino si dividono tra il
mondo folle e colorato dei due giovani zii Titina
(Cristiana Capotondi) e Salvatore (Libero De Rienzo),
fatto di balli di piazza, feste negli scantinati e
collettivi femminili, e la sua casa dove la mamma
(Valeria Golino) si è chiusa in un silenzio

incomprensibile e il padre (Luca Zingaretti) cerca di
distrarlo regalandogli pulcini da trattare come
animali da compagnia. Quando però Gennaro muore,
la fantasia di Peppino riscrive la realtà e lo riporta
in vita, come se il cugino fosse effettivamente il
supereroe che diceva di essere. È grazie a questo
amico immaginario, a questo Superman napoletano
dai poteri traballanti, che Peppino riesce ad
affrontare le vicissitudini della sua famiglia e ad
accostarsi al mondo degli adulti.

LA KRYPTONITE
NELLA BORSA 

IVAN COTRONEO 
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Kryptonite in Her Bag 

Italia | 2011
Colore | 35 mm | 98’
Lingua originale: Italiano

CAST
Valeria Golino 
Cristiana Capotondi 
Luca Zingaretti 
Libero De Rienzo
Fabrizio Gifuni 
Luigi Catani  

SCENEGGIATURA
Ivan Cotroneo 
Monica Rametta 
Ludovica Rampoldi 

FOTOGRAFIA
Luca Bigazzi

MONTAGGIO
Giogio’ Franchini

SCENOGRAFIA
Lino Fiorito

COSTUMI
Rossano Marchi

MUSICA
Pasquale Catalano

PRODUTTORI
Nicola Giuliano 
Francesca Cima 

PRODUZIONE
Indigo Film (Italia) 
in collaborazione con Rai Cinema (Italia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Lucky Red (Italia)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Ivan Cotroneo (Italia, 1968) si è diplomato in
Sceneggiatura presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia. Tra le sceneggiature cinematografiche
a cui ha collaborato ricordiamo Mine vaganti di
Ferzan Ozpetek, per cui ha ricevuto il Globo d’oro, Io
sono l’amore di Luca Guadagnino e La prima linea di
Renato De Maria. Autore e sceneggiatore televisivo,
ha ideato la fortunata serie Tutti pazzi per amore.  Ha
pubblicato per Bompiani quattro romanzi: “Il re del
mondo” (2003), “Cronaca di un disamore” (2005),
“La kryptonite nella borsa” (2007) e “Un bacio”
(2011). E’ il traduttore per l’Italia delle opere di
Hanif Kureishi e Michael Cunningham.
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Stati Uniti | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 80’
Lingua originale: Inglese

CAST
Scott Glenn 
Kyle Gallner 
Alison Elliott 
Matthew Gray Gubler 
Brad William Henke 
Will Estes 

SCENEGGIATURA
Jaffe Zinn

FOTOGRAFIA
Sean Kirby

MONTAGGIO
Jaffe Zinn 

SCENOGRAFIA
Elizabeth J. Jones

COSTUMI
Leah Butler

MUSICA
Steve Damstra
Mads Heldtberg

PRODUTTORE
Heather Rae  

CO-PRODUTTORE
Laura Mehlhaff  

PRODUZIONE
Besito Films (Stati Uniti)

CO-PRODUZIONE
Appaloosa Pictures (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Rezo (Francia)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Jaffe Zinn (Stati Uniti) ha frequentato la Tisch School
of the Arts della New York University, specializzandosi
in cinema, dove ha scritto la sceneggiatura di
Magic Valley. I suoi cortometraggi, A Life for M-80 e
Bliss, hanno ottenuto la nomination per il Premio
Wasserman della New York University; con Bliss Zinn
ne ha poi conquistati due, Miglior Film e Miglior
Regia. Magic Valley, girato nella cittadina di Buhl,
dove è nato e cresciuto, è una riflessione su come
qualsiasi giornata possa riservare eventi capaci di
cambiare una vita intera: «Mi piace pensare al mio
film come una fetta di vita “prequel” del capolavoro
di Emmerich 2012», ha affermato.
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È una calda mattina d’ottobre come tante nella
tranquilla cittadina di Buhl, nell’Idaho, ma per
molti dei suoi abitanti sarà una giornata davvero
particolare. Un allevatore di pesce trova i suoi
animali avvelenati da un vicino egoista, lo sceriffo
trascura i suoi doveri e usa l’auto di servizio per
scopi personali, un paio di bambini scelgono uno
strano gioco nei campi soleggiati. Sarà un giorno

diverso soprattutto per TJ Waggs, uno studente di
scuola superiore che, dopo una festa selvaggia,
porta sulle spalle il peso di un terribile segreto.
Girato con fredda e chirurgica determinazione, ma
riscaldato da soprassalti stilistici, il film narra con
occhio da entomologo i vizi segreti della provincia
americana dove anche il male assomiglia a un
gioco sbagliato e rischioso tra ragazzi.

MAGIC VALLEY 
JAFFE ZINN 
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REGIA DI My Tomorrow  

Italia | 2011
Colore | 35 mm | 88’
Lingua originale: Italiano

CAST
Claudia Gerini
Raffaele Pisu
Claudia Coli 
Paolo Pierobon
Lino Guanciale
Enrico Bosco  

SCENEGGIATURA
Daniele Maggioni
Maria Grazia Perria
Marina Spada

FOTOGRAFIA
Sabina Bologna
Giorgio Carella

MONTAGGIO
Carlotta Cristiani

SCENOGRAFIA
Giorgio Baskakis

COSTUMI
Sabrina Beretta

MUSICA
Paolo Fresu
Bebo Ferra

PRODUTTORE
Francesco Pamphili

PRODUZIONE
Film Kairos (Italia) 

CO-PRODUZIONE
Rai Cinema (Italia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Iris Film (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
SND Groupe M6 (Francia)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Marina Spada (Italia, 1958), sceneggiatrice, produttrice,
regista e insegnante, è autrice dei videoritratti di
Fernanda Pivano, Gabriele Basilico, Arnaldo Pomodoro.
Nel 2002 ha esordito con Forza Cani, ambientato nella
periferia milanese, con budget raccolto a sottoscrizione
su Internet. Il suo secondo lungometraggio Come
l’ombra (2006), sulla solitudine nella Milano svuotata
di agosto, viene presentato alle Giornate degli Autori di
Venezia e a Toronto. Nel 2009 torna al documentario
con Poesia che mi guardi sulla poetessa Antonia Pozzi,
morta suicida a 26 anni nel 1938. Per Il mio domani
ha avuto due fotografi di scena d’eccezione: Gabriele
Basilico e Toni Thorimbert.

Monica (Claudia Gerini), donna manager dedita a
grafici e nuove strategie per le risorse umane,
decide di mettere in discussione il precario
equilibrio costruito intorno al lavoro e agli affetti,
in una Milano antonioniana. Ha una relazione con
Vittorio (Paolo Pierobon), il presidente della società
per cui lavora e dal quale avverte un distacco
crescente, e un conflittuale rapporto che la lega
alla sorellastra Simona (Claudia Coli) e al padre
(Raffaele Pisu). La donna è spinta, forse da un celato
desiderio di riparazione, ad aiutare il nipote Roberto
(Enrico Bosco), uno schivo diciassettenne. Frequenta

un seminario sull’autoritratto fotografico dove
conosce Lorenzo (Lino Guanciale), con il quale vive
una breve relazione, che non riesce tuttavia a
distogliere Monica dalle sue inquietudini. A questo
punto della sua vita, deve fare i conti con il
passato. La morte del padre, malato da tempo, le
offrirà la possibilità di una rinascita. Potrà così
trovare il coraggio di affrontare il sentimento di
abbandono e tradimento che prova per Vittorio e la
disillusione per aver creduto in un lavoro che ora
scopre pieno di ambiguità e inganni.

IL MIO DOMANI 
MARINA SPADA REGIA DI



Annalisa  

Italia | 2011
Colore | 35 mm | 82’
Lingua originale: Italiano

CAST
Nicolas Orzella 
Luca Schipani
Cosimo Villani
Vincenzo Leggieri
Gennaro Albano
Aylin Prandi
Antonio Gerardi 

SCENEGGIATURA
Antonio Leotti
Antonella Gaeta
Pippo Mezzapesa

FOTOGRAFIA
Michele D’Attanasio

MONTAGGIO
Giogio’ Franchini

SCENOGRAFIA
Sabrina Balestra

COSTUMI
Francesca Vecchi

MUSICA
Pasquale Catalano

PRODUTTORE
Domenico Procacci

PRODUZIONE
Fandango (Italia)

CO-PRODUZIONE
Rai Cinema (Italia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Fandango Distribuzione (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Fandango Portobello Sales (Regno Unito)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Pippo Mezzapesa (Italia, 1980), sceneggiatore e
regista, ha realizzato il suo primo cortometraggio,
Lido Azzurro, nel 2001. Nel 2004 il suo secondo
cortometraggio, Zinanà, ha vinto il David di Donatello
nella relativa sezione, mentre Come a Cassano
(2006) ha ottenuto la menzione speciale per il
soggetto ai Nastri d’argento 2006. Ha diretto i
documentari Pinuccio Lovero. Sogno di una morte di
mezza estate, che è stato presentato alla Settimana
della Critica a Venezia nel 2008, e Produrre
Consumare Morire (2005). Il paese delle spose
infelici è il suo primo lungometraggio.
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Veleno (Nicolas Orzella), un ragazzo di 15 anni,
pedala forsennato sulla sua bicicletta per star
dietro ai suoi nuovi amici. Sono diversi da lui, sono
figli della strada, impennano con i loro motorini e
si sfidano sul campo di calcio della loro squadra,
la Cosmica. Cimasa (Cosimo Villani), Capodiferro
(Vincenzo Leggieri) e Natuccio (Gennaro Albano)
hanno un capo indiscusso, Zazà (Luca Schipani),
autentico talento del calcio. Lo scenario offerto dal
piccolo paese del Sud - la fabbrica, l’inquinamento,
la droga e le invettive demagogiche del politico

locale in ascesa Vito Cicerone (Antonio Gerardi) -
non promette niente di buono. Ma i loro giorni
cominciano a prendere una piega inattesa quando
una strana madonna randagia, la bellissima
Annalisa (Aylin Prandi), entra nelle loro vite
volando dall’alto di una chiesa, vestita da sposa.
Zazà e Veleno, maldestri e appassionati, riescono
ad avvicinarla e quel contatto è pura estasi. Regia
scabra e insieme nervosa per disegnare i volti e i
paesaggi dissecati del Tarantino.

IL PAESE 
DELLE SPOSE INFELICI 

PIPPO MEZZAPESA 
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Corea del Sud | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 121’
Lingua originale: Coreano

CAST
Yoon Kye-Sang
Kim Gyu-Ri 

SCENEGGIATURA
Kim Ki-duk

FOTOGRAFIA
Lee Jeong-in

MONTAGGIO
Shin Cheol

SCENOGRAFIA
Lee Jong-gun

COSTUMI
Shin Ji-young

MUSICA
Park In-young

PRODUTTORE
Jeon Youn-chan

PRODUZIONE
Kim Ki-duk Film (Corea del Sud)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Finecut (Corea del Sud)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Juhn Jaihong (Corea del Sud, 1977) assistente alla
regia di Kim Ki-duk in Shi Gan (Time, 2006) e Soom
(Soffio, 2007), ha ottenuto l’attenzione della critica
nel 2007 quando il suo cortometraggio Mul-Go-Gi è
stato invitato a concorrere alla Mostra di Venezia.
È stato proprio Ki-duk, debuttando in veste di
produttore, a tenere a battesimo il suo primo film
A-leum-dab-da (Beautiful, 2008), inquietante storia
di una donna sul ciglio della follia, con il quale il
regista è stato invitato a partecipare alla sezione
Panorama del Festival di Berlino del 2008. Nel
2011 ha realizzato Poongsan (2011).
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Anche se nessuno può facilmente attraversare il
confine fra la Corea del Nord e la Corea del Sud, il
giovane Poongsan (Yoon Kye-Sang) valica la
frontiera per recapitare il dolore e i desideri di
famiglie lontane, le stesse che lasciano messaggi
sul muro che separa le due regioni, la cosiddetta
zona demilitarizzata. L’uomo, sorta di supereroe,
si assume il rischio senza timore. Un giorno, per
una misteriosa richiesta di agenti governativi,
Poongsan si introduce di nascosto nella Corea del
Nord per persuadere In-oak (Kim Gyu-Ri), amante

di un disertore nordcoreano, a seguirlo. Lungo la
strada per la Corea del Sud, i due giovani si
innamorano. L’amante della donna intuisce i
sentimenti che Poongsan e In-oak provano l’uno
per l’altra e, geloso, consegna il protagonista agli
agenti governativi. A Poongsan, torturato, è offerta
la possibilità di tornare indietro con In-oak, a
condizione che intervenga a favore di un agente
sudcoreano infiltratosi nella Corea del Nord.
Scritto e prodotto dal grande regista coreano Kim
Ki-duk.

POONGSAN 
JUHN JAIHONG REGIA DI

70 SELEZIONE UFFICIALE  |  CONCORSO



A Better Life  

Francia | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 118’
Lingua originale: Francese

CAST
Guillaume Canet
Leïla Bekhti
Slimane Khettabi 

SCENEGGIATURA
Cédric Kahn
Catherine Paillé

FOTOGRAFIA
Pascal Marti

MONTAGGIO
Simon Jacquet

SCENOGRAFIA
François Abelanet

COSTUMI
Nathalie Raoul

MUSICA
Akido

PRODUTTORE
Kristina Larsen

CO-PRODUTTORI
Gilles Sandoz
Denise Robert

PRODUZIONE
Les Films du Lendemain (Francia)

CO-PRODUZIONE
Maia Cinema (Francia)
Cinemaginaire (Canada)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Wild Bunch (Francia)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Cédric Kahn (Francia, 1966) ha debuttato nel 1991
con Bar des rails. Tre anni più tardi, Trop de Bonheur
ha ottenuto il Premio Jean Vigo. A seguito del film tv
Culpabilité Zéro (1996), ha ottenuto un grande
successo con  L’Ennui (La noia, 1998), adattato dal
romanzo di Alberto Moravia, con cui ha ricevuto il
Prix Louis-Delluc. Lo stesso premio è stato assegnato
anche a Roberto Succo (2001). Nel 2003, con Feux
Rouges (Luci nella notte), dal romanzo di George
Simenon, ha partecipato in concorso a Berlino. Nel
2004 ha realizzato L’Avion, basato sui fumetti di
Denis Lapière e di Magda Séron. Les Regrets (2008)
è stato presentato, in concorso, al Festival di Roma.
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Yann (Guillaume Canet, attore e regista francese,
già al Festival del Film di Roma con Last Night e il
suo film da regista Les petits mouchoirs), cuoco
trentacinquenne, e Nadia (Leïla Bekhti), una
cameriera ventottenne, madre di un bambino,
decidono di mettere tutte le loro energie
nell’acquisto di un ristorante. Decisi e appassionati
nel progetto, ma privi di risorse economiche,
cercano di realizzare il loro sogno all’interno di una
giungla di finanziamenti e prestiti bancari che

rapidamente li sommergono. Per tirarsi fuori dai
guai, Nadia deve accettare un lavoro in Canada e
lasciare il figlio, mentre Yann è costretto a rimanere
per salvare il ristorante. Insieme, l’uomo e il
bambino affrontano creditori implacabili, un
sistema indifferente e una dura quotidianità. Yann
comprende che la sola possibilità di salvezza è
riunirsi con la donna che ama - e riunire madre e
figlio - raggiungendo Nadia in Canada per garantirsi
una vita migliore.

UNE VIE MEILLEURE 
CÉDRIC KAHN 
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See How They Dance  

Francia, Canada, Svizzera | 2010
Colore | 2K D-Cinema | 99’
Lingua originale: Francese

CAST
Marina Hands
James Thiérrée
Maya Sansa
Yves Jacques
Anne-Marie Cadieux
Aubert Pallascio 

SCENEGGIATURA
Claude Miller
Natalie Carter
(da “La petite-fille de Menno” di Roy Parvin)

FOTOGRAFIA
Gérard de Battista

MONTAGGIO
Véronique Lange

SCENOGRAFIA
Jean-François Campeau

COSTUMI
Jacqueline Bouchard

MUSICA
Vincent Segal

PRODUTTORE
Patrick Godeau

CO-PRODUTTORI
Suzanne Girard
Matthieu Henchoz

PRODUZIONE
Alicéleo (Francia)

CO-PRODUZIONE
Filmarto (Canada)
France 2 Cinéma (Francia)
Les Productions Jean-Marc Hencho

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
TF1 Droits Audiovisuels (Francia)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Claude Miller (Francia, 1943) nel corso degli anni 60
e nei primi anni 70 è stato assistente alla regia di
Robert Bresson e Jean-Luc Godard e direttore di
produzione di alcuni film di François Truffaut. Ha
esordito alla regia nel 1976 con il film La meilleure
façon de marcher, seguito da Dites lui que je l’aime (Gli
aquiloni non muoiono in cielo, 1977) e dal noir Garde
à vue (Guardato a vista, 1981). Tra gli altri suoi film
ricordiamo Mortelle randonnée (Mia dolce assassina,
1983), La petite voleuse (La piccola ladra, 1988) tratto
da una sceneggiatura di Truffaut, La classe de neige
(1998) vincitore del Gran Premio della Giuria a
Cannes, La petite Lili (2003) e Un secret (2007).
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Lise, una regista francese (Marina Hands),
attraversa il Canada in treno, in mezzo alla neve,
dalla costa orientale a quella occidentale. Il viaggio
la conduce da Alexandra (Maya Sansa), medico di
frontiera e ultima compagna del suo ex marito, un
artista, clown  e performer di fama mondiale (James
Thiérrée) scomparso nel nulla. Ciascuna delle due

donne cercherà di capire come l’uomo della propria
vita abbia amato l’altra. Entrambe cercheranno di
spiegarci come si può condividere l’esistenza con la
nevrosi dell’arte. Straordinario duetto femminile e
straordinario il talento del funambolo della scena
James Thiérrée, figlio di Victoria Chaplin, inventrice
di “Le cirque imaginaire”.

VOYEZ COMME
ILS DANSENT 

CLAUDE MILLER 
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Love for Life  

Cina | 2011
Colore | 35 mm | 100’
Lingua originale: Mandarino

CAST
Aaron Kwok
Zhang Ziyi 

SCENEGGIATURA
Yan Laoshi
ang Weiwei
Changwei Gu 

FOTOGRAFIA
Yang Tao
Christopher Doyle

MONTAGGIO
Li Dianshi

SCENOGRAFIA
Wang Weiyuan
Han Dahai

MUSICA
Zuoxiao Zuzhou

PRODUTTORI
Gu Changwei
Chen Xiaodong

CO-PRODUTTORI
Zhang Jinzhan
Gu Changning
He Ping
Liu Hong
Zhang Chaohua
Xu Jianhai
Yu Xia

PRODUZIONE
Hing Lung Worldwide Group Limited (Cina)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Edko Films Limited (Hong Kong)

SELEZIONE UFFICIALE 
CONCORSO

Gu Changwei (Cina, 1957) ha studiato alla Beijing
Film Academy e fa parte della rinomata “Quinta
generazione” che ha rivoluzionato il cinema cinese.
Ha cominciato la carriera come direttore della
fotografia, collaborando con Chen Kaige e Zhang
Yimou in film come Háizi Wáng (King of the
Children), Hong gao Liang (Sorgo rosso), e il
capolavoro del 1993 Ba Wang bie ji (Addio mia
concubina). Nel 2005 ha diretto il suo primo film,
Kong que (Peacock), che ha vinto l’Orso d’argento al
Festival di Berlino. Nel 2007 ha realizzato Li Chun
(And the Spring Comes) presentato al Festival
Internazionale del Film di Roma.
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In un piccolo villaggio cinese, un traffico illecito
di sangue ha diffuso l’AIDS nella comunità. La
famiglia Zhao è al centro della vicenda: Qi Quan,
il figlio maggiore, è stato il primo a indurre i vicini
a donare il sangue con la promessa di denaro
veloce. Il nonno, disposto a tutto pur di rimediare
al danno causato dalla sua famiglia, trasforma la
scuola locale in una casa di cura per i malati. Fra
i pazienti c’è il suo secondo figlio De Yi (Aaron
Kwok), che affronta la morte imminente con rabbia
e incoscienza. De Yi incontra la bellissima Qin Qin

(Zhang Ziyi), moglie del cugino, recente vittima del
virus. I due sono attratti l’uno dall’altra,
condividendo l’amarezza e la paura del loro
destino. Pur senza aspettative per il futuro,
diventano amanti ma si accorgono presto di essere
davvero innamorati l’uno dell’altra. Il sogno di
vivere la loro relazione in modo legittimo e libero
viene compromesso quando i compaesani li
scoprono: con il tempo che scivola via, devono
decidere se arrendersi o dare una possibilità alla
felicità prima che sia troppo tardi.

ZUI AI 
GU  CHANGWEI 
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Australia | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 97’
Lingua originale: Inglese

CAST
Xavier Samuel
Kris Marshall
Kevin Bishop
Laura Brent
Olivia Newton-John 

SCENEGGIATURA
Dean Craig

FOTOGRAFIA
Stephen Windon 

MONTAGGIO
Sue Blainey 

SCENOGRAFIA
George Liddle

COSTUMI
Lizzy Gardiner

MUSICA
Guy Gross

PRODUTTORI
Share Stallings 
Laurence Malkin 
Antonia Barnard 
Gary Hamilton 

PRODUZIONE
A Few Best Men (Australia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Lucky Red (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Archlight Films International (Stati Uniti)
Quickfire Films (Regno Unito)

SELEZIONE UFFICIALE 
FUORI CONCORSO

Stephan Elliott (Australia, 1964) ha presentato in
concorso il suo primo film, Scherzi maligni, al
Festival di Cannes nel 1993. Priscilla, la regina del
deserto (1994) è uno dei film australiani di maggior
successo di tutti i tempi, vincitore di un Oscar®. Ha
poi girato la black comedy Benvenuti a Woop Woop,
fischiata a Cannes nel 1997, ma diventata un’opera
di culto. Nel 1999 ha realizzato il thriller The Eye -
Lo sguardo, presentato a Venezia. Dopo quattro anni
di terapie in seguito a un incidente sugli sci, è tornato
al lavoro con Priscilla The Musical (presentato a
Broadway) e Easy Virtue - Un matrimonio all’inglese,
presentato al Festival di Roma nel 2009.
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Quando il giovane David (Xavier Samuel), inglese,
annuncia che sta per sposare una ragazza
australiana (Laura Brent), i suoi sciagurati amici
danno un significato completamente nuovo alla
frase “nella buona e nella cattiva sorte”... 
In terra australiana l’ultra-caotico giorno delle
nozze mette a dura prova sia il rapporto tra gli
sposi, sia il rapporto di David con i suoi tre
testimoni, rischiando di trasformare quello che

dovrebbe essere il più bel giorno della vita nel
peggiore di tutti. Un divertente “scontro di civiltà”
tra gli amici di lui e la famiglia di lei, perché il
sangue non è acqua! Una irresistibile, sboccata
commedia dall’autore di Priscilla, la regina del
deserto e del bellissimo Easy virtue – Un
matrimonio all’inglese, già molto applaudito al
Festival di Roma. Grande ritorno del mito Olivia
Newton-John.

A FEW BEST MEN 
STEPHAN ELLIOTT 
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The Entrepreneur  

Italia | 2011
Colore | 35 mm | 94’
Lingua originale: Italiano

CAST
Pierfrancesco Favino
Carolina Crescentini
Eduard Gabia
Francesco Scianna 

SCENEGGIATURA
Giuliano Montaldo
Andrea Purgatori

FOTOGRAFIA
Arnaldo Catinari

MONTAGGIO
Consuelo Catucci

SCENOGRAFIA
Francesco Frigeri

COSTUMI
Elisabetta Montaldo

MUSICA
Andrea Morricone

PRODUTTORE
Angelo Barbagallo

PRODUZIONE
Bibi Film (Italia)
in collaborazione con Rai Cinema (Italia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
01 Distribution (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Rai Trade (Italia)

SELEZIONE UFFICIALE 
FUORI CONCORSO

Giuliano Montaldo (Italia, 1930) è uno dei più rilevanti
autori della cinematografia italiana. Dopo aver
collaborato con Gillo Pontecorvo, nel 1960 ha diretto
il suo primo lungometraggio, Tiro al Piccione. Una bella
grinta (1965) ha vinto il Premio Speciale della Giuria
a Berlino e Gli intoccabili (1969) è stato presentato a
Cannes. Ha raggiunto un grande successo di pubblico
e critica con Sacco e Vanzetti (1971) e Giordano Bruno
(1974). Nel 1987 Gli occhiali d’oro è stato premiato a
Venezia con l’Osella d’oro. Ha diretto numerose opere
liriche, tra le quali Il trovatore (1990) e La Bohème
(1994). Nel 2008 ha realizzato I demoni di San
Pietroburgo e nel 2009 il documentario L’oro di Cuba.
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Il quarantenne Nicola (Pierfrancesco Favino) è
proprietario di una fabbrica sull’orlo del fallimento
di una Torino nebbiosa e notturna, immersa nella
grande crisi economica che soffoca tutto il paese.
Ma è orgoglioso, tenace. Ha deciso di risolvere i
suoi problemi senza farsi scrupoli. Sua moglie
Laura (Carolina Crescentini, che aveva già lavorato
con Montaldo in I demoni di San Pietroburgo) è
sempre più lontana, ma Nicola non fa nulla per
colmare la distanza che ormai li separa. Assediato

dagli operai che lo pressano per conoscere il loro
destino, Nicola avverte che qualcosa sta turbando
l’unica certezza che gli è rimasta: il matrimonio.
Ma invece di aprirsi con Laura comincia a
sospettare di lei e a seguirla di nascosto. Tutto
precipita. Nicola annaspa e tira fuori il peggio di
sé. Poi tutto sembra tornare a posto: l’azienda, il
matrimonio, il successo sociale. Ma l’uomo ha più
di un segreto da nascondere e il ritratto sociale
prende sfumature dostoevskijane.

L’INDUSTRIALE 
GIULIANO MONTALDO 
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Francia | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 127’
Lingua originale: Birmano, Inglese

CAST
Michelle Yeoh
David Thewlis 

SCENEGGIATURA
Rebecca Frayn

FOTOGRAFIA
Thierry Arbogast

MONTAGGIO
Julien Rey

SCENOGRAFIA
Hugues Tissandier

COSTUMI
Olivier Bériot

MUSICA
Éric Serra

PRODUTTORI
Virginie Besson-Silla
Andy Harries

PRODUZIONE
Europacorp (Francia)

CO-PRODUZIONE
Left Bank Pictures (Regno Unito)
France 2 Cinema (Francia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Europacorp (Francia)

SELEZIONE UFFICIALE 
FUORI CONCORSO | FILM D’APERTURA

Luc Besson (Francia, 1959) ha iniziato la sua carriera
nel cinema nel 1977, lavorando come aiuto regista in
Francia e negli Stati Uniti. Nel 1983 ha diretto il suo
primo film, Le dernier combat. Due anni dopo ha diretto
Subway. Successivamente, con Le grand bleu (1988),
Nikita (1990) e Léon (1994) si è guadagnato la fama
internazionale. Tra gli altri suoi film, The Fifth Element
(Il quinto elemento, 1997), Joan of Arc (Giovanna
d’Arco, 1999), Angel-A (2005). Nel 2006 ha diretto il
film d’animazione Arthur et les Minimoys (Arthur e il
popolo dei Minimei), primo episodio della trilogia
conclusa con Arthur et la guerre des deux mondes
(Arthur 3: La guerra dei due mondi, 2010).
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The Lady è la straordinaria storia dell’attivista
birmana Aung San Suu Kyi (Michelle Yeoh, la diva
malese di Memorie di una geisha), Premio Nobel
per la Pace tornata libera, dopo oltre vent’anni di
arresti domiciliari, il 13 novembre 2010, e di suo
marito, l’inglese Michael Aris (David Thewlis).
Nonostante la distanza, le lunghe separazioni e un
regime pericolosamente ostile, l’amore tra la donna
leader del movimento democratico in Birmania e
il marito durerà fino alla fine. Una storia di
dedizione e di umana comprensione all’interno di

una situazione politica convulsa che ancora oggi
persiste, ma anche il racconto di una scelta
terribile, quella tra la fedeltà alla propria battaglia
e l’amore per il compagno. The Lady, girato tra la
Birmania, Bangkok e Oxford, è stato scritto dalla
sceneggiatrice Rebecca Frayn nell’arco di tre anni:
grazie agli incontri con le figure chiave
dell’entourage di Aung San Suu Kyi, ha potuto
ricostruire per la prima volta la vera storia
dell’eroina nazionale birmana. 

THE LADY 
LUC BESSON 
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Stati Uniti | 2010
Colore | 35 mm | 90’
Lingua originale: Inglese

CAST
Anton Yelchin
Felicity Jones
Jennifer Lawrence 
Charlie Bewley 
Alex Kingston 
Oliver Muirhead 
Finola Hughes 
Chris Messina 

SCENEGGIATURA
Drake Doremus
Ben York Jones

FOTOGRAFIA
John Guleserian

MONTAGGIO
Jonathan Alberts

SCENOGRAFIA
Katie Byron

COSTUMI
Mairi Chisholm

MUSICA
Dustin O’Halloran

PRODUTTORI
Jonathan Schwartz
Andrea Sperling

CO-PRODUTTORI
Marius Markevicius
Brian Buckland

PRODUZIONE
Paramount Vantage (Stati Uniti)
Indian Paintbrush (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Universal Pictures International Italy (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Paramount Pictures (Stati Uniti)

SELEZIONE UFFICIALE 
FUORI CONCORSO

Drake Doremus (Stati Uniti, 1983), nato ad Orange
County, ha iniziato a dirigere e recitare dall’età di
12 anni. Laureato all’American Film Institute, è il
più giovane ragazzo ad essere stato ammesso al
rinomato istituto: prima di diplomarsi aveva già
scritto, prodotto e diretto cinque opere. Il suo primo
lungometraggio, Spooner (2009), è stato presentato
allo Slamdance Film Festival mentre il secondo,
Douchebag (2010), è stato scelto per la sezione
U.S. Dramatic del Sundance nel 2010. Nello
stesso festival, e nella medesima sezione, il suo
terzo film Like Crazy ha vinto il Gran Premio della
Giuria nel 2011. 
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Una storia d’amore è un racconto tanto fisico quanto
emozionale: Like Crazy mostra mirabilmente come il
primo vero amore sia appassionante, incantevole e al
contempo devastante. Anna (Felicity Jones, che
compare anche nel cast di Hysteria), una studentessa
inglese, si trasferisce a Los Angeles per frequentare
il college e lì si innamora di Jacob (Anton Yelchin),

un suo compagno di classe americano. Dopo il
diploma, nonostante il suo visto di soggiorno sia
scaduto, Anna decide di rimanere negli Usa.
Costretta a rimpatriare a Londra, non potrà più vedere
Jacob per un lungo periodo: il loro amore romantico
viene messo a dura prova dalle difficoltà e dalle
tentazioni della lontananza.

LIKE CRAZY 
DRAKE DOREMUS 
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My Worst Nightmare 

Francia, Belgio | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 99’
Lingua originale: Francese

CAST
Isabelle Huppert
Benoît Poelvoorde 
André Dussollier
Virginie Efira 

SCENEGGIATURA
Anne Fontaine
Nicolas Mercier

FOTOGRAFIA
Jean-Marc Fabre

MONTAGGIO
Luc Barnier
Nelly Ollivault

SCENOGRAFIA
Olivier Radot

COSTUMI
Catherine Leterrier
Karen Muller-Serreau

MUSICA
Bruno Coulais

PRODUTTORI
Francis Boespflug
Philippe Carcassonne
Bruno Pesery
Jérôme Seydoux

CO-PRODUTTORI
Diana Elbaum
Sébastien Delloye
Patrick Quinet

PRODUZIONE
Ciné@ (Francia) 

CO-PRODUZIONE
Maison de Cinéma (Francia)
F.B. Productions
Pathé International (Francia)
M6 Films (Francia)
Entre Chien et Loup (Belgio)
Artémis Productions (Belgio)
RTBF (Belgio)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Bim Distribuzione (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Pathé International (Francia) 

SELEZIONE UFFICIALE 
FUORI CONCORSO

Anne Fontaine (Lussemburgo, 1959) ha iniziato la sua
carriera come ballerina e attrice. Les histoires d’amour
finissent mal... en général (1993), con il quale ha vinto
il Premio Jean Vigo, ha segnato il suo debutto come
regista. Tra i suoi film: Augustin (1995), Nettoyage à
Sec (Dry-Cleaning, 1997), con il quale ha vinto il
Premio per la Miglior Sceneggiatura alla Mostra di
Venezia; Augustin, roi du Kung-Fu (Augustin, King of
Kung-Fu, 1999), Comment j’ai tué mon père (How I
killed my Father, 2001), Nathalie… (2003), Entre ses
Mains (2005), Nouvelle Chance (Oh la la, 2006), La
Fille de Monaco (The Girl from Monaco, 2008) e Coco
avant Chanel (Coco Before Chanel, 2009).
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Agathe (Isabelle Huppert) vive con figlio e marito
(André Dussollier) in un ricco appartamento di
fronte all’elegante parco del Lussemburgo. Patrick
(Benoît Poelvoorde), invece, vive con suo figlio nel
retro di un furgone. Lei è la direttrice di una
prestigiosa fondazione di arte contemporanea. Lui
vive di lavori occasionali e grazie ai sussidi della
previdenza sociale. Lei ha conseguito la laurea
universitaria dopo 7 anni. Lui ha trascorso quasi 7
anni dietro le sbarre. Lei ha buoni rapporti con il

Ministero della Cultura e delle Arti. Lui ha buoni
rapporti con tutte le bevande alcoliche che
incrociano il suo cammino. Lei ama le discussioni
intellettuali. Lui apprezza il sesso occasionale con
compagne di letto dal seno grosso. Sono due
persone diametralmente opposte e non tollerano
l’uno la vista dell’altro. Non avrebbero mai voluto
incontrarsi, ma i loro figli sono inseparabili. Alla
fine capiranno il perché. Sesso e lotta di classe per
una commedia al servizio di grandi attori.

MON PIRE
CAUCHEMAR 

ANNE FONTAINE 

86 SELEZIONE UFFICIALE  |  FUORI CONCORSO

REGIA DI



Un giorno questo dolore ti sarà utile

Italia | 2011
Colore | 35 mm | 99’
Lingua originale: Inglese

CAST
Toby Regbo
Marcia Gay Harden
Peter Gallagher
Lucy Liu
Stephen Lang
Deborah Ann Woll 
Ellen Burstyn 

SCENEGGIATURA
Roberto Faenza
Dahlia Heyman

FOTOGRAFIA
Maurizio Calvesi

MONTAGGIO
Massimo Fiocchi

SCENOGRAFIA
Tommaso Ortino 

COSTUMI
Donna Zakowska 

MUSICA
Andrea Guerra 

PRODUTTORI
Elda Ferri
Milena Canonero
Ron Stein

PRODUZIONE
Jean Vigo Italia (Italia)
Four of a Kind Productions (Stati Uniti)
in collaborazione con Rai Cinema (Italia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
01 Distribution (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
per il Nord America: 
Preferred Content (Stati Uniti)
per gli altri territori:
Highland Film Group (Stati Uniti)

SELEZIONE UFFICIALE 
FUORI CONCORSO

Roberto Faenza (Italia, 1943) ha debuttato alla regia
nel 1968 con il successo internazionale Escalation,
seguito da H2S, censurato e mai rimesso in circolazione.
Si è trasferito poi negli USA dove ha insegnato a
Washington. Ha diretto Forza Italia! (1978), satira della
Democrazia Cristiana. Nel 1983 ha girato Copkiller,
con Harvey Keitel. Ha vinto il David di Donatello per la
regia nel 1993 con Jona che visse nella balena. Nel
1995 ha diretto Sostiene Pereira, ultimo film italiano
di Marcello Mastroianni, e nel 2002 Prendimi l’anima,
uno dei suoi maggiori successi. Seguono I Vicerè
(2007) e Il caso dell’infedele Klara (2008). Nel 2011 è
uscito il documentario Silvio Forever.
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Tratto dall’omonimo romanzo di Peter Cameron, Un
giorno questo dolore ti sarà utile è il ritratto lieve
e appassionato della New York di oggi, raccontato
attraverso gli occhi del giovane James (Toby Regbo,
già visto in Mr. Nobody), in crisi di identità anche
sessuale e della sua strana famiglia. La madre
Marjorie (il Premio Oscar@ Marcia Gay Harden),
che ha una galleria d’arte dove espone bidoni della
spazzatura, colleziona mariti: il terzo, un giocatore
compulsivo (Stephen Lang), l’ha abbandonato
durante la luna di miele. Il padre Paul (Peter
Gallagher) esce con donne che potrebbero essergli
figlie. Al contrario, la sorella Gillian (Deborah Ann

Woll) si innamora di uomini con il doppio della sua
età. Solo Nanette (il Premio Oscar@ Ellen Burstyn),
una nonna anticonformista, comprende lo
spaesamento di un diciassettenne inquieto. James
viene mandato in terapia da una life coach (Lucy
Liu), psicoterapeuta dai metodi non convenzionali,
nella quale il ragazzo trova una guida stimolante.
E finisce per porsi una domanda alla quale urge
dare una risposta: se io sono un disadattato, allora
gli altri cosa sono? Coproduce la grande costumista
premio Oscar@ Milena Canonero.

SOMEDAY THIS PAIN
WILL BE USEFUL TO YOU 

ROBERTO FAENZA 
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Too Big to Fail - Il crollo dei giganti 

Stati Uniti | 2011
Colore | HDCAM | 110’
Lingua originale: Inglese

CAST
William Hurt 
Edward Asner 
Billy Crudup  
Paul Giamatti  
Topher Grace 
Cynthia Nixon 
Bill Pullman 
Tony Shalhoub  
James Woods 

SCENEGGIATURA
Peter Gould 
(dal libro di Andrew Ross Sorkin)

FOTOGRAFIA
Kramer Morgenthau

MONTAGGIO
Barbara Tulliver 
Plummy Tucker

SCENOGRAFIA
Bob Shaw

COSTUMI
Melissa Toth

MUSICA
Marcelo Zarvos

PRODUTTORE
Ezra Swerdlow

PRODUZIONE
HBO (Stati Uniti)

CO-PRODUZIONE
Spring Creek Production (Stati Uniti) 
Deuce Three Production (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
HBO (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
HBO (Stati Uniti)

SELEZIONE UFFICIALE 
FUORI CONCORSO

Curtis Hanson (Stati Uniti, 1945) ha iniziato la sua
carriera come giornalista e sceneggiatore di Never
Cry Wolf, White Dog e The Silent Partner, prima di
firmare la regia di The Bedroom Window, Bad
Influence, The Hand That Rocks the Cradle e The
River Wild. Hanson ha diretto L.A. Confidential
(1997), che ha ricevuto nove nomination agli
Oscar®, tra cui una come miglior regista. Hanson ha
inoltre diretto e prodotto Lucky You, In Her Shoes, 8
Mile e Wonder Boys. Dal 2001 al 2010, ha
rappresentato la categoria dei registi nel consiglio di
amministrazione dell’Academy of Motion Picture
Arts and Sciences.
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Una sconcertante cronaca della crisi finanziaria del
2008 e del fallimento del colosso Lehman
Brothers. Henry “Hank” Paulson (William Hurt) è
il segretario del Tesoro ed ex Presidente e
Amministratore Delegato di Goldman Sachs.
Attorno a lui si muovono i magnati che governano
l’economia del pianeta: il Presidente della Federal
Reserve; il Presidente della New York Federal
Reserve Bank; il Presidente e Amministratore
Delegato di JP Morgan Chase; l’Amministratore
Delegato della Lehman Brothers. Il film attraversa
le intricate vite di questi potenti broker, alle prese

con l’avvio del più grave crack finanziario dal
1929. Dai retroscena di quella che è stata definita
“la grande depressione del terzo millennio”, alle
manovre elaborate nei feudi dell’alta finanza e nei
corridoi della politica, fino agli incontri segreti e
alle trattative riservate, il film affonda lo sguardo
in ciascun aspetto del colossale crollo economico.
Con un’attenzione particolare all’aspetto umano,
ovvero alle scelte, alle passioni, alle illusioni e alla
sete di potere di quelli che si sentono «troppo
grandi per fallire». 

TOO BIG TO FAIL 
CURTIS HANSON 
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TOTÒ 3D
IL PIÙ COMICO SPETTACOLO DEL MONDO
REGIA DI MARIO MATTOLI 

Nel 1953 Totò 3D - Il più comico spettacolo del mondo
fu il primo film italiano a essere realizzato con la tecnica
tridimensionale. Il film è un’esplicita parodia di Il più
grande spettacolo del mondo (1952) di Cecil De Mille.
Tra le più amate commedie interpretate dal Principe
della risata, Totò in 3D è tornato a nuova vita grazie a
un lungo e complesso lavoro di restauro fortemente
voluto dal produttore Aurelio De Laurentiis e realizzato
da Cinecittà Digital Factory con la supervisione di
Pasquale Cuzzupoli. È servito quasi un anno agli esperti
tecnici per riportare il film all’originario splendore. A
rendere particolarmente difficile l'operazione è stata la
necessità di intervenire su ben due negativi. Il film è
stato girato nel 1953 con un sistema per la ripresa
tridimensionale, brevettato da Ponti e De Laurentiis e
denominato il Podelvision (dalle iniziali dei loro
cognomi), che prevedeva di fatto l'uso di due camere
da presa: una per l'occhio sinistro e una per l'occhio
destro. II restauro ha richiesto una prima fase manuale
durante la quale i due negativi, particolarmente usurati
dal tempo, sono stati interamente ripuliti.
Successivamente gli stessi sono stati scannerizzati

digitalmente, operazione resa estremamente delicata
dalla fragilità del supporto in Ferraniacolor utilizzato
all’epoca e altamente infiammabile. Si è quindi dato il
via al lavoro di restauro delle immagini che, in alcuni
casi, ha richiesto anche la ricostruzione di alcuni
fotogrammi mancanti attraverso degli interventi di
microchirurgia digitale. Infine sono stati restituiti al film
i colori e l’audio originali. E dopo 58 anni dalla sua
prima proiezione sul grande schermo, torna finalmente
in sala, grazie alla più innovativa tecnica
tridimensionale.
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Italia | 1953
Colore | DCP | 70’
Lingua originale: Italiano

CAST
Totò, Franca Faldini, Mario Castellani, 
Enzo Garinei, Enrico Viarisio; 
tra il pubblico del circo sono riconoscibili:
Peppino De Filippo, Silvana Mangano, 
Anthony Quinn, Carlo Croccolo, Carlo Campanini

SCENEGGIATURA
Sandro Continenza, Italo De Tuddo, 
Ruggero Maccari, Mario Monicelli

FOTOGRAFIA
Ferdinando Risi, Riccardo Pallottini e Karl Struss

MONTAGGIO
Leo Catozzo

SCENOGRAFIA
Piero Filippone

COSTUMI
Dario Cecchi, Gaia Romanini

MUSICA
Armando Trovajoli

PRODUTTORE
Antonio Altoviti per Rosa Film (Italia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Filmauro

SELEZIONE UFFICIALE 
FUORI CONCORSO  |  EVENTO SPECIALE

THE TWILIGHT SAGA - BREAKING DAWN PART 1
Bill Condon

THE ADVENTURES OF TINTIN: THE SECRET OF THE UNICORN
Steven Spielberg

HUGO CABRET
Martin Scorsese

SELEZIONE UFFICIALE
ALICE NELLA CITTÀ



THE TWILIGHT SAGA - BREAKING DAWN PART 1
Bill Condon

THE ADVENTURES OF TINTIN: THE SECRET OF THE UNICORN
Steven Spielberg

HUGO CABRET
Martin Scorsese

SELEZIONE UFFICIALE
ALICE NELLA CITTÀ



The Twilight Saga
Breaking Dawn Parte 1

Stati Uniti | 2011
Colore | 2K D-Cinema 
Lingua originale: Inglese

CAST
Robert Pattinson
Kristen Stewart
Taylor Lautner
Nikki Reed
Jackson Rathbone

SCENEGGIATURA
Melissa Rosenberg 
(dal romanzo di Stephenie Meyer)

FOTOGRAFIA
Guillermo Navarro

MONTAGGIO
Virginia Katz

SCENOGRAFIA
Richard Sherman

COSTUMI
Michael Wilkinson

MUSICA
Carter Burwell

PRODUTTORI
Wyck Godfrey 
Stephenie Meyer 
Karen Rosenfelt

PRODUZIONE
Summit Entertainment (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Eagle Pictures (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Summit Entertainment (Stati Uniti)

SELEZIONE UFFICIALE 
ALICE NELLA CITTÀ

Bill Condon (Stati Uniti, 1955), dopo aver diretto
numerosi film horror, nel 1999 è stato acclamato per
Demoni e dei (Gods and Monsters) sulla vita del
regista James Whale, autore dei primi due Frankenstein
sonori, che gli è valsa una nomination all’Oscar® per
la migliore sceneggiatura non originale. Nomination
che ha ottenuto anche per Chicago (2002) di Rob
Marshall. Nel 2007 ha realizzato Dreamgirls, per il
quale Jennifer Hudson ha vinto l’Oscar® come miglior
attrice non protagonista. Al Festival di Roma
presenterà un’anteprima di The Twilight Saga:
Breaking Dawn - Parte 1 (2011). The Twilight Saga:
Breaking Dawn - Parte 2 è in fase di post-produzione.
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• PROIEZIONE IN ANTEPRIMA DI ALCUNE SEQUENZE 
DEL FILM E BACKSTAGE ESCLUSIVO DAL SET

• INCONTRO CON NIKKI REED (ROSALIE HALE
CULLEN) E JACKSON RATHBONE (JASPER HALE)

Dopo il loro matrimonio, Bella (Kristen Stewart) ed
Edward (Robert Pattinson) partono per la luna di
miele, dove finalmente danno sfogo alle loro
passioni. Durante questo viaggio Bella scopre di
essere incinta. Per via del fatto che il bambino è
metà umano e metà vampiro, la gravidanza va

avanti velocemente tanto da mettere in pericolo la
vita di Bella. Edward soddisfa così il suo più
grande desiderio e la trasforma in vampiro pur di
salvarle la vita. Dopo essere venuti a conoscenza
della nuova arrivata, i Volturi partono alla ricerca
della bambina e dei Cullen perché credono che
Resmee sia una minaccia per tutti loro. Lo
scenario è pronto e la battaglia inevitabile. 
Breaking Dawn è il quarto libro della fortunata saga
sui vampiri riportato sullo schermo in due diversi
film, entrambi diretti da Bill Condon.

THE TWILIGHT SAGA
BREAKING DAWN PART 1

BILL CONDON 
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Le avventure di Tintin: 
Il segreto dell’Unicorno

Stati Uniti | 2011
Colore | 3D | 107’
Lingua originale: Inglese

CAST
Jamie Bell
Andy Serkis 
Daniel Craig 
Nick Frost 
Simon Pegg 
Toby Jones 
Mackenzie Crook 
Daniel Mays 
Gad Elmaleh 
Joe Starr 

SCENEGGIATURA
Steven Moffat 
Edgar Wright & Joe Cornish 
(da “Le avventure di Tintin, il segreto
dell’Unicorno” di Hergé)

MONTAGGIO
Michael Kahn

SCENOGRAFIA
Andrew Jones 
Jeff Wisniewski

MUSICA
John Williams

PRODUTTORI
Steven Spielberg 
Peter Jackson 
Kathleen Kennedy

PRODUZIONE
Amblin Entertainment (Stati Uniti)
Wingnut Films (Nuova Zelanda)
Kennedy/Marshall (Stati Uniti)

CO-PRODUTTORI
Carolynne Cunningham 
Jason McGatlin

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Warner Bros. Pictures Italia (Italia)

SELEZIONE UFFICIALE 
ALICE NELLA CITTÀ

Steven Spielberg (Stati Uniti, 1946) è uno dei registi
di maggior successo della storia del cinema. Grande
innovatore dei tradizionali generi cinematografici, in
40 anni di carriera ha alternato opere di intrattenimento
ad alto tasso spettacolare e film di grande
impatto drammatico. Tra i suoi innumerevoli successi
ricordiamo Jaws (Lo squalo, 1975), Raiders of the Lost
Ark (I predatori dell’Arca perduta, 1981), E.T. (E.T.
l’extra-terrestre, 1982), Jurassic Park (1993),
Schindler’s List (1993), Saving Private Ryan (Salvate
il soldato Ryan, 1998), Munich (2005). Nel 1982 ha
fondato la casa di produzione Amblin Entertainment e
nel 1994 lo studio cinematografico DreamWorks SKG. 

97

Tratto dai fumetti creati da Hergé, il film in 3D che
vede affiancati Steven Spielberg e Peter Jackson, il
primo come regista, il secondo come produttore,
racconta la storia del giovane e curioso reporter
Tintin (Jamie Bell) e della scoperta di un modellino
di una nave che nasconde un grande segreto.
Travolto da un mistero vecchio di secoli, Tintin si
ritrova tra le grinfie del diabolico Ivan Ivanovitch
Sakharine (Daniel Craig), convinto che abbia
rubato un tesoro inestimabile legato al perfido
pirata Red Rackham. Ma con l’aiuto del suo cane

Milou, dell’arguto e irascibile Capitano Haddock (Andy
Serkis) e dei detective pasticcioni Thompson&Thomson
(Simon Pegg e Nick Frost), Tintin si ritroverà a
viaggiare per il mondo, cercando di superare in
astuzia i suoi nemici, in un inseguimento mozzafiato
alla ricerca dell’Unicorno, una nave naufragata che
forse nasconde la chiave di una immensa fortuna e
di un’antica maledizione. Dal fondo degli oceani ai
deserti del Nord Africa, Tintin e i suoi amici verranno
trascinati in un crescendo turbinoso di emozioni e
pericoli.

THE ADVENTURES OF TINTIN
THE SECRET OF THE UNICORN 

STEVEN SPIELBERG 
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La straordinaria invenzione di Hugo Cabret

Stati Uniti | 2011
Colore | 3D 
Lingua originale: Inglese

CAST
Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen
Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz
Ray Winstone, Emily Mortimer, Jude Law 

SCENEGGIATURA
John Logan (da “La straordinaria invenzione
di Hugo Cabret” di Brian Selznick) 

FOTOGRAFIA
Robert Richardson

MONTAGGIO
Thelma Schoonmaker

SCENOGRAFIA
Dante Ferretti

COSTUMI
Sandy Powell

MUSICA
Howard Shore

PRODUTTORI
Graham King, Tim Headington 
Martin Scorsese, Johnny Depp

PRODUZIONE
GK Films (Stati Uniti) 
Infinitum Nihil (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
01 Distribution (Italia)

VOYAGE DANS LA LUNE
REGIA DI GEORGES MÉLIÈS

Francia | 1902 | 14’

Il capolavoro fantastico, con la mitica scena
iniziale della navicella spaziale che si schianta
sull'occhio della luna dal volto umano, ritorna
109 anni dopo nella nuova versione a colori.
Il film è stato restaurato da Lobster Films,
Groupama Gan Foundation for Cinema e
Technicolor Foundation for Cinema Heritage.

SELEZIONE UFFICIALE 
ALICE NELLA CITTÀ

Martin Scorsese (Stati Uniti, 1942) è uno dei
maggiori esponenti del cinema contemporaneo.
Vincitore dei più importanti premi internazionali, tra
cui un Oscar®, due Palme d’oro e due Golden Globe;
con altri prestigiosi cineasti, nel 1990 fonda la Film
Foundation, istituzione impegnata nella salvaguardia
del patrimonio cinematografico mondiale. Tra i suoi
film, Taxi Driver (1976) e Raging Bull (Toro scatenato,
1980), After Hours (Fuori orario, 1985), Gangs of
New York (2002), The Aviator (2004), The Departed
(The Departed – Il bene e il male, 2006), Shutter
Island (2010), Boardwalk Empire (2010), presentato
fuori concorso al Festival di Roma nel 2010.
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• PROIEZIONE IN ANTEPRIMA
DI ALCUNE SEQUENZE DEL FILM 

• INCONTRO CON IL GIOVANE ATTORE 
ASA BUTTERFIELD, PROTAGONISTA DEL FILM, 
E LO SCRITTORE  BRIAN SELZNICK

• PROIEZIONE DI VOYAGE DANS LA LUNE 
DI GEORGES MÉLIÈS (1902) 
NELLA VERSIONE RESTAURATA A COLORI

Il primo film di Scorsese in 3D, che arriverà nelle
sale a dicembre, è tratto dal romanzo illustrato “La
straordinaria invenzione di Hugo Cabret” di Brian
Selznick. Siamo a Parigi nel 1930. Il film racconta
la storia magica e misteriosa di un orfano (Asa
Butterfield) che vive nella stazione e sogna di
riparare l’automa lasciatogli dal padre prima di
morire. Un giorno, viene sorpreso a rubare nella
bottega di un giocattolaio, che si rivela in realtà
essere l’illusionista e regista Méliès (Kingsley),
figura leggendaria della nascita del cinema. Nel
negozio Hugo incontra anche la giovane Isabelle
(Chloë Grace Moretz), che nasconde una sorpresa...

HUGO CABRET 
MARTIN SCORSESE 
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WENDERS RACCONTA IL FUTURO DEL CINEMA IN 3D
PINA

L’INEDITO REGISTA LELIO LUTTAZZI
L’ILLAZIONE

LE CONFESSIONI DI FRANCO CALIFANO
NOI DI SETTEMBRE

LAURA BETTI, IMPEGNO E TALENTO
LA PASSIONE DI LAURA

IL PIONIERE DEL CIRCO MODERNO
LA MERAVIGLIOSA AVVENTURA DI ANTONIO FRANCONI

DI BARTOLOMEI LA STORIA DI UN CAMPIONE
11 METRI

STEFANO CUCCHI UNA VITA NEGATA
148 STEFANO. MOSTRI DELL’INERZIA

IL REMAKE DI UN SUCCESSO PER RAGAZZI
LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS

UN’AVVENTURA NEGLI ANNI 70
I PRIMI DELLA LISTA

EVENTO HALLOWEEN, LEZIONE DI HORROR

L’ULTIMA FANTASIA DI FURIO SCARPELLI
TORMENTI - FILM DISEGNATO

SPETTACOLO 
EVENTI SPECIALI

SPETTACOLO 
EVENTI SPECIALI

SPETTACOLO 
EVENTI SPECIALI



im Wenders, uno dei più autorevoli
rappresentanti del “nuovo cinema
tedesco”, rimase colpito e commosso
quando, nel 1985, vide per la prima

volta Café Müller della coreografa Pina Bausch.
Dall’incontro fra questi due artisti è nata una lunga
amicizia, e al tempo stesso il progetto di un film
insieme. Solo molti anni dopo, nel 2008, con l’avvento
del 3D, il progetto è apparso realizzabile. «Solo così,
incorporando la dimensione dello spazio, potevo tentare
di portare sul grande schermo il teatro-danza di Pina»
ha spiegato Wenders. Ma una volta scelte insieme le
coreografie, e quasi ultimata la fase di pre-produzione,
è successo l’impensabile: Pina Bausch è morta il 30
giugno del 2009, in modo del tutto inaspettato. Dopo
un periodo di lutto e di riflessione, incoraggiato da
appelli internazionali, dal consenso della famiglia e
dalla richiesta della compagnia di Pina Bausch, Wim
Wenders ha deciso di andare avanti: lo sguardo di Pina
sui gesti e i movimenti dei danzatori e ogni singolo
dettaglio delle sue coreografie erano ancora vivi, inscritti

nei loro corpi. Era il momento giusto, forse l’ultimo, per
portare tutto questo sul grande schermo. Grazie alle
possibilità offerte dalla nuova tecnologia digitale,
Wenders ha avuto gli strumenti estetici per portare al
cinema la plasticità e le emozioni dello straordinario e
innovativo teatro-danza della Bausch. Il regista de Il
cielo sopra Berlino, Buena vista social club e The
Million Dollar Hotel, racconta al pubblico del Festival
Internazionale del Film di Roma questa straordinaria
esperienza umana e artistica che gli ha permesso di
realizzare il primo film d’autore in 3D.

WENDERS RACCONTA
IL FUTURO DEL CINEMA IN 3D

W

Germania • 2011 • Colore e B/N • 3D • 103’ • Inglese, Francese, Tedesco

Il film Pina, con il Tannztheater Wuppertal Pina Bausch, è il tributo di Wim Wenders all’arte unica e visionaria
della grande coreografa e danzatrice tedesca, artefice del teatro-danza, morta nel giugno del 2009. Il regista
ci guida in un viaggio tridimensionale, sensuale e di grande impatto visivo, seguendo gli artisti della
leggendaria compagnia sulla scena e fuori, nella città di Wuppertal, il luogo che per 35 anni è stato la casa
e il cuore della creatività di Pina Bausch. Sono state utilizzate le coreografie scelte insieme alla Bausch –
Café Müller, Le Sacre du printemps, Vollmond e Kontakthof – insieme a immagini e file audio della sua vita
privata, e a riprese in 3D di alcuni membri della compagnia che nella primavera del 2010 hanno “danzato”
ricordi personali dell’artista scomparsa, della sua natura meticolosa, critica e appassionata.

WIM WENDERSREGIA DI

Sceneggiatura Wim Wenders Fotografia Hélène Louvart, Jörg Widmer Montaggio Toni Froschhammer
Scenografia Peter Pabst Costumi Marion Cito, Rolf Borzik Musica Thom Hanreich Produttori Wim Wenders,
Gian-Piero Ringel Coproduttori Claudie Ossard, Chris Bolzli Produzione Neue Road Movies (Germania)
Coproduzione Eurowide Film Production (Francia), ZDF (Germania), ZDFtheaterkanal (Germania)
Distribuzione internazionale HanWay Films (Regno Unito) Distribuzione italiana Bim Distribuzione (Italia)

PINA

FILM + INCONTRO
Wim Wenders incontra il pubblico con una grande
lezione di cinema e con l’occasione presenta
l’acclamato Pina. L’eccezionale opera, primo film
d’autore in 3D, è stata progettata da Wenders insieme
alla grandissima coreografa Pina Bausch, e realizzata
dopo la sua morte, con i danzatori della sua compagnia.
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n omaggio al maestro Lelio Luttazzi,
jazzista, compositore di colonne sonore in
numerosi film, autore di commedie
musicali, protagonista della storia della

televisione (“Studio Uno”, “Teatro 10”) e della radio
(“Hit Parade”) e attore in una dozzina di film
(L’avventura, Oggi domani dopodomani, L’ombrellone,
tra gli altri). Il Festival Internazionale del Film di Roma,
la Fondazione Lelio Luttazzi e la sua compagna di
sempre, Rossana Luttazzi, “donano” al grande
pubblico un film inedito, non solo interpretato ma
anche diretto da Lelio Luttazzi: L’Illazione. Luttazzi
diede vita a quest’opera negli anni successivi alla triste
vicenda giudiziaria che lo vide ingiustamente coinvolto
negli anni ’70. In un’intervista rilasciata nel 2006 al
Corriere della Sera dichiarò: «Mi misi in testa di girare
un telefilm come regista e attore. Finii con lo scivolare
nell'autobiografia, il protagonista parlava male di un
pubblico ministero... anche il titolo fu infelice.
S’intitolava L'illazione. Incontrai Sergio Corbucci che
mi prese in giro: “Ahò, Lelio, alla faccia der titolo

popolare”. Mi chiamò Leone Piccioni, allora direttore
dei programmi Rai. E mi suggerì di non farne nulla,
anche perché era troppo autoreferenziale. E poi avevo
una barba ridicola...». L’Illazione narra di un giudice
che, con la moglie, si reca a vedere un terreno in
vendita. Decio, il proprietario, e la sua fidanzata Paola
invitano il magistrato e la moglie a unirsi a una cena
che hanno organizzato con due amici, una coppia
colpita da una seria tragedia e minacciata da misteriosi
messaggi. I sei personaggi finiranno per trascorrere
tutta la notte in salotto mentre si dipana una sottile
trama di relazioni conflittuali. Decio (Lelio Luttazzi) è
uno scrittore anticonformista e ironico come la sua
giovane amica, il giudice si pone invece come ambiguo
paladino dell'ordine costituito e forse per deformazione
professionale, forse per cinismo, imbastisce allora, in
un balletto di sospetti, un  pacato ma crudele gioco
processuale in cui le vittime si trasformano in
immaginari colpevoli. L’alba arriverà a scolorire (forse)
i sospetti e le illazioni. La copia è stata restaurata da
L’immagine ritrovata di Bologna, con la supervisione
di Cesare Bastelli.

U

L’ILLAZIONE REGIA DI LELIO LUTTAZZI

Italia • 1972 • Colore • 2K DCinema • 63’ • Italiano

Cast Cinzia Bruno, Annabella Incontrera, Lelio Luttazzi, Gaby Marini, Anna Saia, Mario Valdemarin,
Alessandro Sperlì, Anny Degli Uberti Sceneggiatura Lelio Luttazzi, Laura Piccioni Fotografia Renato Tafuri
Montaggio Carla Simoncelli Costumi Nadia Fabriani  Musica Gianni Ferrio Produzione Nexus Film

TUTTO IL CINEMA DI LUTTAZZI
Il Festival Internazionale del Film di Roma rende
omaggio a Lelio Luttazzi, con la proiezione del film
inedito, da lui ideato, diretto e realizzato, L’illazione,
tratto dal suo racconto “La villa di campagna”. A
seguire un dibattito ricco di testimonianze sul rapporto
tra Luttazzi e il cinema anche in concomitanza con
l‘uscita del cofanetto che per la prima volta raccoglie
le sue colonne sonore.

104 105SPETTACOLO  | EVENTI SPECIALI SPETTACOLO  | EVENTI SPECIALI 104

ella sezione Spettacolo-Eventi Speciali il
Festival Internazionale del Film di Roma
ospita l’omaggio a Franco Califano, una
delle figure più originali e controverse del

panorama musicale italiano. Cantante, autore di brani
che sono fra le pagine più belle della musica italiana,
portate al successo da interpreti come Mina, Mia
Martini, Ornella Vanoni, l’artista romano è il
protagonista del documentario Noi di Settembre, del
regista Stefano Veneruso. Il titolo del lungometraggio,
ispirato alla data di nascita di Califano, il 14
settembre, deriva da una canzone non ancora
composta. Come afferma il cantante «Noi di
Settembre è (un titolo) bellissimo, perché sei nato da
un fatto avvenuto a gennaio, a Natale, cioè sotto le
feste di Natale fra gente ubriaca, con le noccioline in
bocca; non sei un figlio programmato. Quelli di
settembre sono tutti quanti un po' strani, diversi dagli
altri, un po' artisti insomma». In Noi di Settembre, con
una straordinaria colonna sonora che ripercorre le
tappe di una lunga carriera, Califano racconta la sua
storia dal punto di vista dell'uomo e dell’artista, in una
sorta di “confessione” intima e diretta, senza filtri, con
il coraggio di chi non ha paura di svelare le proprie
debolezze, i propri sogni, le proprie sconfitte, la
politica, il sesso, le passioni divergenti come quella
per Pasolini. È il viaggio tormentato di un uomo che
ha vissuto il grande successo e la malattia, la prigione,
la passione e la dissipazione: insomma la storia
avvincente di uno straordinario “Poeta del popolo”. 

LE CONFESSIONI
DI FRANCO CALIFANO

NOI DI SETTEMBRE REGIA DI STEFANO VENERUSO

Italia • 2011 • Colore • HDCAM • 85’ • Italiano

Cast Franco Califano Sceneggiatura Stefano Veneruso Fotografia Paco Maddalena Montaggio Giorgia Di
Pietro Musica Franco Califano Produttore Chiara Tilesi Produzione 30 Miles Film srl 

IL POETA DEL POPOLO
Al Festival di Roma, alla presenza dell’artista
protagonista, il documentario in cui Franco
Califano si “confessa”, svelando debolezze,
sogni, sconfitte e successi. 

N

L’INEDITO REGISTA
LELIO LUTTAZZI



assione, carattere, talento: Laura Betti è
stata un volto che sembrava creato da
un’artista non banale ed un personaggio
irripetibile nello spettacolo e nella cultura

italiani. Interprete musicale, attrice di teatro e
cabaret, padrona della scena nell’affabulazione
mitologica pasoliniana come nella ricostruzione
storica di Novecento di Bertolucci, ha lavorato con
i migliori registi della sua generazione (Bellocchio,
i fratelli Taviani, Gianni Amelio, Ettore Scola, per
citare solo gli italiani) ma anche con gli autori più
recenti (Archibugi, Placido, Calopresti), senza mai
smettere di essere Laura Betti, una voce ed un
volto capaci di firmare ogni inquadratura con i suoi
sguardi allarmati e obliqui, le sue lusinghe
minacciose, la sua voce sottile e perentoria.
E’ difficile immaginare il cinema italiano degli anni
’70, e forse non solo il cinema, senza di lei.
Attraverso le immagini di questo film che cresce
per graduale accumulo con le testimonianze dei
suoi amici più cari – Bernardo Bertolucci, Giacomo
Marramao, Francesca Archibugi, Michelle
Kokosowski, Jack Lang e tanti altri – e repertorio
da riscoprire, vengono rievocate l’ espressività
multiforme, la fragilità adamantina, le tinte forti
vitali e provocatorie ma anche la militanza
artistica, l’affettività tumultuosa e soprattutto il
non detto che per la prima volta è reso esplicito,

ora che non ci sono più i due protagonisti, Laura e
Pier Paolo: la storia d’amore più bella e
impossibile di tutto il cinema italiano. 

LA PASSIONE DI LAURA
REGIA DI PAOLO PETRUCCI

Animazioni Ursula Ferrara Montaggio Paolo Petrucci Produttore Angelo Barbagallo Produzione BiBi Film
Distribuzione italiana Cinecittà Luce Distribuzione internazionale Cinecittà Luce

UN’IMPOSSIBILE STORIA D’AMORE
Documentario-omaggio allo straordinario talento e
alla vitalità inarrestabile di Laura Betti, ma anche
il racconto della storia d’amore più bella e
impossibile di tutto il cinema italiano.  

Italia • 2011 • Colore e B/N • HDCAM • 54’ • Italiano

P
on il film La meravigliosa avventura di
Antonio Franconi il Festival Internazionale
del Film di Roma ricostruisce la figura del
capostipite di una grande dinastia

circense, abile cavallerizzo italiano che, verso la fine
del Settecento si reca in Francia dove costruisce un
proprio circo. Successivamente Franconi dà vita
alla prima struttura circense parigina, il famoso
Cirque Olympique. Il film, diretto e scritto da Luca
Verdone, con la collaborazione di Massimo Biliorsi,
e interpretato nel ruolo di protagonista da Massimo
Ranieri, narra la vita di Franconi attraverso
l’immaginaria rievocazione di un sogno compiuto
da un bambino che, prima di andare a letto, scopre
nella soffitta un baule con vecchi giocattoli: una
pista del circo e dei cavallerizzi di piombo.
All’interno del baule, c’è anche un libro che narra
la vita del leggendario pioniere del Circo Moderno.
Il film propone le imprese di questa mitica figura
che desiderava realizzare uno spettacolo costruito
con tutte le forme rappresentative sino ad allora
conosciute.  Franconi non si pone limiti e la fortuna
lo premia, con la realizzazione del Circo Olimpico,
iniziato da lui e completato e “regalato” dai figli
Laurent ed Henry al pubblico parigino. Il bambino,
che si era addormentato sognando gli avvenimenti
della vita di Antonio Franconi, si risveglia e,
affacciandosi alla finestra della sua camera osserva
il tendone di un circo, in cui stanno per cominciare
gli spettacoli. 

IL PIONIERE
DEL CIRCO MODERNO

LA MERAVIGLIOSA AVVENTURA
DI ANTONIO FRANCONI
REGIA DI LUCA VERDONE 

Italia • 2011 • Colore • 35mm  • 91’ • Italiano

CastMassimo Ranieri, Orso Maria Guerrini, Elisabetta Rocchetti, Sonia Aquino, Ernesto Mahieux Sceneggiatura
Massimo Biliorsi, Luca Verdone Fotografia Felice De Maria Montaggio Bruno Sarandrea Scenografia Marianna
Sciveres Costumi Isabelle Caillaud Musica Alessio Vlad Produttore Giuseppe Di Palma Produzione Cinemart

TRA REALTÀ E LEGGENDA
Luca Verdone racconta le imprese, tra realtà e
leggenda, di Antonio Franconi capostipite di una
grande dinastia circense, interpretato da Massimo
Ranieri, che nel ‘700 costruisce a Parigi il primo
circo moderno.

C
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LAURA BETTI
IMPEGNO E TALENTO



tefano Cucchi muore a 31 anni, il 22
ottobre 2009, in circostanze tuttora da
accertare, nel Reparto di Medicina
Protetta dell’Ospedale Sandro Pertini di

Roma, 6 giorni dopo il suo arresto. Negli ultimi sei
giorni della sua breve vita gli sono stati negati tutti
i diritti. Il documentario è un tentativo di fare della
vicenda Cucchi un atto di denuncia attraverso la
forma legalista della richiesta di verità e giustizia.
Appare chiaro agli occhi di chiunque che la verità
è nascosta e che la negazione della giustizia ad un
uomo è la negazione della giustizia ad un intero
popolo ed al suo tempo istituzionale. In realtà, non
è soltanto un accurato lavoro di risarcimento ideale
e una rigorosa indagine sul caso più drammatico di
controverso decesso di un giovane cittadino italiano
nelle mani delle forze dell’ordine  (e certo non
l’unico: come illustra bene il film), è innanzitutto
la biografia difficile, ma così prossima a chiunque,
di un ragazzo contro il quale la vita, il destino, e
soprattutto uno Stato di Diritto disfunzionale e
disumano, hanno giocato una partita spietata. La
polifonia delle testimonianze, la natura esclusiva
dei materiali (la voce di Stefano ma anche i film di
famiglia), la fotografia da cinema e la grafica
efficace e moderna, basterebbero a farne un
prodotto da non perdere. Ma è l’intuizione di fare
di Ilaria, la sorella di Stefano, la co-protagonista, a
dare al documentario la sostanza di un
indimenticabile racconto.

STEFANO CUCCHI
UNA VITA NEGATA

148 STEFANO. MOSTRI DELL’INERZIA
REGIA DI MAURIZIO CARTOLANO 

Italia • 2011 • Colore • HDCAM • 65’ • Italiano

Sceneggiatura Maurizio Cartolano Fotografia Francesco Pennica Grafica e animazione Martina Venettoni,
Stefano Coccia per Margo Design Illustrazioni Marco De Luca Montaggio Erika Manoni Musica Riccardo
Giagni Produttori Simona Banchi, Valerio Terenzio Produzione Ambra Group 

FRATELLI
Il documentario di denuncia sulla vita e
soprattutto l’intollerabile morte di Stefano Cucchi
viene presentato al Festival grazie all’impegno
tenace della sorella Ilaria, co-protagonista con
Stefano di un indimenticabile racconto.

ra il 30 maggio 1994, a dieci anni esatti
dalla finale di Coppa Campioni persa dalla
Roma ai calci di rigore contro il Liverpool,
quando Agostino Di Bartolomei, storico

capitano del secondo scudetto giallorosso, si tolse la
vita sparandosi un colpo di pistola al cuore. Una
morte che ha colto chiunque di sorpresa, lasciato tutti
nello sgomento e che ha spinto molte persone ad
interrogarsi almeno una volta sul loro rapporto con
Agostino, provando invano a cercare un perché ad una
tragedia che ha segnato indelebilmente le coscienze
di molti. Attraverso una raccolta d’interviste a parenti,
amici, allenatori, compagni di squadra, tifosi,
personalità del mondo del calcio e dello spettacolo,
arricchite da contributi fotografici e immagini di
repertorio inedite, il film racconta le diverse
sfaccettature di una personalità complessa di cui il
mondo dello sport sembra capace di leggere solo una
parte. Il risultato è una rievocazione biografica ed
emozionale nei luoghi a lui cari, ma soprattutto un
ritratto intimo di Di Bartolomei, con tutte le sue
passioni e le sue debolezze, i pregi e i difetti di un
uomo che è stato marito, padre, figlio, infaticabile
professionista e grande amico. 11 metri è la storia di
un campione ma  anche una riflessione su cosa vuol
dire essere esclusi dal mondo che si è contribuito a
costruire, caricare se stessi delle aspirazioni di
un’intera squadra e ritrovarsi inadeguati quando il
tempo ci passa addosso e cambia i connotati a tutto
ciò che si ama. 

DI BARTOLOMEI
LA STORIA DI UN CAMPIONE

E

11 METRI
REGIA DI FRANCESCO DEL GROSSO

The Penalty • Italia • 2011 • Colore • HDCAM • 87’ • Italiano

Sceneggiatura Francesco Del Grosso Fotografia Daniele Anzellotti Montaggio Francesca Sofia Allegra
Costumi Cristiana Agostinelli, Marco Alzari Musica Raffaele Inno Produttori Salvatore Allocca, Daniele
Esposito Produzione Vega’s Project 

IN RICORDO
DI AGOSTINO DI BARTOLOMEI
Il Festival ospita il film-documentario dedicato alla
breve vita del campione della Roma Agostino Di
Bartolomei, morto suicida. Alla proiezione partecipano
esponenti del mondo dello sport di ieri e di oggi.
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È il primo giugno del 1970, Pisa è l'epicentro di Lotta
Continua e nel movimento studentesco girano voci su
un imminente colpo di stato, i più esposti temono di
essere presi nel sonno. Tra loro Pino Masi, cantautore
star dell'epoca, fondatore del Canzoniere pisano e
autore de La ballata del Pinelli, che propone ai liceali
Renzo Lulli e Fabio Gismondi di scappare dall’Italia.
Così i tre si mettono in viaggio. Presto si scatenano
una serie di equivoci, a partire dall’incontro
inquietante con colonne di militari dirette a Roma, per
la festa della Repubblica del 2 giugno, fino all’arresto

in Austria… Roan Johnson, pisano di padre inglese,
già regista di uno degli episodi del film 4-4-2 Il gioco
più bello del mondo, sceneggiatore per la Tv e autore
del libro “Prove di felicità a Roma Est”, qui al suo
esordio alla regia di un lungometraggio, racconta una
storia vera, successa nella sua città una quarantina di
anni fa. Il film, dal sapore documentaristico, nasce da
un soggetto di Renzo Lulli, uno dei protagonisti di
questa avventura amaramente accattivante. 
A fine film, i protagonisti eseguiranno un brano dal
vivo.

I PRIMI DELLA LISTA
REGIA DI ROAN JOHNSON  

Italia • 2010 • Colore • HDCAM • 85’ • Italiano

Cast Claudio Santamaria, Francesco Turbanti, Paolo Cioni, Sergio Pierattini, Daniela Morozzi, Capovilla
Sceneggiatura Davide Lantieri, Roan Johnson Fotografia Tommaso Borgstrom Montaggio Marco Guelfi
Scenografia Mauro Vanzati Costumi Andrea Cavalletto Produttori Carlo Degli Esposti, Nora Barbieri, Conchita
Airoldi, Patrizia Massa Produzione Palomar e Urania Pictures con Rai Cinema

Ispirato al romanzo di Louis Pergaud, e in questa
nuova versione ambientato durante la Seconda Guerra
Mondiale, il film racconta la storia di due bande di
ragazzini in “guerra” tra loro, descrivendo l’importanza
che ha nella loro vita l’amicizia. Mentre il pianeta è
scosso dai terribili eventi della Seconda Guerra
Mondiale, un’altra guerra viene combattuta in un
remoto angolo della campagna francese. I bambini dei
vicini villaggi di Longeverne e Velran si sono sempre
odiati gli uni con gli altri. Ma ad un certo punto, la
battaglia prende una nuova svolta. Posta in palio: i

bottoni dei vestiti, strappati ai bambini catturati,
costretti a tornare a casa quasi nudi, sconfitti, umiliati.
Lebrac è il carismatico stratega dal cuore grande, capo
dello schieramento di Longeverne. L’arrivo di Violette,
una ragazza di città, fa venire il batticuore ai ragazzi,
soprattutto a Lebrac e solleva sospetti: è di origini
ebraiche e si è rifugiata lì con la presunta zia, la bella
Simone (Laetitita Casta) della quale l'insegnante del
villaggio (Guillaume Canet) è segretamente
innamorato.

IL REMAKE DI UN SUCCESSO
PER RAGAZZI

LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS
REGIA DI CHRISTOPHE BARRATIER   

War of the Buttons • Francia • 2011 • Colore • 35 mm • 100’ • Francese

Cast Jean Texier, Ilona Bachelier, Guillaume Canet, Laetitia Casta, Anthony Decadi, Kad Merad, Gérard
Jugnot, François Morel Sceneggiatura Christophe Barratier, Stéphane Keller (dal romanzo di Louis Pergaud)
Fotografia Jean Poisson Montaggio Anne-Sophie Bion,Yves Deschamps Musica Philippe Rombi Produttori
Thomas Langmann, Emmanuel Montamat Produzione La Petite Reine Co-produzione Studio 37
Distribuzione internazionale Wild Bunch (Francia)
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NEGLI ANNI 70



a notte di Halloween, a partire dalle
ventiquattro del 31 ottobre, si svolgerà una
vera e propria “lezione di horror”, sottolineata
e accompagnata dalla proiezione di

Insidious, l’ultimo lavoro del cineasta australiano di
origine malese James Wan, che più di tutti, negli
ultimi anni, ha contribuito a rilanciare e rinnovare il
genere horror, estremizzandone stile e contenuti. È tra
l’altro l’ideatore della saga di Saw, della quale ha
diretto il primo capitolo Saw - L’enigmista (2004) e
prodotto i sei sequel, insomma la serie di maggior
successo del cinema dell’orrore, che ha lanciato il
controverso sottogenere “torture porn”. Per realizzare
Insidious, Wan si è avvalso del suo fedele amico e
collaboratore Leigh Wannell che, oltre ad apparire
come attore, ha contribuito alla stesura della
sceneggiatura, e dei produttori di un altro horror cult
dei nostri tempi come Paranormal Activity (2007). Il
film racconta di una giovane coppia che si trasferisce
con i suoi bambini in una vecchia casa di periferia.
Quando, a causa di una caduta accidentale, il più
grande dei figli entra in coma, per la famiglia ha inizio
un vero incubo. Il ragazzo non ha riportato traumi
considerevoli, ma i medici non riescono a dare una
spiegazione clinica al suo stato vegetativo. In
concomitanza con la malattia del bambino, strani
fenomeni cominciano a verificarsi nell’abitazione,
culminando con l’apparizione di un’entità terrificante
che soltanto la madre riesce a vedere. Intimorita da
questi avvenimenti, la coppia decide di traslocare, ma
le cose non sembrano migliorare. Gli stessi fenomeni
si ripresentano anche nella nuova casa… I protagonisti
della pellicola sono lo statunitense Patrick Wilson (Il
fantasma dell’opera, Passengers - Mistero ad alta
quota) e l’australiana Rose Byrne (Sunshine, 28
settimane dopo). Nel cast anche il premio Oscar®

Barbara Hershey (Hannah e le sue sorelle, L’ultima
tentazione di Cristo, Ritratto di signora).

EVENTO HALLOWEEN
LEZIONE DI HORROR

L

LEZIONE DI HORROR + FILM
Per la notte di Halloween, una insolita e trasgressiva
“lezione di horror” per il pubblico, i cinefili e i
semplici appassionati e, a seguire, un late screening
del film Insidious di James Wan. (USA - 2010 -
Colore - DCP - 103’ - Inglese) con Patrick Wilson,
Rose Byrne, Ty Simpkins, Barbara Hershey, Leigh
Whannell - Distributore internazionale IM Global,
Distributore italiano Filmauro
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ui disegni-fumetto del leggendario
sceneggiatore Furio Scarpelli, scomparso
lo scorso anno, il nipote Filiberto
Scarpelli ha realizzato la sua originale

opera prima. La definizione “film disegnato” è dello
stesso Furio, che così ha voluto identificare un
lungometraggio che fosse diverso da tutti gli altri,
in cui le immagini accompagnassero la parola.
Furio Scarpelli, autore anche della sceneggiatura
di Tormenti, ha studiato ogni personaggio nei
minimi dettagli, con grande attenzione nella ricerca
iconografica sul costume. La vicenda, drammatica
e comica, è ambientata a Roma durante il
Ventennio. Il tragico e irresistibile avvocato Rinaldo
Maria Bonci Pavonazzi seduce per vacuità
esistenziale una giovane stiratrice, Eleonora
Ciancarelli detta Lolli. Ma presto lei si innamora di
Mario Marchetti, pugile e studente universitario. A
questo punto Rinaldo si scopre pazzamente
innamorato, perde il senno, deperisce, diviene
ossessivo e aggressivo. I tre si ritroveranno nella
Spagna della guerra civile, a combattere in fazioni
contrapposte… Un film modernissimo perché
nasce da una Graphic Novel, con le voci
sorprendenti di Alba Rohrwacher, Luca Zingaretti,
Valerio Mastandrea, Omero Antonutti, Elio Pandolfi.

L’ULTIMA FANTASIA 
DI FURIO SCARPELLI

TORMENTI - FILM DISEGNATO
REGIA DI FILIBERTO SCARPELLI

Italia • 2011 • Colore • DCP  • 80’ • Italiano

Cast di voci Alba Rohrwacher, Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea, Omero Antonutti, Elio Pandolfi
Sceneggiatura Furio, Giacomo e Filiberto Scarpelli Montaggio Domenico Talarico Interventi scenografici
Nanà Cecchi Musica Bruno Moretti Produttori Silvia D'Amico Bendicò, Osvaldo Menegaz Produzione
Bendico (Italia) in collaborazione con Rai Cinema (Italia) Distribuzione italiana Lucky Red (Italia)

LA PAROLA E L’IMMAGINE
Con la proiezione del suo ultimo lavoro Tormenti,
prodotto da Silvia D’Amico, il Festival, a un anno
dalla scomparsa, rende ancora una volta protagonista
il grande sceneggiatore Furio Scarpelli e la sua
inesauribile vena creativa, questa volta all’insegna
del disegno.
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L’ALTRO CINEMA
EXTRA
CONCORSO 
FUORI CONCORSO

CATCHING HELL
Alex Gibney

COMIC-CON EPISODE IV: A FAN’S
HOPE
Morgan Spurlock

THE DARK SIDE OF THE SUN
Carlo Shalom Hintermann

DEAD MEN TALKING
Robin Newell

DRAGONSLAYER
Tristan Patterson

FRANCA LA PRIMA
Sabina Guzzanti

FROM THE SKY DOWN 
Davis Guggenheim

GIRL MODEL 
David Redmond, Ashley Sabin 

GRAZIA E FURORE
Heidi Rizzo

HOW TO DIE IN OREGON 
Peter D. Richardson

PATRIA O MUERTE
Vitaly Manskiy

PEOPLE IN WHITE
Tellervo Kalleinen, 
Oliver Kochta-Kalleinen

AFRICAN WOMEN
IN VIAGGIO PER IL NOBEL DELLA PACE
Stefano Scialotti

BOBBY FISCHER AGAINST THE WORLD
Liz Garbus

CASE CHIUSE
Filippo Soldi

DIVERSAMENTE GIOVANE
Marco Spagnoli

HOLLYWOOD BRUCIATA
RITRATTO DI NICHOLAS RAY
Francesco Zippel

PROJECT NIM
James Marsh

CIRCUMSTANCE
Maryam Keshavarz

FÅ MEG PÅ, FOR FAEN!
Jannicke Systad Jacobsen

LOCOS
Harold Trompetero

NUIT BLANCHE
Frédéric Jardin

OSTENDE
Laura Citarella

MAXXI CORTOARTECIRCUITO

CONCORSO FUORI 
CONCORSO

In Memoriam
Attraverso “Viaggio nel Cinema Americano”, un format di incontri iniziato ancor
prima che il Festival nascesse, a cura di Antonio Monda e Mario Sesti, sono passati
decine e decine di autori della cinematografia più nota del mondo. Tre di questi
non ci sono più ed erano tra i migliori registi viventi: Sidney Lumet, Sydney
Pollack, Arthur Penn. La sezione L’Altro Cinema | Extra, e Teho Teardo, tra i più
significativi e innovativi autori di musiche per il cinema delle più recenti stagioni,
hanno dedicato loro tre piccoli corti di poco più di un minuto. 



CATCHING HELL 

Cosa significa diventare un capro espiatorio?
Essere messo alla berlina da chiunque per strada,
in televisione, on line? I Chicago Cubs sono a un
soffio dal vincere il campionato di baseball, la
National League del 2003, quando dal pubblico la
mano di Steve Bartman si tende e sfiora la palla
deviandone la traiettoria. Da allora in poi il match

è una catastrofe. Il regista Alex Gibney analizza
all’infinito ogni filmato dell’accaduto e si mette
sulle tracce di Bartman, l’uomo più odiato di
Chicago, che vive nascosto perché, come succede
dai tempi della Bibbia, e anche prima, tutto il
mondo ne ha fatto il responsabile di eventi avversi
e inaccettabili.

ALEX GIBNEY 

116 L’ALTRO CINEMA | EXTRA | DOCUMENTARI IN CONCORSO

REGIA DI Stati Uniti | 2011
Colore | HDCAM | 102’
Lingua originale: Inglese

SCENEGGIATURA
Alex Gibney

FOTOGRAFIA
Keith Walker

MONTAGGIO
Alison Ellwood

MUSICA
David Kahne

PRODUTTORI
Gary Cohen 
Matt McDonald 
Alison Ellwood

CO-PRODUTTORI
Matt Liston 
Chris Karnak

PRODUZIONE
Triple Threat TV (Stati Uniti) 
Jigsaw Productions (Stati Uniti)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
DOCUMENTARI IN CONCORSO

Alex Gibney (Stati Uniti) ha diretto Taxi to the Dark
Side (2007), presentato al Festival del Film di Roma
e vincitore del Premio Oscar® nel 2008, e Enron:
The Smartest Guys in the Room (2005), che ha
ottenuto una nomination all’Oscar® nel 2006. Ha
realizzato, inoltre, Casino Jack and the United States
of Money e Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter
S. Thompson (2010). Ha prodotto Herbie Hancock:
Possibilities (in Extra nel 2006) e la serie di 8
documentari Martin Scorsese Presents The Blues.
Negli anni 2010-2011, ha realizzato come regista:
My Trip to Al-Qaeda e un segmento del film collettivo
Freakonomics.
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COMIC -CON EPISODE IV: 
A FAN’S HOPE 

In quale luogo potete incontrare, nello stesso
momento, il Capitano Kirk, Superman e l’Uomo
Ragno? Un vulcaniano e un wookiee? Benvenuti a
Comic-Con, San Diego. Nata come una piccola
convention di appassionati, è diventato il più
grande raduno esistente del mondo comic-fantasy.
Un evento pop planetario che nessuno vuole
perdersi, neanche Matt Groening, Stan Lee e Frank
Miller, i quali, intervistati nel film, ci spiegano il
segreto che accomuna i “maniacs” di tutto il
pianeta. Tra loro Eric, un aspirante illustratore in

cerca di lavoro, Holly, disegnatrice di costumi e
personaggi, Chuck, commerciante di fumetti
indebitato, Skip, illustratore amatoriale, James,
che spera che la sua ragazza accetti una plateale
proposta. A raccontare questo universo folle e
multicolore, un vulcanico autore di satira e
documentari, Morgan Spurlock, candidato all’Oscar®
con Super Size Me: scoprirete intere famiglie che
vivono in un mondo parallelo. E non provate a
spiegar loro qual è quello vero.

MORGAN SPURLOCK 
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REGIA DI

Stati Uniti | 2011
Colore | HDCAM | 88’
Lingua originale: Inglese

SCENEGGIATURA
Morgan Spurlock 
Jeremy Chilnick

FOTOGRAFIA
Daniel Marracino

MONTAGGIO
Tim K Smith 
Tova Goodman

MUSICA
Jingle Punks

PRODUTTORI
Jeremy Chilnick 
Matthew Galkin 
Morgan Spurlock 
Thomas Tull

PRODUZIONE
Thomas Tull Productions (Stati Uniti) 
Warrior Poets (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Creative Artists Agency (Stati Uniti)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
DOCUMENTARI IN CONCORSO

Morgan Spurlock (Stati Uniti, 1970) è sceneggiatore,
regista e produttore. Il suo primo film, Super Size
Me (2004), presentato al Sundance, è stato candidato
all’Academy Award® come miglior documentario. Da
allora, ha diretto, prodotto e distribuito molti film e
progetti televisivi, tra i quali la serie televisiva 30
Days e i film Where in the World is Osama Bin Laden
(Che fine ha fatto Osama Bin Laden?, 2008),
Freakonomics (2010) e POM Wonderful Presents
The Greatest Movie Ever Sold (2011). Nel 2011,
Spurlock ha lanciato A Day In the Life Of…(Un giorno
nella vita di…) e 50 Documentaries to See Before You
Die (50 documentari da vedere prima di morire).
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THE DARK SIDE OF THE SUN 

Per alcuni bambini il sole è un nemico mortale.
Una rara malattia, la Xeroderma Pigmentosum,
nota come XP (la stessa del film The Others) li
costringe a vivere isolati, lontani dal mondo diurno
dei loro coetanei, per evitare ustioni e tumori.
Grazie all’iniziativa degli animatori di Camp
Sundown, un campo estivo poco fuori New York
creato dall’immaginazione e dalla tenacia dei
genitori di un gruppo di ragazzi, la notte diventa il
luogo privilegiato dove i bambini possono giocare

liberamente e imparare a convivere con la loro
condizione. Qui prende forma un universo rovesciato,
colmo d’incanto. Hintermann racconta il viaggio
iniziatico di questi giovanissimi in fuga dalla luce
per scoprire la possibilità di un’altra vita: i brani
di animazione “miyazakiana” ne fanno non solo
una solida inchiesta ma anche una riflessione di
inspiegabile serenità dall’interno di vite che
sfuggono al nostro sguardo.

CARLO SHALOM HINTERMANN 

120 L’ALTRO CINEMA | EXTRA | DOCUMENTARI IN CONCORSO

REGIA DI The Dark Side of the Sun
Il lato oscuro del sole  

Italia | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 92’
Lingua originale: Inglese

REGIA ANIMAZIONE
Lorenzo Ceccotti

SCENEGGIATURA ANIMAZIONE
Carlo Shalom Hintermann 
Lorenzo Ceccotti  
Bambini di Camp Sundown

FOTOGRAFIA
Giancarlo Leggeri

MONTAGGIO
Piero Lassandro

MUSICA
Mario Salvucci

MUSICA AGGIUNTIVA
Federico Pascucci/Errichetta Underground
“My Eyes Close” composta da Michael
Cashmore cantata da Antony

PRODUTTORI
Daniele Villa  
Iginio Straffi

CO-PRODUTTORI
Lorenzo Ceccotti 
Michele Petochi

PRODUZIONE
Citrullo International (Italia) 
Rainbow (Italia)

CO-PRODUZIONE
Rai Cinema (Italia) 
NHK (Giappone) 
DR TV (Danimarca) 
YLE (Finlandia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Citrullo International (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Film Transit (Canada)
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Carlo Shalom Hintermann (Italia, 1974) ha realizzato
diversi cortometraggi per poi dirigere i documentari
Otar Iosseliani (1999), Rosy-Fingered Dawn: Un film
su Terrence Malick (2002) e Chatzer: Inside Jewish
Venice (2004). Ha realizzato con Studio Brutus il
cortometraggio di animazione H2O (2007). Ha
prodotto e in parte diretto l’unità italiana del film di
Terrence Malick The Tree of Life (Palma d’Oro al
Festival di Cannes 2011). All’attività di cineasta
accompagna quella di compositore per il cinema e
musicista. Insieme a Luciano Barcaroli, Gerardo
Panichi e Daniele Villa ha fondato la società di
produzione Citrullo International.
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DEAD MEN TALKING 

Cina, oggi. Lei è una giornalista che non si ferma
davanti a niente. Loro sono condannati a morte.
Lei li intervista, in un programma seguito da
milioni di telespettatori, una settimana prima
dell’esecuzione. Piccolo particolare: non è un libro
di David Foster Wallace, è tutto vero. Il
programma, di grande successo, a metà tra il talk
show e il reality,  porta sullo schermo lo sguardo
attonito e stordito dei condannati mettendoli
spesso insieme ai familiari delle vittime (e si tratta

di confronti di insostenibile esplosione emotiva).
Ogni anno in Cina vengono giustiziate tra le 3.500
e le 5.000 persone. La filosofia è semplice: far
pagare con la vita un reato è il modo migliore per
convincere la gente a non commettere quel
crimine. Il documentario segue la brillante
conduttrice nelle carceri e nella sua vita high-
class, testimonia con impotenza il mix irreale di
tragedia insanabile, rancore e tv del dolore,
abbandonandosi a uno sguardo lucido e allucinato.

ROBIN NEWELL 
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REGIA DI Cina | 2011
Colore | HDCAM | 60’
Lingua originale: Cinese, Inglese

SCENEGGIATURA
Robin Newell

FOTOGRAFIA
Robin Newell  
Liang Junsheng

MONTAGGIO
Xu Cheng

MUSICA
Wang Yuxiang

PRODUTTORI
Peter Du Cane 
Robin Newell

PRODUZIONE
LIC China (Cina)

CO-PRODUZIONE
Henan Legal Television (Cina)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
PBS International (Stati Uniti)
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Robin Newell (Australia, 1962) è un famoso regista
australiano, che ha diretto e prodotto notevoli
documentari, spesso premiati. Tra questi: The
Elegant Solution, trasmesso in più di cento paesi e
vincitore di  numerosi premi, The Quiet Lions, che è
stato il secondo programma australiano più seguito
su History Channel nel 2007, e Spirit of the Railway.
Dal suo interesse per il continente africano sono nati
film come AfriCAN (Solutions) che ha vinto un Chris
Award (USA), Wild Africa Goes Hi-tech, Ingenious
Africa – Series 1 premiato allo United Nations
Documentary Film Festival, e il recente Ingenious
Africa – Series 2.
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DRAGONSLAYER 

Galleria stilizzata e diario pop di uno smarrito
skater di talento, diviso tra le piscine vuote delle
case sfitte per la crisi, un bambino remoto di cui è
padre e una ragazza secchiona addicted di crack
come lui. Nei sobborghi stagnanti di Fullerton, in
California, dopo il collasso economico degli Stati
Uniti, incapace di trovare un’occupazione, Josh
“Skreech” Sandoval tenta ancora una volta di
farcela nel mondo dello skate. I riflessi però sono

arrugginiti, le nuove generazioni aggressive. Poco
più che ventenne, Josh è ormai considerato un
dinosauro. Prodotto da Christine Vachon e
commentato da alcune delle band indie più
interessanti del momento come i Bipolarbear e i
Children, il film di Tristan Patterson è un manifesto
punk-rock dedicato alla gioventù, all’amore e a
come imparare a sopravvivere dopo il declino della
civiltà occidentale. 

TRISTAN PATTERSON 
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REGIA DI Stati Uniti | 2011
Colore | HDCAM | 74’
Lingua originale: Inglese

FOTOGRAFIA
Eric Koretz

MONTAGGIO
Jennifier Tiexiera 
Lizzy Calhoun

MUSICA
T. Griffin

PRODUTTORE
John Baker

PRODUZIONE
Animals of Combat (Stati Uniti)

CO-PRODUZIONE
Killer Films (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Submarine Entertainment (Stati Uniti)
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Tristan Patterson (Stati Uniti) è uno sceneggiatore
che vive a Los Angeles. Ha scritto sceneggiature per
la Disney, la Fox e la Warner Brothers, ed attualmente
sta scrivendo American Cigarette per il regista Tony
Scott. E’ stato scelto per dirigere il film Electric Slide,
tratto da una sua sceneggiatura, con l’attore Ewan
McGregor, per Killer Films e Myriad Pictures.
Dragonslayer è il suo primo lungometraggio.
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Sabina Guzzanti lascia la Rai nel 2003 quando Raiot
chiude i battenti, decisa a battersi per il diritto di
espressione, armata della sua verve comica. Dopo
l’esperienza in programmi cult come autrice e
interprete, vuole far luce sugli eventi bui dell’attualità
italiana. Con il documentario Viva Zapatero! (2005)
denuncia la scarsa libertà di espressione in Italia. Dopo
la commedia Le ragioni dell’aragosta (2007), realizza
Draquila - L’Italia che trema, sul terremoto dell’Aquila
e sulla svolta autoritaria. È impegnata su diversi fronti:
cinema, televisione, scrittura, musica, politica e teatro
con spettacoli satirici in cui si sommano capacità di
performer e nuove forme di drammaturgia.
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FRANCA LA PRIMA 

Tutto nasce da una intervista alla Valeri in cui alla
domanda su chi sia la sua naturale erede risponde:
”Sabina Guzzanti”. È l’inizio di una grande
amicizia che porta la Guzzanti a conoscere più a
fondo il lavoro e la grandezza della prima vera
autrice-attrice satirica italiana e a progettare di
raccontarne vita e personalità, arte e mestiere, in
un documentario. Sabina Guzzanti, autrice, attrice

e regista, genio satirico e comico come Franca,
rilegge e reinterpreta la sua storia davanti agli occhi
di un pubblico di appassionati e cultori. La forza del
documento nasce dall’incontro eccezionale tra due
artiste che riescono a far capire, attraverso
l’intelligenza affilata della ragion comica, le grandi
contraddizioni del loro Paese. 

SABINA GUZZANTI 
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Italia | 2011
Colore | HDCAM | 70’
Lingua originale: Italiano

SCENEGGIATURA
Sabina Guzzanti

FOTOGRAFIA
Clarissa Cappellani

MONTAGGIO
Doney Sacco

PRODUTTORI
Valerio Terenzio 
Simona Banchi

PRODUZIONE
Ambra Group (Italia)
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Davis Guggenheim (Stati Uniti) è regista, produttore,
sceneggiatore, acclamato dalla critica per la regia
di Una scomoda verità, con la partecipazione di
Al Gore, vincitore dell’Oscar® per il miglior
documentario nel 2007. I suoi altri documentari
sono: A Mother’s Promise (2008); It Might Get Loud
(2007) a cui hanno partecipato Jimmy Page, The
Edge e Jack White; Waiting for Superman, nella
sezione Alice nella città nel 2010. Ha diretto i
lungometraggi Gossip (2000) e Gracie (2007), varie
serie televisive, tra cui Deadwood, NYPD Blue e 24,
oltre a video “promozionali” per Barack Obama.
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FROM THE SKY DOWN 

Cosa spinse, vent’anni fa, gli U2 verso la Berlino
post-muro per andare a realizzare e incidere il loro
nuovo album? In questo incredibile documentario,
il regista Premio Oscar® Davis Guggenheim ci
racconta quella storia e, insieme alla più grande
rock band del pianeta, ripercorre la creazione di
“Achtung Baby”, tornando sui luoghi e sui simboli
che lo hanno ispirato: dalle scariche elettriche di

“Zoo Station” al misticismo di “One”, sarà un
viaggio imperdibile nel mondo degli U2: inforcate
gli occhiali da mosca e scaldate il motore della
vostra Trabant per seguire insieme a loro timori e
tremori di un sogno che avrebbe fatto della città
divisa di Wenders una delle metropoli più vive e
libere, più eccitanti e creative d’Europa. 

DAVIS GUGGENHEIM 
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Stati Uniti | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 90’
Lingua originale: Inglese

CON
Bono
The Edge 
Larry Mullen, Jr.
Adam Clayton

FOTOGRAFIA
Erich Roland

MONTAGGIO
Jay Cassidy 
Geraud Brisson

MUSICA
Michael Brook

PRODUTTORI
Ted Skillman 
Belisa Balaban 
Davis Guggenheim 
Brian Celler

PRODUZIONE
2011 Documentary Partners (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Mercury Records/Universal Music Group/CAA
(Stati Uniti)



L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
CONCORSO

David Redmon e Ashley Sabin hanno prodotto, diretto,
montato, curato la fotografia di cinque film: Mardi
Gras: Made in China (2005), Kamp Katrina (2007),
Intimidad (2008), Invisible Girlfriend (2009) e Girl
Model (2011). Kamp Katrina e Intimidad sono stati
entrambi proiettati in anteprima al Moma di New York.
Tutti i loro film sono apparsi sulle emittenti televisive
locali e internazionali. Redmon ha ottenuto il
Dottorato in Sociologia dall’Università di Albany,
capitale dello Stato di New York ed è attualmente in
possesso di una borsa di studio per ricercatori
all’Università di Harvard. Ashley Sabin ha conseguito
il Master in Storia dell’arte al Pratt Institute. 
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GIRL MODEL 

Esiste un giro di aspiranti modelle, tra i 13 e i 17
anni, spedite dalla Siberia al Giappone con il
miraggio di essere iniziate al lavoro nella moda, ma
con il vero scopo di essere usate e gettate via. Una
catena di sfruttamento fondata sull’ingenuità che
inizia con i talent scout incaricati di scoprire i volti
e le forme giuste e finisce con le foto posate a
Tokyo, spostando da una parte all’altra le
proprietarie dei corpi come pacchi postali. Il film
e il suo occhio traslucido, rimanendo a contatto di

epidermide, seguono il percorso dal proprio
villaggio fino a Tokyo di una tredicenne siberiana,
Nadya, strappata alla campagna da Ashley, la ex
modella che ora fa la reclutatrice divisa tra
manipolazione e pietà. Un viaggio ricco di miraggi
e ristrettezze e disillusioni, nel quale le
disavventure saranno tali che la stessa troupe
dovrà rompere il dogma del “non intervento” per
aiutare la ragazza.

DAVID REDMON, ASHLEY SABIN 
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Stati Uniti | 2011
Colore | HDCAM | 78’
Lingua originale: Giapponese, Inglese, Russo

SCENEGGIATURA
Ashley Sabin 
David Redmon

FOTOGRAFIA
Ashley Sabin 
David Redmon

MONTAGGIO
Ashley Sabin 
David Redmon

MUSICA
Matthew Dougherty 
Eric Taxier

PRODUTTORI
Ashley Sabin 
David Redmon

PRODUZIONE
Carnivalesque Films (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Dogwoof (Regno Unito)
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Heidi Rizzo nasce nella Svizzera francese e torna in
Salento dopo aver studiato come documentarista
presso la scuola della televisione elvetica. Dopo
quindici anni di lavoro come operatrice in varie
emittenti svizzere-francesi e italiane, realizza con
Grazia e Furore il suo primo documentario da regista. 
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GRAZIA E FURORE 

La grazia della danza e il furore della lotta. E
viceversa. Cosa lega l’accanimento della boxe
thailandese e l’assiduità degli esercizi di danza?
Seguendo un pugile e la sua compagna ballerina,
tra la Puglia e la Thailandia, una periferia
dell’Italia meridionale e una brulicante metropoli
asiatica, il film si abbandona a una pulsazione
costante dove ogni cosa è tenuta insieme dalla

destrezza dei corpi e dal calore degli affetti: i figli,
la moglie, la madre e soprattutto i due fratelli
Gianluca e Fabio al centro del documentario, tra i
quali esiste una corrispondenza misteriosa e
gemellare. Si parte da Lecce per conquistare il
mondo, in un’avventura culturale che è un
percorso emotivo fra Occidente e Oriente. 

HEIDI RIZZO 
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Grace and Fury  

Italia | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 65’
Lingua originale: Italiano, Thailandese

FOTOGRAFIA
Heidi Rizzo

MONTAGGIO
Andrea Facchini

MUSICA
Giovanni Arbace

PRODUTTORI
Edoardo Winspeare 
Gustavo Caputo

PRODUZIONE
Saietta Film (Italia)

CO-PRODUZIONE
Rai Cinema (Italia)

La replica del film sarà preceduta
dal cortometraggio:

EXPIRED
REGIA DI MARCO BONINI

Italia | 2011 | 7’
con Marco Bonini, Sinne Mustares

Una coppia si incontra nel camerino di un
negozio di lingerie per la sveltina del giovedì.
Sono sposati da dieci anni e hanno due figli e
questo amplesso diventerà particolarmente
significativo. 
Come in una commedia americana Bonini,
noto come attore, tra comicità demenziale e
set da cinema indipendente, concentra una
short story che inizia come una barzelletta e
finisce con un senso di vuoto e frustrazione
quasi da bozzetto di Carver.
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Peter D. Richardson (Stati Uniti) è un regista che
vive a Portland. How to die in Oregon è il suo
secondo documentario, al quale ha cominciato a
lavorare nel 2007, occupandosi di regia, produzione,
montaggio e fotografia. Sempre da lui diretto,
prodotto e montato, il suo primo lungometraggio
Clear Cut: The Story Of Philomath, Oregon, presentato
al Sundance Film Festival nel 2006. È ambientato
in una città rurale dell’Oregon dove uno screzio tra
conservatori e liberali minaccia di mettere fine a un
piano di borse di studio in piedi da 40 anni, che
sostiene i diplomati della città che vanno al college. 
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HOW TO DIE IN OREGON 

C’è uno stato degli USA, l’Oregon, in cui è
consentito il suicidio assistito grazie a un
referendum popolare del 1994. Oltre 500
“Oregonians”, vittime di malattie incurabili, hanno
usufruito di questa legge. I pazienti che secondo
almeno due medici hanno meno di sei mesi di vita
davanti, possono decidere di mettere fine
legalmente alla propria sofferenza con una dose
letale di barbiturici. Il regista Peter Richardson
entra con dolcezza, ed una incondizionata capacità
di ascolto, nella quotidianità più intima di alcuni

pazienti che hanno chiesto di poter decidere su
una parte fondamentale della propria vita: la
morte. Emerge un potente e complesso quadro sul
problema del morire con dignità. Un documentario
destinato a suscitare polemiche che ci pone di
fronte a uno dei temi più discussi nella bioetica
contemporanea con autorevolezza e sofferta
pacatezza, lontano anni luce dalla guerriglia
confessionale che l’ha preso in ostaggio nel nostro
Paese.

PETER D. RICHARDSON 
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Stati Uniti | 2011
Colore | HDCAM | 107’
Lingua originale: Inglese

FOTOGRAFIA
Peter D. Richardson

MONTAGGIO
Greg Snider 
Peter D. Richardson

MUSICA
Max Richter

PRODUTTORE
Peter D. Richardson

PRODUZIONE
Clearcut Productions (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
per la televisione: HBO (Stati Uniti) 
Clearcut Productions (Stati Uniti)
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Vitaly Manskiy (Russia, 1963) è uno dei fondatori
della corporazione russa di cinema e tv “non-fiction”.
Il suo primo documentario è apparso nel 1989, e da
allora ha girato oltre 30 film. È stato insignito con
più di 50 premi in Russia e all’estero tra cui il
premio per la miglior regia (Locarno), il Prix corte
metrage visione du reel (Nyon) e il Golden Spire (San
Francisco). Dal 1995 si è occupato di divulgare i
documentari in tv, producendo il programma Reality
cinema in onda sul primo canale russo. Dal 1996
sta lavorando all’unico archivio di video amatoriali
girati nel periodo dell’ex URSS dagli anni 30 fino
agli anni 90 del XX secolo.
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PATRIA O MUERTE 

Cosa resta oggi dell’utopia del socialismo cubano
che la storia ha condannato al fallimento? Una
troupe russa si reca sull’isola per toccare con mano
la realtà di un paese che, pur non piegandosi al
capitalismo, non è riuscito a realizzare le promesse
della rivoluzione di Fidel Castro. Per oltre 50 anni
lo Stato ha seguito il grido di battaglia della
rivoluzione vincente “Patria o muerte”, dilemma
quotidiano per diverse generazioni di cubani. Lo

sguardo vigile, clinico e assorto della macchina da
presa si introduce tra le mille pieghe di una realtà
scabra e magmatica per rivelare sacche di ostinata
resistenza umana in occasione di una oceanica
celebrazione. Lungo la traccia di un’insopprimibile
fisicità, il regista Vitaly Manskiy filma un mondo
formicolante che irradia ancora tracce di speranza
continuando ostinatamente a sognare un domani
migliore.

VITALY MANSKIY 
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Motherland or Death  

Russia | 2011
Colore | Bluray | 99’
Lingua originale: Spagnolo

SCENEGGIATURA
Vitaly Manskiy

FOTOGRAFIA
Vitaly Manskiy 
Leonid Konovalov

MONTAGGIO
Maxim Karamishev

MUSICA
Maria Ushenina 
Sergey Ovcharenko

PRODUTTORE
Gennadiy Kostrov

PRODUZIONE
Genfilm (Russia)

CO-PRODUZIONE
Vertov. Real Cinema (Russia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
ma.ja.de (Germania)
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Tellervo Kalleinen (Finlandia, 1975) e Oliver Kochta-
Kalleinen (Germania, 1971) sono artisti e registi.
Hanno iniziato a collaborare nel 2003 con il progetto
“The First Summit of Micronations” e hanno riscosso
un successo a livello internazionale con il progetto
del 2005 “Complaints Choir”. Il loro primo lavoro
cinematografico, The Making of Utopia (2006),
racconta le storie di quattro comunità utopistiche in
Australia. In Dreamland (2009) hanno filmato 21
sogni di cittadini finlandesi sul loro presidente. La
serie di cortometraggi I Love My Job (2010) mostra
le fantasie che le persone sviluppano in seguito ai
contrasti sui luoghi di lavoro.
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PEOPLE IN WHITE 

Che cosa succede quando una paziente, dopo due
anni di elettroshock, perde gran parte dei suoi
ricordi, e il suo psichiatra - che la segue sin da
ragazza - diventa il vero detentore della sua
memoria? Margreet, in cura per una grave
depressione, si preoccupa che il suo medico possa
morire prima di lei. Tellervo Kalleinen e Oliver
Kochta-Kalleinen ascoltano in silenzio dieci donne

e uomini olandesi in terapia psichiatrica raccontare
e “rimettere in scena” i loro medici, le loro esperienze
positive e catastrofiche, il rapporto di potere talvolta
schiacciante che viene a crearsi tra paziente e
terapeuta. Ne vien fuori una confessione inquietante
e liberatoria, amara e divertente, che mostra la
psichiatria come non l’ha mai raccontata nessuno.

TELLERVO KALLEINEN, OLIVER KOCHTA-KALLEINEN 
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Finlandia, Olanda | 2011
Colore | Beta Digital PAL | 64’
Lingua originale: Olandese

CON
Don Asser 
Conny Beyer
Fabio-Romano del Castelletto 
Ernst Dekkers
Kees van Lamoen
Hugo Maerten
Mieke 
Jacqueline Rietveld 
Ellen van Rossum 
Christine van Stralen 

SCENEGGIATURA
Tellervo Kalleinen  
Oliver Kochta-Kalleinen

FOTOGRAFIA
Kaspars Brakis

MONTAGGIO
Tellervo Kalleinen  
Oliver Kochta-Kalleinen

SCENOGRAFIA
Martine van den Enden

MUSICA
Ulrich F. Stanke 
Christoph Schwarzer

PRODUTTORE
Kim Knoppers

CO-PRODUTTORI
Tellervo Kalleinen 
Oliver Kochta-Kalleinen

PRODUZIONE
Madness & Arts Festival (Paesi Bassi)

CO-PRODUZIONE
Studio Kalleinen & Kochta-Kalleinen
(Finlandia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Studio Kalleinen & Kochta-Kalleinen
(Finlandia)



AFRICAN WOMEN 
IN VIAGGIO PER IL NOBEL DELLA PACE

“Le donne del Senegal sono stanche”, si ripete più
volte in questo documentario realizzato per un
progetto che vuole riconoscere e valorizzare il ruolo
delle donne in Africa e proporre per loro il Premio
Nobel per la Pace (una proposta del CIPSI,
coordinamento di 48 associazioni, e di ChiAma
l’Africa). Ma in questa coloratissima ed appassionante
galleria di donne africane “indignate” troverete più
sorrisi e danze e gioia di quanta si può incontrare
in qualsiasi festa o cerimonia popolare di una

cittadina o di una campagna occidentale: sia che
passino la giornata ad essiccare pesce o a lavorare
sotto al sole nei campi, sia che accudiscano la
prole o preparino da mangiare o convivano
pacificamente in una famiglia plurima sotto un
patriarca poligamo, come si scopre in una
divertente e sorprendente scena di questo film che
è una sorta di inchiesta o reportage che ha il passo
incessante e allegro di un canto rituale.

STEFANO SCIALOTTI 
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African Women 
A Journey for a Nobel Peace Prize

Italia | 2011
Colore | HDCAM | 53’
Lingua originale: Francese, Wolof

SCENEGGIATURA
Stefano Scialotti

FOTOGRAFIA
Walter Balducci

MONTAGGIO
Diego Glikman

MUSICA
Louis Siciliano

PRODUTTORE
Martha Capello

PRODUZIONE
Martha Production (Italia)

CO-PRODUZIONE
Dinamo Italia (Italia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Martha Production (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Martha Production (Italia)
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Stefano Scialotti (Italia) è curatore e regista di
programmi televisivi, spot pubblicitari, film e
documentari che prediligono i temi dell’infanzia,
della politica e del sociale. Ha realizzato, oltre a
documentari storici e biografici sulla vita di artisti,
Un altro mondo è possibile (2001), Sotto il cielo di
Baghdad (2002), e il film collettivo La primavera del
2002, L’Italia protesta, l’Italia si ferma (2002)
insieme a, tra gli altri, Mario Monicelli, Marco
Bellocchio, Ettore Scola, Paolo Sorrentino.
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BOBBY FISCHER
AGAINST THE WORLD 

Considerato il più grande scacchista di tutti i
tempi, Bobby Fischer incarna come pochi la
contiguità di genio e follia. La sua storia sembra
quella di un fumetto della Marvel: il campionato
del mondo a 29 anni, la depressione, la fuga, la
paranoia e l’ossessione di una rivincita contro Boris
Spassky che non avrà mai luogo, come quella
contro una infanzia deprivata di affetto e un
talento mostruoso che non gli dà né gioia né
serenità. Sempre al centro dell’attenzione dei

media, non è mai stato in grado di sostenere una
vita sotto i riflettori. Bobby Fischer Against the
World mostra il caro prezzo che Fischer ha dovuto
pagare per raggiungere il suo leggendario successo
e le conseguenti ripercussioni sulla sua psiche.
Dietro la cinepresa, Liz Garbus muove con sicurezza
sulla scacchiera i pezzi di una inarrestabile
avanzata di filmati e testimonianze inediti,
risalendo il flusso di un rammarico e di un’infelicità
quasi insopportabili. 

LIZ GARBUS 
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Stati Uniti | 2010
Colore | Beta Digital PAL | 92’
Lingua originale: Inglese

FOTOGRAFIA
Robert Chappell

MONTAGGIO
Karen Schmeer 
Michael Levine

MUSICA
Philip Sheppard

PRODUTTORI
Liz Garbus 
Rory Kennedy 
Stanley Buchthal 
Matthew Justus

PRODUZIONE
Moxie Firecracker Films (Stati Uniti)  

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Feltrinelli Real Cinema (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Ealing Metro International (Regno Unito)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
FUORI CONCORSO | DOCUMENTARI

Liz Garbus (Stati Uniti) è una delle più celebrate
registe americane di documentari. Il suo lavoro più
recente, Shouting Fire: Stories from the Edge of Free
Speech (2009), presentato in anteprima al Sundance
nel 2009, è stato trasmesso, nello stesso anno,
sull’emittente televisiva HBO. Altri lavori come regista
includono The Farm: Angola, USA (1998), candidato
all’Oscar® e vincitore del Gran premio della Giuria al
Sundance; The Execution of Wanda Jean (2002), The
Nazi Officer’s Wife (2003), Girlhood (2003), e Coma
(2007). Garbus, insieme con Rory Kennedy, è stata
anche produttrice esecutiva di Street Fight, e Ghosts
of Abu Ghraib (I fantasmi di Abu Ghraib).
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CASE CHIUSE 

Nel 1958 la legge Merlin chiuderà per sempre le
case di tolleranza, presenti in Italia da anni. Il film
ricostruisce con brio e ricchezza di testimonianze
- da studiosi dell’antichità a esperti di arte
figurativa, da registi come Lina Wertmüller e Tinto
Brass ad attori come Lando Buzzanca, da Luciana
Castellina a Eva Cantarella - costume, letteratura
e memoria di queste stazioni di estasi e
sfruttamento, di seduzione e disperazione. Un
fenomeno che oggi conosce un sorprendente
revival: in una metropoli come Berlino esistono

centri di lusso - dove per la prima volta riesce a
entrare la camera - che sembrano spa di alta
classe. Vi si offrono prestazioni erotiche
professionali. Hanno un traffico quotidiano da
aeroporto internazionale e le prostitute si dedicano
ai clienti con la stessa cortese efficienza di una
hostess o di una segretaria. Il film va dalle rovine
del lupanare di Pompei alle bibite analcoliche
dell’Artemis di Berlino, dal papiro erotico del
Museo Egizio di Torino al Paradise di Girona.

FILIPPO SOLDI 
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REGIA DI Italia | 2011
Colore e B/N | HDCAM | 52’
Lingua originale: Italiano

SCENEGGIATURA
Filippo Soldi 

FOTOGRAFIA
Marina Kissopoulos 

MONTAGGIO
Maria Fantastica Valmori 

MUSICA
Fabrizio Bondi 

PRODUTTORE
Flavia Parnasi 

PRODUZIONE
Combo Produzioni (Italia) 
in collaborazione con Rai Cinema (Italia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Combo Produzioni (Italia) 

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Rai Trade (Italia)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
FUORI CONCORSO | DOCUMENTARI

Filippo Soldi (Italia) ha conseguito la laurea in Lettere
e il diploma in Drammaturgia e Sceneggiatura presso
la Scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi”, a
Milano. Ha curato diverse rielaborazioni drammaturgiche
per il teatro; tra le rappresentazioni teatrali dei suoi
testi, ricordiamo “Bambini di notte” e “Maria
Montessori, atto di nascita”, regia di Monica Conti
(1999). Il monologo “Valium” ha vinto il Premio
Letterario Nazionale “Lago Gerundo” - sezione Teatro.
Nel 2002 è stato nominato componente della
Commissione consultiva per il cinema del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali. 
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DIVERSAMENTE GIOVANE 

Pochi tra il grande pubblico conoscono il suo nome
anche se l’avvocato Giovanna Cau, 88 anni vissuti
senza mai rinunciare a un carattere proverbiale e
a un’intelligenza intraprendente e mercuriale, è
stata una collaboratrice decisiva di personaggi
come Fellini e Mastroianni, Calvino e Moravia,
Scola e Lizzani, Francesco Rosi e Monica Vitti,
fino a Sorrentino e Crialese. Un numero
sorprendente di film che hanno fatto grande il
nostro cinema sono germogliati nel suo celebre

studio in Via Romagnosi, lo stesso che è stato
focolaio di importantissime battaglie per il
diritto d’autore, la difesa del lavoro dell’attore,
l’abolizione della censura. Marco Spagnoli riesce
con dimestichezza ad attirare sul proscenio una
personalità inimitabile che di fronte al video si
occupa finalmente di sé, rivivendo la sua infanzia
e giovinezza, la sua vita professionale, il ricordo
ancora caldo e prezioso dei suoi straordinari
compagni di strada.

MARCO SPAGNOLI 
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REGIA DI Differently Young 

Italia | 2011
Colore e B/N | HDCAM | 70’
Lingua originale: Italiano

CON
Giovanna Cau
Tonino Guerra
Ettore Scola
Antonio Severini
Felice Laudadio
Carlo Lizzani
Paolo Virzì
Jean Sorel
Nicola Giuliano 

SCENEGGIATURA
Marco Spagnoli

FOTOGRAFIA
Daniele Bergero 

MONTAGGIO
Jacopo Reale

MUSICA
Pivio & Aldo De Scalzi 
Pasquale Catalano

PRODUTTORI
Marco Spagnoli 
Paolo Monaci

CO-PRODUTTORI
Luca Lucini 
Raffaello Pianigiani 
Riccardo Grandi 
Leonardo Rossi

PRODUZIONE
Polifemo (Italia) 

CO-PRODUZIONI
Mare Mosso (Italia)
Twister (Italia)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
FUORI CONCORSO | DOCUMENTARI

Marco Spagnoli (Italia, 1970), critico e giornalista
cinematografico, ha pubblicato, tra gli altri: La vita è
un gioco fatto di centimetri - Conversazioni con Oliver
Stone (2008), Match Points: Conversazioni con Woody
Allen (2008), Tim Burton: Anatomia di un regista cult
(2006). Ha diretto Hollywood sul Tevere, candidato al
David di Donatello 2010 e al Nastro d’argento e
presentato nella sezione Controcampo Italiano alla
Mostra di Venezia, dove nel 2011 è stato presentato
anche Hollywood Invasion come Evento Speciale. È
membro dell’Accademia del David di Donatello, della
Federazione Internazionale dei Critici Cinematografici
(FIPRESCI) e della European Film Academy (EFA).
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HOLLYWOOD BRUCIATA  
RITRATTO DI NICHOLAS RAY 

Regista tra i più emblematici del suo tempo,
Nicholas Ray ha segnato la storia del cinema,
lanciando nel firmamento hollywoodiano attori
come James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo e
consacrando divi come Humphrey Bogart e John
Wayne. Tra gli anni 50 e 60, film come They Live
by Night (La donna del bandito,1948), In a Lonely
Place (Il diritto di uccidere, 1950), Johnny Guitar
(1954), e Rebel Without a Cause (Gioventù
bruciata, 1955) gli hanno assicurato una fama
straordinaria. Ray è stato l’autore capace di portare

nella finzione hollywoodiana la verità dei sentimenti:
collera e tenerezza, solitudine e affetto disperato
innervano i personaggi di noir, melodrammi, gangster
film che lo renderanno forse uno dei registi più
amati da critici e intellettuali europei da Godard a
Wenders. Il film è un omaggio accurato e delicato,
intessuto di  testimonianze esclusive e inediti e rari
materiali d’archivio,  che illumina il talento e il
selvaggio crepuscolo di un regista relegato ai
margini dalla comunità hollywoodiana.

FRANCESCO ZIPPEL 
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Italia | 2011
Colore e B/N | Beta Digital PAL | 45’
Lingua originale: Italiano

SCENEGGIATURA
Francesco Zippel

FOTOGRAFIA
Francesco Sauta

MONTAGGIO
Luca Di Marino 
Frame by Frame

MUSICA
Jason Goodman

PRODUTTORE
Luca Federico Cadura

PRODUZIONE
NBC Universal Global Networks Italia (Italia)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Studio Universal (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Studio Universal (Italia)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
FUORI CONCORSO | DOCUMENTARI

Francesco Zippel (1979) è autore e regista di
documentari. Ha realizzato profili di protagonisti
della vita culturale e politica italiana come Pier Paolo
Pasolini, Indro Montanelli, Leonardo Sciascia,
Sandro Pertini, e di figure di spicco del mondo dello
spettacolo come Carlo Verdone, Walter Chiari,
Franchi e Ingrassia, Dino De Laurentiis. In Quelli di
Via Fani - La scorta di Moro, ha ripercorso un
momento cruciale della storia politica italiana,
mentre in Hollywood 10 ha affrontato la drammatica
epoca maccartista negli USA. Frammenti di un
discorso amoroso, cortometraggio di finzione, è stato
presentato nel 2002 al Torino Film Festival. 
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PROJECT NIM 

Cosa succederebbe se un cucciolo di scimpanzé
venisse tirato su come un neonato da una famiglia
di esseri umani? La risposta sorprendente e
commovente è questo film che racconta come una
favola horror di un esperimento iniziato nel 1973
e finito come una sorta di Elephant Man animale,
in un mondo in cui nessuno sembra accettare che
le scimmie si comportino come tali ma solo
chiedersi, con crudele antropocentrismo, perché

non diventino umane. Il film racconta la
straordinaria storia di Nim, lo scimpanzé che
divenne il centro di un importante esperimento per
dimostrare che una scimmia, allevata come un
bambino, avrebbe potuto imparare a comunicare
usando il linguaggio dei segni. Interviste con gli
ammaestratori di Nim e con altri ricercatori sono
alternate a materiale d’archivio, girato all’epoca. 

JAMES MARSH 
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REGIA DI Regno Unito | 2011
Colore e B/N | 35 mm | 99’
Lingua originale: Inglese

SCENEGGIATURA
dal libro “Nim Chimpsky: The Chimp Who
Would Be Human” di Elizabeth Hess  

FOTOGRAFIA
Michael Simmonds

MONTAGGIO
Jinx Godfrey

MUSICA
Dickon Hinchliffe

PRODUTTORE
Simon Chinn

CO-PRODUTTORI
George Chignell 
Maureen A. Ryan

PRODUZIONE
Red Box Films (Regno Unito)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Sacher Distribuzione (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Icon Entertainment International
(Regno Unito)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
FUORI CONCORSO | DOCUMENTARI

James Marsh (Regno Unito, 1963) è un regista di
documentari e film. Il suo primo lungometraggio, con
Gael García Bernal e William Hurt, The King (2005), è
stato presentato a Cannes. Il suo precedente
documentario Wisconsin Death Trip (1999), presentato
a Venezia e vincitore di un BAFTA, è stato proiettato
per due anni nei cinema d’essai nel Regno Unito e
negli USA. Ha vinto l’Oscar® con il documentario Man
on Wire (2008), già in L’Altro Cinema | Extra.
Distribuito da Feltrinelli, ha venduto più di 50 mila
copie. Red Riding: In the Year of Our Lord 1980,
presentato al Festival di Roma nel 2009, fa parte di
una trilogia thriller nota come Red Riding Trilogy.
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Stati Uniti, Iran, Francia, Libano | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 105’
Lingua originale: Farsi

CAST
Nikohl Boosheri 
Sarah Kazemy 
Reza Sixo Safai 
Soheil Parsa 
Nasrin Pakkho 
Sina Amedson 
Keon Mohajeri

SCENEGGIATURA
Maryam Keshavarz

FOTOGRAFIA
Brian Rigney Hubbard

MONTAGGIO
Andrea Chignoli

SCENOGRAFIA
Natacha Kalfayan

COSTUMI
Lamia Choucair

MUSICA
Gingger Shankar

PRODUTTORI
Karin Chien 
Maryam Keshavarz 
Melissa M. Lee

CO-PRODUTTORE
Antonin Dedet

PRODUZIONE
Marakesh Films (Stati Uniti, Iran)

CO-PRODUZIONE
A Space Between (Stati Uniti) 
Bago Pictures (Hong Kong) 
Neon Productions (Francia

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Funny Balloons (Francia)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
FUORI CONCORSO | LUNGOMETRAGGI

Maryam Keshavarz (Stati Uniti) è una regista,
produttrice e scrittrice di origini iraniane. La sua
opera prima è stata un film sperimentale in bianco e
nero, Sanctuary in 16 mm, un fantasy sulla vita di
una donna iraniana a New York all’indomani dell’11
settembre. Ha poi diretto il suo primo documentario,
Rangeh eshgh (The Color of Love, 2004), un ritratto
intimo dei cambiamenti della vita in Iran, dal
concetto di amore alla politica. Ha scritto e diretto
The Day I Died (El Dìa que morì, 2006), su un
triangolo d’amore adolescenziale. The Day I Died ha
vinto il Teddy per il miglior cortometraggio e la
menzione speciale della Giuria al festival di Berlino.
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Atafeh e Shireen, compagne di sconvolgente
bellezza e seduzione, pari al desiderio di vita e
trasgressione che le anima nelle notti di Tehran,
sembrano muoversi, allo stesso tempo, con agilità
e prudenza nell’Iran di oggi. Il loro rapporto è
destinato alla condanna, da parte della famiglia e
della società. Il vivido esordio della giovanissima
Maryam Keshavarz è la cronaca complice e
dispiegata di una dolce vita vissuta all’ombra del

terrore dei commissariati. Illuminato da uno stile
che alterna concentrazione ellittica e fisicità
dirompente, è nella classifica di Indiewire tra i
migliori film indipendenti dell’anno: le due
protagoniste si muovono come dee pagane fra
tradizione, amour fou, tradimento e passione
senza mai rinunciare ad un sospiro della loro
rivoluzionaria sensualità. 

CIRCUMSTANCE 
MARYAM KESHAVARZ 
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Turn Me On, Goddammit!  

Norvegia | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 76’
Lingua originale: Norvegese

CAST
Helene Bergsholm
Matias Myren
Malin Bjørhovde
Beate Støfring 

SCENEGGIATURA
Jannicke Systad Jacobsen 
(dal romanzo di Olaug Nilssens)

FOTOGRAFIA
Marianne Bakke

MONTAGGIO
Zaklina Stojcevska

SCENOGRAFIA
Sunniva Rostad

MUSICA
Ginge Anvik

PRODUTTORE
Brede Hovland

PRODUZIONE
Motlys AS (Norway)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Celsius Entertainment (Regno Unito)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
FUORI CONCORSO | LUNGOMETRAGGI

Jannicke Systad Jacobsen (Norvegia, 1975) ha
studiato regia alla FAMU - la scuola nazionale di
cinema della Repubblica Ceca - e alla London
International Film School. Ha studiato anche
drammaturgia e teatro così come antropologia
sociale presso l’Università di Oslo. Ha diretto
numerosi documentari e cortometraggi prima del suo
debutto cinematografico con Få meg på, for faen!
(Turn Me On, Goddammit!). Jacobsen, che ha anche
scritto la sceneggiatura del film, ha ricevuto il premio
per la migliore sceneggiatura al World Narrative
Competition del Tribeca Film Festival.
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Nel villaggio norvegese in cui vive, Alma (Helene
Bergsholm), non ha molto da fare oltre a sognare
Artur (Matias Myren), un suo compagno di scuola, e
telefonare alle hot line. Quando il bell’Artur, durante
una festa, approccia Alma con modi assolutamente
non convenzionali, tutto precipita. La ragazza
racconta l’accaduto ma non viene creduta dalle
amiche invidiose, Artur nega l’accaduto, i compagni
la deridono. Diventata improvvisamente una reietta

della società, vorrebbe fuggire via. Ma difende la sua
verità con coraggio. Al suo debutto, Jannicke Systad
Jacobsen, colora il suo racconto di formazione - che
è tra i film indipendenti più acclamati dell’anno - di
fredde ambientazioni nordiche, tocchi di sanguigna
comicità e soprattutto di una sensualità adolescenziale
viva e croccante. 

FÅ MEG PÅ, 
FOR FAEN! 

JANNICKE SYSTAD JACOBSEN 

154 L’ALTRO CINEMA  |  EXTRA  |  FUORI CONCORSO |  LUNGOMETRAGGI

REGIA DI



Lunatics 

Colombia | 2011
Colore | HDCAM SR | 72’
Lingua originale: Spagnolo

CAST
Cesar Badillo
Marcela Carvajal 

SCENEGGIATURA
Harold Trompetero 
Gerardo Pinzón

FOTOGRAFIA
Manuel Castañeda

MONTAGGIO
Jonathan Palomar

SCENOGRAFIA
Sandra Lilia Rengifo

COSTUMI
Alvaro Holguin

MUSICA
Juan Pablo Martinez 
Songo Studio

PRODUTTORI
Carolina Barrera 
Harold Trompetero

PRODUZIONE
Harold Trompetero Producciones (Colombia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Harold Trompetero Producciones (Colombia)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
FUORI CONCORSO | LUNGOMETRAGGI

Harold Trompetero (Colombia, 1971) ha studiato
cinema a Cuba, in Spagna e in Francia. Ha lavorato
per qualche anno nel campo della pubblicità,
collezionando diversi premi. Nel 2000 ha presentato
il suo primo lungometraggio, il premiato Diástole and
Sístole: Los movimientos del corazón (Diástole and
Sístole, the Movements of the Heart). Nel 2004 ha
prodotto e co-diretto Dios los junta y ellos se separan
(God Them Together and They Separate). Nel
dicembre del 2007 ha diretto Muertos de susto
(Died of the Scare), che è stato un successo al
botteghino in Colombia. Dalla fine del 2008 ha
realizzato Riverside e altri tre film.
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Entrato in un ospedale psichiatrico da imbianchino,
Eduardo (Cesar Badillo) finisce rapito dall’amour
fou per una paziente psicotica, Carolina (Marcela
Carvajal). È quello che accade al protagonista
solitario, abitudinario, raggomitolato su se stesso,
il cui sguardo improvvisamente si apre di fronte al
sogno di un desiderio irrinunciabile. Lei sembra
un pianeta lontanissimo, una forma di vita
incomprensibile e irraggiungibile; eppure tra i due
mondi accade qualcosa di vertiginoso, che non

potrà essere indolore. Il loro amore, al di fuori
dell’ospedale, si trasforma in un caos. Girato con
impercettibile disciplina, asciutto e levigato,
attento ai silenzi e ai moti più infimi di corpi e
anima dei protagonisti, il film - prima ancora che
un apologo sulla prossimità tra il “folle” e il
“normale” - è una storia d’amore fuori dagli
schemi, unica. Che sarebbe piaciuta a Ferreri e
Buñuel.

LOCOS 
HAROLD TROMPETERO 
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Sleepless Night 

Francia, Belgio, Lussemburgo | 2011
Colore | 35 mm | 98’
Lingua originale: Francese

CAST
Tomer Sisley
Joey Starr
Julien Boisselier
Serge Riaboukine
Laurent Stocker
Birol Ünel 

SCENEGGIATURA
Frédéric Jardin 
Nicolas Saada 
Olivier Douyère

FOTOGRAFIA
Tom Stern

MONTAGGIO
Christophe Pinel

SCENOGRAFIA
Hubert Pouille

COSTUMI
Uli Simon

MUSICA
Nicolas Errera 
DJ Yenn 
Ionic Benton 
Artaban

PRODUTTORI
Marco Cherqui 
Lauranne Bourrachot

CO-PRODUTTORI
David Grumbach 
Paul Thiltges 
Jean-Jacques Neira 
Hubert Toint 
Adrian Politowski
Gilles Waterkeyn

PRODUZIONE
Chic Films (Francia)

CO-PRODUZIONE
Paul Thiltges Distribution (Lussemburgo) 
Saga Film (Belgio) 
uFilm (Belgio)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Bac Films (Francia)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
FUORI CONCORSO | LUNGOMETRAGGI

Frédéric Jardin (Francia, 1968) ha mosso i primi
passi nel cinema come assistente di Jean-Luc
Godard, Claude Sautet e Jacques Doillon. Nel 1994
ha diretto il suo primo lungometraggio, La Folie
Douce, interpretato da Edouard Baer e Géraldine
Pailhas, e prodotto da Alain Sarde. Dopo La Folie
Douce ha realizzato il suo secondo film, Les Frères
Soeur (The Sister Brothers, 2000), una scatenata
commedia con Denis Podalydès e José Garcia e
Cravate Club (2003), una commedia cupa che vede
come interpreti principali Edouard Baer e Charles
Berling.
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Uno sbirro corrotto. Un colpo andato male. Molto
male. E lo sbirro scopre in una notte striata di
polvere bianca e di sangue cosa significa essere
padre schivando proiettili e agguati. Un noir teso
come un filo d’acciaio. Vincent è considerato uno
dei migliori poliziotti in città, ma si impossessa di
un grande quantitativo di cocaina. I trafficanti
sequestrano suo figlio, e lui deve incontrarli presso
il loro quartier generale, all’interno di un grande
night club nei sobborghi di Parigi. Tutto in una

notte, quasi tutto in una discoteca. Nelle sue
immagini c’è la memoria del  “polar” francese, da
José Giovanni a Jacques Deray ma anche i
meccanismi di perfetta sceneggiatura di B movies
americani come Le Jene di Chicago e Il tempo si
è fermato, interamente ambientati, come questo,
in uno spazio claustrofobico. Un manipolo d’attori
in stato di grazia, uno stuolo di facce da galera.
Tutti i colori del buio più impenetrabile distillati
nei colori luminosi della notte più bianca.

NUIT BLANCHE 
FRÉDÉRIC JARDIN 
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Argentina | 2011
Colore | HDCAM | 85’
Lingua originale: Spagnolo

CAST
Laura Paredes 
Julián Tello 
Santiago Gobernori 
Débora Dejtiar 
Julio Citarella 
Fernanda Alarcón 
Agustina Liendo 

FOTOGRAFIA
Agustín Mendilaharzu

MONTAGGIO
Alejo Moguillansky

MUSICA
Gabriel Chwojnik

PRODUTTORE
Mariano Llinás

PRODUZIONE
El Pampero Cine (Argentina)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
El Pampero Cine (Argentina)

L’ALTRO CINEMA | EXTRA 
FUORI CONCORSO | LUNGOMETRAGGI

Laura Citarella (Argentina, 1981) fa parte della
società di produzione El Pampero Cine insieme a
Mariano Llinás, Alejo Moguillansky e Agustín
Mendilaharzu. Nel 2006 ha vinto il concorso
Historias Breves 5 e realizzato il cortometraggio Tres
Juntos nel 2008. Ha prodotto, tra gli altri, i film
Extraordinary Stories (Historias extraordinarias,
2008) e Castro (2009). È anche una musicista e,
nel 2009, ha pubblicato il suo album di debutto,
“Laura Citarella”, prodotto da John Stewart. Ostende
(2011) è il suo primo lungometraggio.
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Hitchcock in Sudamerica. Per un soggiorno vinto
alla radio, Laura (Laura Paredes) arriva in un
grande hotel a Ostende, affacciata sull’Atlantico,
in provincia di Buenos Aires. Sullo sfondo della
placida malinconia dell’oceano, tra le telefonate al
fidanzato Paco (Santiago Gobernori) e le chiacchiere
con il cameriere (Julián Tello), nota un uomo
anziano (Julio Citarella), due giovani donne e ciò
che accade nella stanza di fronte dell’hotel. Sui
loro rapporti, non espliciti, inizia a fantasticare (chi

di noi non l’ha mai fatto?), incuriosita da un
intrigante microcosmo che potrebbe essere pieno
di storie sconosciute. In questo remake non
dichiarato di La finestra sul cortile, solo lo
spettatore conoscerà la verità nel finale. Il clima di
ambiguità e minaccia, l’inquadratura sensibilissima
che trasale ad ogni dettaglio, l’evocazione di un
mondo remoto e indecifrabile, ne fanno un ottimo
esordio.

OSTENDE 
LAURA CITARELLA 
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INDIAN HIGHWAY 

2011, documentario, 15’
Produzione CortoArteCircuito in MAXXI
Regia Dodo Fiori

LA TRACCIA

2010, cortometraggio, 6’44” 
Produzione CortoArteCircuito in Asiatica
Regia Mazdak Mirabedini

DA UNO A MOLTI. 1956 - 1964

2011, cortometraggio, 13’
Produzione CortoArteCircuito in MAXXI
Regia Dodo Fiori

PERSON

2008, video monocanale 16/9, 16’14’’
Regia Masbedo
Presentato da CortoArteCircuito
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ideo e cortometraggi possono documentare
i processi di creazione di un’opera ma
anche registrare sguardi, parole e corpi di
coloro che la generano, sono in grado
di mappare ed esplorare la materia di

cui è fatta o raccontare i processi, estetici e
architettonici, che governano la sua esibizione.
L’Altro Cinema | Extra, in collaborazione con il
MAXXI e l’associazione CortoArteCircuito, propone,
in esclusiva, un programma di scoperta di ciò che
succede quando il racconto delle immagini incontra
artisti, mostre e videoarte, una carrellata di pura
concentrazione e intensità, di informazione, saggio,
amplificazione della percezione di opere dei
Masbedo, di Maurizio Mochetti, Michelangelo
Pistoletto, Martha Colburn, Jacob TV e i giovani
protagonisti dell’avanguardia indiana. 

EXPANDED VIDEO - JACOB TV 

2011, video intervista, 11’57’’
Produzione MAXXI B.A.S.E.
Regia Gianfranco Fortuna e Felice Bagnato

EXPANDED VIDEO - MARTHA COLBURN

2011, video intervista, 7’10’’
Produzione MAXXI B.A.S.E.
Regia Gianfranco Fortuna e Felice Bagnato

V

MAXXI
CORTOARTECIRCUITO
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SERGIO CASTELLITTO | PENELOPE CRUZ | EMILE HIRSCH | MARGARET MAZZANTINI

VINICIO MARCHIONI | VALERIA SOLARINO

SERGIO RUBINI | RICCARDO SCAMARCIO

MICHAEL MANN 



i tratta innanzitutto di due attori che hanno
dimostrato con il proprio talento e la propria
carriera come  si possa essere attori europei
diventando volti carismatici della propria

cinematografia nazionale e allo stesso tempo
professionisti apprezzati del grande schermo in
qualsiasi lingua. Castellitto, che ha cominciato con la
ripresa del cinema indipendente italiano alla fine degli
anni 80, è cresciuto sotto lo sguardo di prestigiosi autori
come Ettore Scola (La famiglia), Marco Ferreri (La
carne), Giuseppe Tornatore (L’uomo delle stelle), Marco
Bellocchio (L’ora di religione). Penelope Cruz, oggi tra
le più note attrici e dive del cinema di tutto il mondo,
ha avuto tra i suoi primi ruoli di protagonista proprio
quello della Ribelle di Aurelio Grimaldi, realizzato in
Italia, ed è successivamente diventata uno dei volti più
amati dal cinema di Almódovar ma anche da quello di
Woody Allen (che dopo Vicky, Cristina, Barcellona l’ha
chiamata anche per il suo Bebop Decameron girato a
Roma). Entrambi a loro agio, sia nel grande cinema
d’autore che nel cinema mainstream di tutto il mondo
(dai film di Luc Besson e Jacques Rivette a Vanilla Sky,
da Le cronache di Narnia: il principe Caspian a I pirati
dei Caraibi: oltre i confini del mare, tutti kolossal
internazionali che hanno visto la partecipazione,
rispettivamente, di Castellitto e della Cruz), tra i due
esiste qualcosa di più di un’affinità professionale ed
una stima reciproca: Penelope Cruz ha dato corpo e
volto al popolarissimo personaggio protagonista di Non
ti muovere, tratto dal romanzo tradotto in tutto il mondo
di Margaret Mazzantini, il cui film, per la regia e
l’interpretazione di Castellitto, è stato un grande
successo di critica e pubblico. E quanto tale

collaborazione sia proficua, e la loro intesa profonda, lo
dimostra il fatto che entrambi sono di nuovo al lavoro
per Venuto al mondo (tratto anch’esso da un libro della
Mazzantini, vincitore del Premio Campiello 2009) ed è
per questo che il duetto si “raddoppierà” perché
saranno presenti, nel corso dell’incontro, anche la
scrittrice ed Emile Hirsch, tra i più promettenti giovani
attori del cinema americano, che sarà anch’egli nel cast
del film e che il pubblico del Festival di Roma ricorda
bene perché protagonista di uno dei film più amati delle
scorse edizioni, Into the Wild.  Tutti insieme saranno i
protagonisti di questo appuntamento molto atteso,
ormai una vera e propria tradizione iniziata dal Festival
di Roma, il Duetto, nella sezione Extra, dopo Bertolucci
e Bellocchio, Servillo e Verdone, Muccino e Tornatore,
Margherita Buy e Silvio Orlando. Ognuno sceglierà delle
scene che ama dei film dell'altro ed entrambi le
commenteranno in un incontro aperto sia al pubblico,
che potrà acquistare i biglietti, che alla stampa.

DUETTO CASTELLITTO | CRUZ
HIRSCH | MAZZANTINI

S

I MAGNIFICI QUATTRO
Al Duetto con Sergio Castellitto e Penelope Cruz
partecipano la scrittrice Margaret Mazzantini e
l’attore Emile Hirsch. Castellitto, Cruz e Hirsch
sono i protagonisti del film Venuto al mondo, tratto
dal romanzo della Mazzantini.   
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controversi, biografie esemplari, del rischio dello stile
nell’inquadratura. La disinvoltura con la quale
accoppia il sussurro tremulo della voce e il potere del
proprio corpo, somigliano già ad una impronta digitale
delle immagini in cui appare. 
Vinicio Marchioni, invece, dopo il ritratto drammatico,
generoso e privo di retorica del protagonista di 20
sigarette, proprio nell’ultimo scorcio di stagione,
sembra aver trovato il suo posto in un cinema italiano
sveglio e non convenzionale come quello di Cavalli di
Michele Rho e soprattutto Scialla di Francesco Bruni
dove, nelle parti di un malandrino che ama Pasolini,
sembra saper fare ironia anche su quel personaggio
di malavitoso urbano che gli aveva assicurato la fama
in Romanzo Criminale.  
Si tratta di due attori che, seppure in un breve
passaggio di stagioni, hanno già al loro attivo una

galleria di narrazioni e personaggi cari al pubblico e
di cui gli spettatori sono curiosi di scoprire cosa
potranno diventare e in quali altre storie e altri film
potranno incontrarli. 

DUETTO
MARCHIONI | SOLARINO

aleria Solarino appare quasi all’improvviso
al cinema con un film scomposto, libero
e selvaggio: uno spaccato di gioventù
metropolitana di periferia, Fame chimica.

È sufficiente perché la sua femminilità sensuale e
introversa, attraente e raccolta, il corpo sinuoso da
adolescente e il volto da modella trovino ruolo e posto
in affreschi giovanili come Che ne sarà di noi di
Giovanni Veronesi, ma anche nel cinema d’autore di
Alessandro D’Alatri (La febbre) e nella raffinata
messa in scena di Roberto Andò (Viaggio segreto).
Vinicio Marchioni, dopo una manciata di apparizioni
in tv e qualche film indipendente, afferma
prepotentemente se stesso, uno sguardo impassibile
da crime movie anni 40 e una mascella scontornata
da fumetto,  con il personaggio del Freddo nella serie
tv più acclamata da pubblico e critica degli ultimi

anni (Romanzo Criminale), ma in Sulla strada di
casa, di Emiliano Corapi, premiato da Annecy,
indossa i panni di un imprenditore che, al tempo della
crisi, viene costretto dalla criminalità a pericolose
prestazioni.
La Solarino ci mette poco, e non sembra fare nulla
in particolare o sgomitare per riuscirci, a diventare
nella pressione mediatica contemporanea, una icona
mediterranea per la quale magazine, tv e fashion sono
in adorazione. Ma non è solo la commedia a reclutarla
in parti di rilievo (Italians, Manuale d’amore 3), i
copioni che sceglie, come quelli della Signorina Effe
di Wilma Labate, di Valzer di Salvatore Maira, di Viola
di mare di Donatella Maiorca, di Ruggine di Daniele
Gaglianone, dimostrano che, come tutti i veri attori
che hanno desiderio di crescere, sa di dover
puntare su storie, e registi, capaci di illuminare scorci

V
DUETTO
Vinicio Marchioni e Valeria Solarino sono i
protagonisti di Duetto, nella sezione EXTRA.
Ognuno dei due sceglierà delle scene che ama dei
film dell'altro ed entrambi le commenteranno in
un incontro aperto sia al pubblico, che potrà
acquistare i biglietti, che alla stampa.  
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permetterseli, poi riempiendo una preziosa galleria di
caratteri (memorabile l’odioso strozzino in LaTerra) con
i quali riserva a se stesso dei ruoli di contorno nei propri
film. È come se fossero arrivati insieme in un territorio
condiviso partendo da posizioni quasi opposte. Rubini
ha iniziato con l’Accademia e il teatro affermandosi
rapidamente attraverso il palcoscenico, come uno degli
eredi più dotati della tradizione naturalistica il cui
massimo nume è Eduardo, prima di mettere insieme
con attenzione e caparbietà forse la più interessante e
mobile filmografia di un autore-attore italiano che abbia
esordito dopo gli anni 80. Scamarcio si è formato al
Centro Sperimentale, è esploso come divo giovanilista
ma ha compiuto un apprendistato serrato tra le mani di
Luchetti, Placido e Ozpetek, fino ad arrivare allo
straordinario successo, di pubblico e critica, a teatro,
del Romeo e Giulietta di Valerio Binasco. 
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DUETTO
RUBINI | SCAMARCIO

on La stazione, nel 1991, il primo ha
ufficialmente inaugurato quel contatto con il
pubblico di una nuova generazione di autori
e attori italiani che si era quasi estinto alla

fine degli anni 70, il secondo è diventato in un
rapido passaggio di stagioni una delle poche star del
cinema italiano capaci di colpire l’immaginario degli
adolescenti: Scamarcio ha gradualmente costruito se
stesso, come attore, risalendo la corrente di
un’attenzione mediatica che ne aveva fatto unicamente
un oggetto di appeal e seduzione. Rubini, al contrario,
ha raccontato spesso la storia di individui emarginati e
poco attraenti, di giovani perduti in province lontane, di
mondi fantastici e remoti annidati in un Meridione
gravido di chiaroscuri. Ma quando sono insieme
sembrano muoversi su un territorio comune, quasi
atavico (entrambi vengono dalla stessa regione): in

Colpo d’occhio c’è la sfida di sapore animale della
gelosia, dell’antagonismo maschile, della rabbia e della
manipolazione, in cui i due interpreti, come mammiferi
in lotta, si sfidano fino all’estenuazione e alla caduta
definitiva di uno dei due; invece nell’Uomo nero –
l’ultimo film nel quale hanno lavorato insieme, per la
regia di Rubini, come Colpo d’occhio, del resto – li
troviamo sempre all’interno  della messa in scena dei
riti familiari, delle cene tutti intorno ad un tavolo, della
piazza del paese, come ne conoscessero a menadito
ogni gesto, ogni angolo.  Scamarcio, un po’ come i divi
troppo belli, ha dovuto innanzitutto lavorare per non
essere ridotto alla propria apparenza, per non rimanerne
schiacciato. Rubini, al contrario, con la sua anatomia
stilizzata e dinoccolata di intrigante seduzione, l’ha
portata a proprio favore prima disegnando sogni troppo
grandi e toccanti di personaggi che non potevano

C
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DUETTO + FILM
Sergio Rubini un attore-regista di Gianluca Greco
(20 min) e Io non sono io. Romeo, Giulietta e gli
altri di Paolo Santolini (70 min, vedi scheda nella
pagina seguente), aprono e chiudono l’incontro,
rivelando aspetti inediti del lavoro dei protagonisti
del duetto. Nel primo, Sergio Rubini approccia
attori e interpreti da scegliere per i film (memorabile
il provino del padre), nel secondo, Riccardo
Scamarcio, seguito sin dall’inizio del lavoro su
Romeo e Giulietta,  con sorprendente coraggio si
mette a nudo di fronte alla videocamera che lo
pedina ovunque, sul palco e fuori.  

© Francesco Escalar / Lightshape© Claudio Porcarelli 



lcuni lo considerano l’unico vero erede
del grande cinema americano, quello di
Hawks, di Lang, di Friedkin ma lui non
ama affatto questi paragoni: eppure da

Strade violente a Heat a Collateral ha profondamente
riletto il “crime movie” facendone una sorta di
“noir” al quadrato che prende corpo in un mondo
dove gli uomini non sono mai troppo duri o abili per
resistere alle insidie e ai tranelli di metropoli
sconfinate e tentacolari. 
Detesta la parola “stile” (come si legge nell’intervista)
eppure basta vedere L’ultimo dei Mohicani per
capire quanto ne possieda. 
Dall’invenzione di serie tv che hanno rivoluzionato
il piccolo schermo (Miami Vice) al digitale radicale
di Nemico pubblico, Mann è la dimostrazione di
come si possa essere dei grandi autori e dei grandi
innovatori semplicemente facendo al meglio il
proprio lavoro (“Le persone scrupolose in quello che
fanno e consapevoli degli impegni assunti nella
propria vita, per me sono ammirevoli. Se c’è una
cosa che detesto e che mi fa orrore, è il cadere nel
compiacimento”), come i suoi migliori personaggi,
dallo scassinatore James Caan di Strade violente
al tassista Jamie Foxx di Collateral. 

È molto importante per lei conoscere le persone
reali dietro ai personaggi dei suoi film: veri ladri, veri
poliziotti (Dennis Farina, se non sbaglio, era un
poliziotto prima di diventare attore), vera prigione e
veri prigionieri (come nel primo film che ha diretto).
Ha girato nella vera casa di Muhammad Ali per Alì e
ha avuto una vera corrispondenza con un serial killer
prima di lavorare a Manhunter. Oltre a un bisogno
naturale di verità nel fare film, si ha la sensazione
che lei abbia bisogno di essere eticamente vicino al
mondo reale nel fare il suo lavoro, una sorta di fede
personale e di professionalità nel raccontare storie
allo stesso tempo. Cosa può dire in merito?

«Sì, Dennis Farina era un detective in una delle

IO NON SONO IO. 
ROMEO, GIULIETTA E GLI ALTRI

REGIA DI PAOLO SANTOLINI
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“Quando salgo su un palcoscenico, per dare il meglio
di me, devo avere la sensazione, o meglio la certezza,
che potrò morirne per averlo fatto” disse Al Pacino al
Festival di Roma qualche anno fa. È una dichiarazione
che forse avrebbe potuto essere riportata in apertura
di questo film che racconta dall’interno cosa significa
davvero recitare, indossare la pelle di un personaggio,
affrontare dal vivo un pubblico ma ancor prima il
pubblico di chi ti sta davanti e vicino quando sei un
nome affermato che viene dal cinema. Io non sono
io. Romeo, Giulietta e gli altri di Paolo Santolini
segue Scamarcio nella realizzazione del “Romeo e

Giulietta” di Valerio Binasco che ha ottenuto recensioni
strepitose e un sorprendente successo di pubblico: un
viaggio in cui, con coraggio, si spoglia gradualmente
dello status di star per affrontare la paura, l’inermità e
il rischio del palcoscenico, l’occhio insistente della
videocamera – cui a volte, però, si confessa come per
liberarsi. L’iniziale diffidenza, il rapporto di intimità e
confronto senza rete con il regista, il peso dell’Io e la
deriva dell’abbandono: raramente l’avventura di uno
spettacolo, fatto di violenti conflitti e affetti che
scuotono e plasmano una comunità, è stata raccontata
con uguale prossimità e trasparenza.

Italia • 2011 • Colore • DCP  • 75’  • Italiano

Cast Valerio Binasco, Riccardo Scamarcio, Deniz Ozdogan, Antonio Zavatteri, Filippo Dini, Milvia Marigliano,
Fabrizio Contri, Andrea Di Casa, Simone Luglio, Gianmaria Martini, Giampiero Rappa, Nicoletta Robello,
Roberto Turchetta, Fulvio Pepe
Sceneggiatura Clelio Benevento, Paolo Santolini Fotografia Paolo Santolini Montaggio Emily Greene,  Clelio
Benevento Musica Arturo Annecchino 
Produttore esecutivo Paolo Benzi
Produzione Nuova Teatro Eliseo (Italia), Magnolia (Italia), Rai Cinema (Italia)



principali unità anticrimine del dipartimento di
polizia di Chicago. Il suo collega era Charles Adamson,
che ho addestrato al mestiere di scrittore e che ha
creato con me la mia serie televisiva Crime Story dal
1988 al 1990, in cui Dennis lavorava come attore.
Il problema di questa domanda è che ha già scritta
in sé la risposta, ed è corretta. Io cerco davvero di
essere il più possibile immerso nel mondo del film
che sto facendo. Perché qualcuno dovrebbe volere
diversamente? Più a fondo si va nella complessità,
più ricche sono le scoperte. Di solito sono in cerca di
contraddizioni e anomalie. Il personaggio di Wigand,
in The Insider,  per esempio, supera di gran lunga la
pura invenzione, ho cercato di costruirlo in una
stanza di Los Angeles. L’esperienza è portare avanti
un’avventura. La ricerca è sul personaggio e
sull’atmosfera, sull’esito inaspettato di un evento, sui
toni e i colori, i ritmi e i modelli che creano
l’ambientazione giusta. Nell’insieme, il processo di
immersione è analogo a quello attraverso il quale
l’attore si cala nel personaggio. È quello che ho
provato a fare. Per un regista, ovviamente, non si
tratta di un personaggio; è il mondo complessivo del
film. Quindi, aver incontrato e scambiato lettere con
Dennis Wayne Wallace prima di Manhunter, mi ha
permesso di capire e riscattare il Dollarhyde di
Thomas Harris e la mentalità di Dollarhyde che
l'agente FBI Will Graham immagina e in cui si
immedesima. Da Dennis Wayne Wallace ho preso lo
schema delirante della sua mente, il motivo per cui
si trovava là, l’umore nerissimo, la convinzione di
avere un vero amore (una ballerina di night club
chiamata Cinnamon Cindy the Surfin’ Queen – Cindy
Cannella la regina del surf – è tutto vero!) e la loro
canzone d’amore “In A Gadda Da Vida” degli Iron
Butterfly. Tutto questo mi ha aiutato a creare il
personaggio di Dollarhyde, così magnificamente
interpretato da Tom Noonan. Rispetto ai luoghi, i
luoghi mi parlano e io vorrei essere capace di farli
parlare al pubblico. C’era qualcosa di magnifico negli
ampi spazi che Muhammad Ali occupava a Hyde
Park, a Chicago (il quartiere di Obama). Questi
proiettavano l’ampia e accurata visione che Ali aveva
di sé stesso, di quello che stava diventando, e questo

era importante perché quella cosa riusciva ad essere
un potente fattore motivazionale per le persone di
tutto il mondo. Le loro aspirazioni erano simboleggiate
dalle battaglie e dalla vittoria di Ali. Secondo me, la
sua identità ha raggiunto il suo apice con la vittoria
su George Foreman. È riuscito a impersonare
l’ambizione, in tutto il pianeta, per tutti quegli
individui che cercano di rialzarsi da terra. Foreman,
dall’altra parte, è diventato l’inconsapevole
incarnazione dello status quo.»
Ho trovato diversi riferimenti in cui lei esprime il

suo disappunto per la definizione del suo cinema
come lavoro di uno stilista. Come possono definire il
suo lavoro, le persone che amano il modo in cui lei
accuratamente si occupa della luce, della musica e
del montaggio? Quando cambia il suo amore per il
perfezionismo da uno stile a qualcos’altro?

«Lo “stile” per me è ciò in cui la forma decade
quando non c’è contenuto.»

IL MAESTRO DEL NOIR AMERICANO
Proseguendo la tradizione degli appuntamenti con
grandi registi (fra gli altri Coppola, Malick, i fratelli
Coen), L’ Altro Cinema | Extra ospita all’Auditorium
Parco della Musica una lezione/incontro con il
maestro del cinema americano Michael Mann. 

Heat - La sfida (1995)

Sin dai primi film ha dimostrato una particolare
attitudine per la musica progressive ed elettronica.
Potrebbe spiegare questo aspetto del suo cinema?

«Sono sempre attratto e affascinato da nuovi
strumenti e dalle tecnologie che possano avere un
impatto sul pubblico.»
So che ha avuto la possibilità di incontrare

Roberto Saviano a Los Angeles – so addirittura che
lei gli ha suggerito delle persone per la sua security
negli States – me lo ha detto lo stesso Saviano quando
abbiamo fatto insieme un incontro alla University of
Southern California – volevo sapere cosa pensa di
questo importante autore (di scrittori come lui, di
poliziotti come Kiki Camarena o del biochimico
Jeffrey Wigand) che si è trovato a lottare contro il
crimine e l’illegalità rischiando la propria vita.
Vedendo i suoi film ci sembra che siano molto attenti
a questo aspetto. Cosa ne pensa?

«Quando i personaggi sono spinti da conflitti
interni o circostanze esterne ad adottare con le loro
azioni una linea di condotta al di fuori della prassi
comune, a volte c’è una liberazione, la vita è più
intensa e vivida, la percezione è più nitida. Spesso
mi sono interessato a personaggi che si sono trovati
in zone borderline. Ciò spesso li nobilita. Nel caso di
Wigand, egli era un grande eroe nel denunciare
illeciti, perché era una persona piena di difetti.
Proprio quei difetti hanno permesso alle sue azioni
di risaltare. Se avesse vissuto e agito come Robert
Redford sarebbe stato noioso. Credo che le persone
debbano essere giudicate dalle loro azioni, da quello
che fanno realmente, non dalle loro intenzioni.
Certamente non dal fatto se sia più o meno piacevole
averle vicino. Wigand non è piacevole. 
Quello che ha fatto Wigand e la solidarietà di
Lowell Bergman mi stupiscono. Nel pensare alle
caratteristiche del personaggio, sono stato molto
influenzato probabilmente dalla mia educazione e da
mio padre, che era un uomo degno d’onore e di
grande carattere. 
Parlare di Kiki Camarena, di cui dicevamo poco fa, è
una storia un po’ più complessa. Egli è divenuto un
martire per gli uomini interni alla DEA (Drug

Enforcement Administration) che avevano una storia
archetipica di martirio impressa nella loro mente per
la loro comune formazione. Molti agenti della DEA
che lavoravano in Messico erano ispanici o avevano
un’educazione gesuita. La tragedia che ha riguardato
Camarena – la tortura e l’uccisione – può essere
paragonata ad una storia di passione, lacerazione
analoga a quella dei santi. Per me questo spiegava
l’impegno inflessibile di uomini come Jack Lawn, al
tempo amministratore della DEA, e Jaime
Kuykendahl, partner di Camarena. Quegli agenti
hanno proceduto con un’aggressiva denuncia,
un’indagine verso uomini di spicco del governo
messicano, complici dell’omicidio Camarena, e
hanno spazzato via gli ostacoli messi sulla loro strada
dalla politica estera, dalla Casa Bianca, da interessi
bancari, addirittura dagli interessi della CIA durante
la Guerra Fredda.»

a cura di
MARIO SESTI

UNA RETROSPETTIVA INTEGRALE
In occasione della presenza di Michael Mann
nell’Altro Cinema | Extra, il cineclub Kino  organizza,
dal 19 al 26 ottobre, una retrospettiva integrale
dei suoi film (in lingua originale con sottotitoli).
La retrospettiva, che include 12 titoli, servirà
a ripercorrere con il pubblico, per prepararsi
all’incontro, il lavoro di un regista molto amato
dagli appassionati di cinema, capace di fondere
la forza della visione e dello spettacolo con uno
stile inconfondibile e personale. Il Kino, cineclub
con un bistrot biologico nel quartiere Pigneto è
nato grazie a 55 professionisti del cinema (registi,
sceneggiatori, produttori, tecnici) e si caratterizza
per una offerta culturale unica, con film
internazionali inediti in Italia e cinema di grandi
autori.
• www.ilkino.it 
• info@ilkino.it
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ALICE NELLA CITTÀ

AMY GEORGE
Yonah Lewis, Calvin Thomas 

LA BRINDILLE
Emmanuelle Millet

DAVID
Joel Fendelman

DEATH OF A SUPERHERO
Ian FitzGibbon 

LE DIABLE DANS LA PEAU
Gilles Martinerie

EN EL NOMBRE DE LA HIJA
Tania Hermida P.

FOSTER
Jonathan Newman

HASTA LA VISTA 
Geoffrey Enthoven

JESUS HENRY CHRIST 
Dennis Lee

KIDS STORIES
Siegfried

KOKURIKOZAKA KARA
Goro Miyazaki

LITTLE GLORY
Vincent Lannoo

NO ET MOI
Zabou Breitman

NORDZEE TEXAS
Bavo Defurne

THE LION KING 3D
Roger Allers, Rob Minkoff

DUDAMEL 
EL SONIDO DE LOS NIÑOS
Alberto Arvelo

CONCORSO FUORI 
CONCORSO



Canada | 2011
Colore | HDCAM | 95’
Lingua originale: Inglese

CAST
Gabriel del Castillo Mullally
Claudia Dey
Don Kerr
Natasha Allan
Emily Henry 
Candice Barkin 

SCENEGGIATURA
Yonah Lewis 
Calvin Thomas

FOTOGRAFIA
Calvin Thomas 
Yonah Lewis

MONTAGGIO
Calvin Thomas 
Yonah Lewis

SCENOGRAFIA
Andrea Leigh Pelletier

COSTUMI
Maerin Hunting

MUSICA
Lev Lewis

PRODUTTORI
Yonah Lewis 
Calvin Thomas

PRODUZIONE
C&Y (Canada)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Yonah Lewis (Canada, 1986) e Calvin Thomas
(Canada, 1986) collaborano dal 2006, anno a cui
risale il loro incontro presso la scuola di regia. Dopo
la laurea, hanno dedicato il loro tempo a guardare,
scrivere e dirigere film. Amy George, il loro primo
lungometraggio, è stato girato nelle abitazioni, nei
cortili e nei parchi di Riverdale, a Toronto.
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Il tredicenne Jesse (Gabriel del Castillo Mullally)
vive con i suoi genitori, Sabi (Claudia Dey) e Tim
(Don Kerr), nel quartiere di Riverdale, a Toronto.
Jesse, un tranquillo e distaccato figlio unico con
promettenti aspirazioni artistiche, riceve a scuola
un compito stimolante: un autoritratto fotografico,
che sia una rappresentazione di sé senza il ricorso
alle parole. Esercitandosi con la macchina

fotografica appena acquistata, Jesse decide di
immortalare ciò che lo circonda, ma presto si
rende conto della natura ordinaria della sua
famiglia, del suo quartiere e della sua vita. Nasce
in lui una sorta di flusso di coscienza che lo
porterà  alla ricerca di una circostanza che lo
conduca a un incontro con la sua giovane vicina di
casa, Amy (Emily Henry).

AMY GEORGE 
YONAH LEWIS, CALVIN THOMASREGIA DI
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Twiggy 

Francia | 2011
Colore | 35 mm | 85’
Lingua originale: Francese

CAST
Christa Théret
Johan Libéreau
Maud Wyler
Anne Le Ny
Laure Duthilleul
Nina Meurisse 

SCENEGGIATURA
Emmanuelle Millet

FOTOGRAFIA
Antoine Heberlé

MONTAGGIO
Emmanuelle Castro 
Anny Danché

SCENOGRAFIA
Carine Levoyer

COSTUMI
Sylvie Gautrelet

MUSICA
Christophe Julien

PRODUTTORI
Catherine Bozorgan 
Christine Gozlan

PRODUZIONE
Manchester Films (Francia) 
Thelma Films (Francia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Films Distribution (Francia)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Emmanuelle Millet ha studiato relazioni internazionali
per poi dedicarsi alle attività umanitarie. Ha lavorato
per Doctors of the World, Handicap International e
per il Secours Populaire Français. Per questa
organizzazione ha diretto il documentario T’as un rôle
à jouer! (2005) con la partecipazione di Mathieu
Amalric. Successivamente ha lavorato alla creazione
del progetto Dix films pour en parler (2007), dieci
corti sul tema della violenza domestica prodotti da
Les Films du Poisson e diretti da registi come Patrice
Leconte, Zabou Breitman e Bruno Podalydes. La
Brindille (Twiggy, 2011) è il suo primo lungometraggio. 
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Un giorno Sarah (Christa Théret), durante uno stage
in una prestigiosa galleria d’arte, in seguito ad un
malore improvviso, scopre con stupore di essere
incinta di sei mesi, pur non mostrando segni
evidenti della gravidanza. In un primo momento
rifiuta la diagnosi, tenta di sfuggire alla trappola in
cui sembra caduta, poi pensa all’aborto come unica
soluzione, ma costretta a confrontarsi con la sua
imminente maternità, decide di far nascere il
bambino per darlo subito in adozione. Troppo

orgogliosa per confidarsi con sua madre che vive in
un’altra città. Senza lavoro e senza casa, è costretta
a ricoverarsi nella clinica locale, piena di altre
donne nelle sue stesse condizioni, tranne che per
una sola sostanziale differenza: queste vogliono il
loro bambino. Gli incontri, la realtà della nascita,
scuoteranno, in un crescendo appassionante, la sua
inflessibilità. Un soggetto d’intensa energia emotiva
ed una protagonista in stato di grazia ne fanno un
debutto cinematografico fulminante.

LA BRINDILLE 
EMMANUELLE MILLET REGIA DI
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Stati Uniti | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 80’
Lingua originale: Arabo, Inglese

CAST
Maz Jobrani
Muatasem Mishal
Binyomin Shtaynberger
Dina Shihabi
Gamze Ceylon
Michael Golden 

CO-REGIA
Patrick Daly

SCENEGGIATURA
Joel Fendelman 
Patrick Daly

FOTOGRAFIA
Robbie Renfrow

MONTAGGIO
Joel Fendelman

SCENOGRAFIA
Shruti Parekh

COSTUMI
Shruti Parekh

MUSICA
Gil Talmi

PRODUTTORI
Julian Schwartz 
Stephanie Levy 
Joel Fendelman 
Patrick Daly 
Maz Jobrani

CO-PRODUTTORI
Yuta Silverman

PRODUZIONE
David the Movie LLC (Stati Uniti)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Joel Fendelman (Stati Uniti, 1981) ha vissuto gli
ultimi sette anni a Brooklyn, dove ha prodotto e
realizzato film, che hanno ottenuto diversi premi e
riconoscimenti. Nel 2008 ha prodotto il suo primo
lungometraggio, il documentario Needle Through
Brick, diretto da Patrick Daly e vincitore della Silver
Palm al Mexico International Film Festival. Per la
stesura della sceneggiatura del film David,
Fendelman ha trascorso un intero anno a stretto
contatto con le comunità ebreo-ortodossa e
musulmana nei quartieri di Brooklyn, Borough Park
e Bay Ridge, dove il film è stato interamente girato. 
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Un errore innocente si trasforma presto in
un’improbabile ma autentica amicizia tra il figlio
undicenne (Muatasem Mishal) dell’Imam della
moschea di Brooklyn (Maz Jobrani) e un suo
coetaneo ebreo della comunità ortodossa
(Binyomin Shtaynberger). Due ragazzi provenienti
da ambienti religiosi molto conservatori scoprono
tra loro inaspettate affinità, che in realtà riflettono
la condizione che entrambe le comunità Araba ed
Ebraica si ritrovano a vivere oggi in America, nello

sforzo condiviso di vivere la modernità pur
conservando l’essenza e le virtù culturali delle loro
religioni. David è uno di quei film preziosi che ci
raccontano la potenza dello sguardo dei bambini
sui nostri tempi. La sua capacità di rivelare con
precisione, attraverso il rimprovero muto, lo stato
di pregiudizio culturale in cui affondano vite,
abitudini, gesti, luoghi, parole, oggetti, pensieri,
rapporti.

DAVID 
JOEL FENDELMAN REGIA DI
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Germania, Irlanda | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 97’
Lingua originale: Inglese

CAST
Andy Serkis
Thomas Brodie-Sangster
Aisling Loftus
Sharon Horgan
Michael McElhatton
Jessica Schwarz
Ronan Raftery 

SCENEGGIATURA
Anthony McCarten

FOTOGRAFIA
Tom Fährmann

MONTAGGIO
Tony Cranstoun

SCENOGRAFIA
Mark Geraghty

COSTUMI
Kathy Strachan

MUSICA
Marius Ruhland

PRODUTTORI
Astrid Kahmke 
Philipp Kreuzer

CO-PRODUTTORE
Michael Garland

PRODUZIONE
Bavaria Pictures (Germania)

CO-PRODUZIONE
Grand Pictures (Irlanda)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Bavaria Film International (Germania)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Ian FitzGibbon (Irlanda, 1962) è cresciuto a
Bruxelles e si è formato come attore alla famosa
Royal Academy of Dramatic Arts a Londra. Ian ha
alle spalle una lunga e considerevole carriera come
attore soprattutto nella televisione inglese dove, tra
gli altri, ha interpretato ruoli in Prime Suspect e
Father Ted. Between Dreams (1999), uno dei suoi
primi cortometraggi come regista, è stato presentato
alla Mostra di Venezia. In seguito ha scritto e diretto
la pluripremiata serie televisiva Paths To Freedom.
Prima di Death of a Superhero, ha diretto due
lungometraggi: A Film With Me In It (2008) e
Perrier’s Bounty (2009).
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Donald (Thomas Brodie-Sangster) si sente di avere
poco da sperare. I cicli di chemioterapia lo
inducono a confrontarsi con la più dolorosa delle
circostanze e con i tormenti che un ragazzo di
quattordici anni non dovrebbe mai essere costretto
ad affrontare. Solo con i suoi disegni a fumetti
riesce a combattere le paure ed i sentimenti più
bui. Un mondo parallelo animato da tutte le
sfumature del nero, dove Donald non è più lo
smilzo adolescente malato, ma diventa un robusto

supereroe che combatte il suo acerrimo nemico:
uno scienziato pazzo che ha siringhe al posto delle
dita. Sarà il suo terapista (Andy Serkis), a riuscire,
con un approccio molto realistico al tema della
morte, a sfidare la sua impenetrabile attitudine
difensiva, dandogli il coraggio di affrontare dolore,
limiti, fragilità, rifiuti, terrori, come prove
necessarie, arrivando a mettere a repentaglio
persino la vita, pur di riuscire a strappare dei brevi
momenti che possono salvare una vita intera. 

DEATH
OF A SUPERHERO 

IAN FITZGIBBON REGIA DI
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Xavier (Quentin Grosset) e Jacques (Paul François)
sono due fratelli di 11 e 7 anni, uniti da un legame
inscindibile, forgiato da un ambiente familiare
difficile e violento. Abitano in campagna, in un
paese magnifico fatto di gole, altipiani, foreste
profonde, laghi scuri e distese immense che
lasciano l’ebbrezza della libertà, ed il piacere
primitivo del rapporto poetico con la natura. E’ la
vigilia delle vacanze e l’estate promette bene. Ma
per caso vengono a sapere che al loro rientro

verranno separati: il più piccolo andrà lontano, in
un istituto in città. E’ l’ultima estate. Ultima,
appunto, prima che tutto, definitivamente, cambi.
Un film in grado di trasformare una vicenda
insensata ed inconcepibile, in una fiaba
contemporanea di sconcertante e crudele bellezza,
esattamente come lo sono le fiabe della tradizione. 

LE DIABLE
DANS LA PEAU 

GILLES MARTINERIE REGIA DI
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Devil in the Skin 

Francia | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 82’
Lingua originale: Francese

CAST
Quentin Grosset
Paul François
Augustin Quer
Orfeo Campanella
Francis Renaud
Joséphine Derennes
Alexandre Le Provost 

SCENEGGIATURA
Gilles Martinerie 
Nicolas Peufaillit

FOTOGRAFIA
Martin de Chabaneix

MONTAGGIO
Julie Duclaux

SCENOGRAFIA
Daniel Bevan

COSTUMI
Elisa Ingrassia

MUSICA
Carlo Crivelli

PRODUTTORI
Jérôme Vidal 
Julien Naveau

PRODUZIONE
Noodles Production (Francia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Noodles Production (Francia)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Gilles Martinerie (Francia, 1961) ha studiato Storia
dell’arte e ha iniziato la sua carriera nell’industria
cinematografica come direttore della fotografia. Ha
lavorato con diversi registi, come Agnès Varda,
Maurice Pialat, Olivier Assayas, Benoit Jacquot e
Manuel Pradal. Le diable dans la peau (Devil in the
Skin) è il suo primo lungometraggio come
sceneggiatore e regista.
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Estate del 1976. Manuela (Eva Mayu Mecham
Benavides) è una bambina di 9 anni dallo sguardo
vivo da cui traspare un’energia potente, quasi
fisica. Con suo fratello minore Camilo (Markus
Mecham Benavides) trascorre le vacanze nella
fattoria dei nonni nella valle delle Ande
dell’Ecuador, insieme ai suoi cugini, dove la nonna
cattolica conservatrice (Juana Estrella) insiste che
porti il nome che tutte le prime figlie femmine
della famiglia portano da generazioni. Decisa a
difendere le idee del padre, ateo e socialista,
affronta fieramente i comportamenti privi di gesti
di cura dei suoi parenti, decisa a non perdere il

senso della propria integrità. La disputa intorno al
suo nome oltre a cambiare per sempre le relazioni
con il suo ambiente, la porta a confrontarsi con
due mondi a loro modo convenzionali: il
cattolicesimo ed il socialismo. Un ritratto vivido e
realista costruito intorno ad una figura che fa
venire in mente certi personaggi femminili delle
fiabe. Le fiabe vere, quelle dove un personaggio
deve essere abbastanza straordinario da
attraversare alcuni secoli senza un graffio. 

EN EL NOMBRE
DE LA HIJA 

TANIA HERMIDA P. REGIA DI
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In the Name of the Girl 

Ecuador | 2011
Colore | 35 mm | 100’
Lingua originale: Spagnolo

CAST
Eva Mayu Mecham Benavides 
Markus Mecham Benavides 
Juana Estrella 
Pancho Aguirre 
Martina León 
Sebastián Hormachea 
Francisco Jaramillo 

SCENEGGIATURA
Tania Hermida P.

FOTOGRAFIA
Armando Salazar

MONTAGGIO
Juan Carlos Donoso 
Vanessa Amores

SCENOGRAFIA
Juan Carlos Acevedo

COSTUMI
María Caridad Carrión

MUSICA
Nelson García

PRODUTTORI
Mary Palacios 
Tania Hermida P.

CO-PRODUTTORE
Anaís Domínguez

PRODUZIONE
Ecuador para Largo (Ecuador) 
Gestionarte Cine (Ecuador)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
The Match Factory (Germania)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Tania Hermida P. (Ecuador, 1968) ha studiato regia
presso la scuola internazionale di cinema e tv di San
Antonio de los Baños. Ha unito il suo lavoro come
regista con l’insegnamento presso l’Università San
Francisco de Quito tra il 1996 e il 2007. Il suo primo
lungometraggio Qué tan lejos (How Much Further,
2006) ha ricevuto riconoscimenti dalla critica
internazionale e dal pubblico. Ha anche battuto i
record d’incasso nazionale in Ecuador ed è stato
distribuito con successo in Spagna, Francia e
Svizzera. En el nombre de la hija è il secondo
lungometraggio di Tania.
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Regno Unito | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 91’
Lingua originale: Inglese

CAST
Toni Collette 
Ioan Gruffudd 
Maurice Cole 
Richard E. Grant 
Hayley Mills 
Anne Reid  

SCENEGGIATURA
Jonathan Newman

FOTOGRAFIA
Dirk Nel

MONTAGGIO
Eddie Hamilton

SCENOGRAFIA
James Lewis

COSTUMI
Annie Hardinge

MUSICA
Mark Thomas

PRODUTTORE
Deepak Nayar

CO-PRODUTTORE
Alice Dawson

PRODUZIONE
Kintop Pictures (Stati Uniti)

CO-PRODUZIONE
Reliance Entertainment (India) 
Starlight Film Partners (Regno Unito) 
Bent Nail Productions (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
SC Films International (Regno Unito)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Jonathan Newman (Regno Unito, 1972), considerato
uno degli autori contemporanei più promettenti del
Regno Unito, ha trascorso gli anni della formazione
a Los Angeles e ha ottenuto il Master in Produzione
cinematografica alla Northern Film School. Il
cortometraggio Father’s Day, realizzato nel 2010 per
“Ford Mustang Stories”, ha ricevuto il Grand Prize
in una competizione mondiale. Nel 2011 è
sceneggiatore e regista di due lungometraggi prodotti
da Deepak Nayar, Swinging with the Finkels e Foster
(basato su un suo precedente e pluripremiato
cortometraggio). 
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Zooey (Toni Collette) e Alec Morrison (Ioan
Gruffudd) sono una coppia sposata che non riesce
a rimarginare la ferita della perdita del figlio di
cinque anni scomparso anni prima.  Non potendo
concepire altri bambini, i Morrison sono ora in
attesa di un affidamento. Un giorno misteriosamente
appare alla loro porta un bambino di 7 anni, Eli
(Maurice Cole) che dice di essere stato mandato

dall’agenzia. Il ragazzo mostra una maturità
inaspettata ed offre alla coppia sostegno morale e
saggi consigli per recuperare la loro unione.
Adorato dalla madre adottiva e ammirato dal
padre, il bambino supporta la coppia nella
ricostruzione del loro rapporto, finché essi si
riscopriranno innamorati ed in attesa: un bimbo è
in arrivo.

FOSTER 
JONATHAN NEWMAN REGIA DI
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Come As You Are 

Belgio | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 115’
Lingua originale: Olandese, Francese,
Spagnolo

CAST
Robrecht Vanden Thoren
Gilles De Schryver
Tom Audenaert
Isabelle De Hertogh 

SCENEGGIATURA
Pierre De Clercq

FOTOGRAFIA
Gerd Schelfhout

MONTAGGIO
Philippe Ravoet

SCENOGRAFIA
Kurt Rigolle

COSTUMI
Joëlle Meerbergen

MUSICA
Meuris & Papermouth

PRODUTTORE
Mariano Vanhoof

CO-PRODUTTORI
Dominique Janne 
Jean Philip De Tender 
Elly Vervloet 
Marc Anthonissen

PRODUZIONE
Fobic Films (Belgio)

CO-PRODUZIONE
één (Belgio) 
K2 (Belgio)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Films Boutique (Germania)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Geoffrey Enthoven (1974) si è laureato nel 1999 con
un Master in Arti Audiovisive al KASK. Nello stesso
anno ha fondato la casa di produzione Fobic Films
con il suo collega cinefilo Mariano Vanhoof. Nel
2001 ha realizzato il suo primo lungometraggio, Les
Enfants de l’amour (Children of Love). Nel 2004 ha
scritto, con Jacques Boon, la sceneggiatura del suo
secondo film Vidange Perdue (The Only One), che è
stato distribuito nel 2006. Due anni dopo ha diretto
Happy Together, seguito da Meisjes (Over the Hill,
2009). Hasta La Vista (Come As You Are) è il suo
quinto lungometraggio. 
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Un tour alla scoperta dei vigneti spagnoli è il
pretesto per tre amici, uniti dal loro handicap, di
mettere su il folle progetto di andare a perdere la
loro ingombrante verginità in un bordello
specializzato. Nascondendo parte del loro piano ai
genitori, Philip (Robrecht Vanden Thoren), Lars
(Gilles De Schryver) e Jozef (Tom Audenaert) si
mettono in viaggio lasciandosi alle spalle il grigio

Belgio per riscaldarsi al sole della Spagna,
accompagnati da una misteriosa infermiera. Come
in ogni viaggio a contare non è tanto la
destinazione, ma il viaggio in sé, tra nuove
esperienze, rivelazioni, colpi di cuore e di testa.
Un road movie su sedia a rotelle, che ha il sapore
di una confessione liberatoria ed amara che fa
dell’ironia uno strumento di comprensione.

HASTA LA VISTA 
GEOFFREY ENTHOVEN REGIA DI
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Stati Uniti | 2011
Colore | Beta Digital PAL | 91’
Lingua originale: Inglese

CAST
Toni Collette 
Michael Sheen
Jason Spevack 
Samantha Weinstein
Frank Moore 

SCENEGGIATURA
Dennis Lee

FOTOGRAFIA
Daniel Moder

MONTAGGIO
Joan Sobel

SCENOGRAFIA
Robert Pearson 

COSTUMI
Debra Hanson

MUSICA
Simon Taufique 
David Torn

PRODUTTORI
Philip Rose 
Lisa Gillan 
Sukee Chew

PRODUZIONE
Red Om Films (Stati Uniti)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
IM Global (Stati Uniti)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Dennis Lee (Stati Uniti, 1970) ha frequentato la
Columbia University, dove il suo cortometraggio
Jesus Henry Christ ha vinto lo Student Academy
Award®. Vive a Los Angeles dove lavora come regista
presso la ABC/Disney Television. Nel 2008 ha
realizzato il suo primo lungometraggio, Fireflies in
the Garden (Un segreto tra di noi), interpretato da
Ryan Reynolds, Willem Dafoe e Julia Roberts. Jesus
Henry Christ è il suo secondo lungometraggio come
sceneggiatore e regista.
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Henry James Herman (Jason Spevack) ha dieci
anni ed è un bambino prodigio. Cresciuto da
un’amorevole madre femminista, Patricia Herman
(Toni Collette), viene espulso dalla scuola per aver
scritto il provocatore “Manifesto sulla natura della
verità”. Nel frattempo, la dodicenne Audrey
(Samantha Weinstein) si confronta con le
problematiche scaturite dal rapporto con un padre
single, il dottor Slavkin O’Hara (Michael Sheen),

professore universitario, che l’ha utilizzata come
soggetto del suo best-seller “Born Gay or Made
that Way?”. Inutile dire che Audrey ottiene un
soprannome non proprio carino dalla sua classe.
Quando Henry vince una borsa di studio all’università,
le due famiglie incrociano le loro strade e tutto ciò
che sapevano sulle loro vite è gettato al vento.

JESUS HENRY CHRIST 
DENNIS LEE REGIA DI
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Francia | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 90’
Lingua originale: Bengalese, Kazako

CON
Kabir
Rechma
Arujan
Altimbek
Umut 

SCENEGGIATURA
Siegfried

FOTOGRAFIA
Siegfried

MONTAGGIO
Hervé Schneid

MUSICA
Siegfried

PRODUTTORE
Siegfried

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Films Distribution (Francia)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Siegfried (Francia, 1973), conosciuto anche come
Sig, ha studiato violoncello, percussioni e pianoforte.
Dopo aver viaggiato a lungo per il mondo come
fotografo, è diventato regista e compositore. Ha
composto varie colonne sonore originali. Il suo primo
cortometraggio, La faim (1996), è stato selezionato
al Festival di Cannes nella sezione Cinémas en
France. Louise (Take 2), è stato presentato nel 1998
a Cannes nella sezione Un certain Regard e al
Sundance nel 1999. Il suo secondo film, Sansa, è
stato proiettato alla Quinzaine des Réalisateurs di
Cannes nel 2003. Kinogramma (2008) è stato in
concorso a Locarno.
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Calcutta. Kabir fugge dalla scuola perché non ha
fatto i compiti. Una colpa che gli procura una forte
umiliazione all’interno dell’aula professori che si
trasforma, per l’occasione, in aula di tribunale.
Due giorni di libertà nella grande città, Kabir si
trova a vivere la sua personale mini-odissea. 
Kazakistan. Tra le steppe, in un piccolo villaggio,
la vita di due bambini scorre pacificamente.
Altimbek, adolescente, vive le prime gioie
dell’amore e sua sorella minore Arujan è costretta
a partire per un viaggio nella steppa alla ricerca
della nonna, dove dovrà affrontare le sue paure
nella notte scura. Due episodi di recitazione

essenziale, senza concessioni a smorfie, cliché o
sentimentalismi, con effetti di travolgente empatia.
Storie di disobbedienza, di eroismi e aspirazioni
di piccoli e grandi amori che rappresentano la
voglia di raccontare la vita ricchissima, fluida,
imprevedibile proprio negli eventi più semplici.

KIDS STORIES 
SIEGFRIED REGIA DI
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From Up On Poppy Hill

Dalla collina dei papaveri 

Giappone | 2011
Colore | 35 mm | 91’
Lingua originale: Giapponese

SCENEGGIATURA
Hayao Miyazaki 
Keiko Niwa 
(dal fumetto di Chizuru Takahashi e Tetsuro
Sayama)

MUSICA
Satoshi Takebe

PRODUTTORE
Toshio Suzuki

PRODUZIONE
Studio Ghibli (Giappone)

DISTRIBUZIONE ITALIANA
Lucky Red (Italia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Wild Bunch (Francia)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Goro Miyazaki (Giappone, 1967) ha studiato Scienze
Forestali presso la facoltà di Agraria dell’università
di Shinshu. Ha poi lavorato come consulente edile,
occupandosi di pianificazione del paesaggio e di de-
sign di parchi e vegetazione urbana. Nel 1998 si è
dedicato alla progettazione del Museo Ghibli di Mi-
taka, ed è stato amministratore delegato del museo
dal 2001 al 2005. Nel 2004 ha ricevuto il premio
d’incoraggiamento del Ministero dell’Istruzione per
gli artisti emergenti. Ha debuttato come regista con
il lungometraggio d’animazione Gedo Senki (I rac-
conti di Terramare, 2006).
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Al principio del boom economico giapponese del
1963,  gli studenti sono chiamati ad essere i
rappresentanti di un “Nuovo Giappone”. La sfida
è uscire dalla devastazione della Seconda Guerra
Mondiale e costruire un futuro migliore senza però
dimenticare il passato. Ambientato nella città
portuale di Yokohama, a un anno dalle Olimpiadi
di Tokyo, il film segue la vita quotidiana e
scolastica della giovane Umi Komatsuzaki. Durante

la disputa per la demolizione o la salvaguardia di
una vecchia casa in legno della scuola, il “Quartier
Latin”, sede dei club scolastici di filosofia e di
astronomia, scrigno delle memorie di alcune
generazioni, Umi e Shunya Kazama si innamorano.
Ma quando il loro rapporto li avvicina al racconto
delle storie delle proprie famiglie, scoprono con
sgomento un segreto che li accomuna dal passato.  

KOKURIKOZAKA KARA 
GORO MIYAZAKI REGIA DI
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Belgio | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 109’
Lingua originale: Inglese

CAST
Cameron Bright
Isabella Blake Thomas
Hannah Murray
Astrid Whettnall
Martin Swabey 

SCENEGGIATURA
François Verjans

FOTOGRAFIA
Vincent Van Gelder

MONTAGGIO
Frédérique Broos

SCENOGRAFIA
Alina Santos

COSTUMI
Brenda Shenher

MUSICA
Michelino Bisceglia 
Stefan Liberski

PRODUTTORE
John Engel

CO-PRODUTTORI
Rhonda Baker 
Adrian Politowski 
Gilles Waterkeyn 
Arlette Zylberberg

PRODUZIONE
Left Field Ventures (Belgio)

CO-PRODUZIONE
uFilm (Belgio) 
Belgacom (Belgio) 
RTBF (Belgio)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
The Little Film Company (Stati Uniti)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Vincent Lannoo (Belgio, 1970) ha conseguito la laurea
in Arti dello spettacolo presso il Broadcast Arts Institute
in Belgio. Dopo una serie di cortometraggi, tra cui il
pluripremiato J’adore le cinéma (I Love Movies),
realizza, nel 2001, il mokumentary Strass, seguace dei
precetti formali dello stile Dogma di Lars Von Trier, che
ha sconvolto ed estasiato, allo stesso modo, pubblico
e critica. Il suo secondo lungometraggio, Ordinary Man
(2004) è un ibrido thriller d’essai, mentre il suo terzo
film, Vampires (2010), rappresenta un ritorno alla
commedia in stile mokumentary, che ripiega sul genere
vampiresco. Little Glory è il suo quarto
lungometraggio.
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Il diciannovenne Shawn (Cameron Bright) combatte
contro tutto e tutti pur di crescere da solo la sorellina
Julie (Isabella Blake Thomas) di 9 anni. Rimasti
improvvisamente orfani, senza avere il tempo di
piangere, a causa delle conseguenze  che la crisi
economica ha sulla vita di persone reali come loro,
Shawn, smarrito in una società apatica in cui gli adulti
sono presenze deboli, confuse, minacciose, vaghe,

incapaci di gesti radicali di attenzione, impara sulla
propria pelle cosa voglia dire essere un fratello
maggiore e diventare adulti troppo in fretta. Una storia
personale raccontata con straordinaria bravura,
attraverso un attento e profondo sguardo sull’infanzia
e l’adolescenza, sulla grazia, la serietà, la malinconia,
la felicità, la sensibilità, l’intelligenza che connotano
queste età. 

LITTLE GLORY 
VINCENT LANNOO REGIA DI
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No and Me

Francia | 2010
Colore | Beta Digital PAL | 105’
Lingua originale: Francese

CAST
Nina Rodriguez
Julie-Marie Parmentier
Antonin Chalon
Zabou Breitman
Bernard Campan
Grégoire Bonnet
Guilaine Londez
Eric Valéro 

SCENEGGIATURA
Zabou Breitman 
Agnès de sacy 
(dal romanzo di Delphine de Vigan)

FOTOGRAFIA
Michel Amathieu

MONTAGGIO
Françoise Bernard

SCENOGRAFIA
François Emmanuelli

COSTUMI
Marie-Laure Lasson

PRODUTTORI
Frédéric Brillion 
Gilles Legrand

PRODUZIONE
Epithète Films (Francia)

CO-PRODUZIONE
France 3 Cinéma (Francia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Roissy Films (Francia)

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Zabou Breitman (Francia, 1959) è attrice e regista.
Figlia degli attori Jean-Claude Deret e Céline Léger,
è apparsa ad appena 4 anni nel suo primo film. Dal
1981, Zabou ha recitato in molti film, serie televisive
e spettacoli teatrali. Ha debuttato alla regia
cinematografica nel 2001 con Se souvenir des belles
choses (Il ricordo delle belle cose), film che le è valso
il premio César per la migliore opera prima.
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Una ricerca scolastica avvicina Lou (Nina
Rodriguez), brillante tredicenne, alla condizione
precaria dei senza tetto. Al ritorno da scuola, la vita
di Lou s’intreccia con quella di Nora (Julie-Marie
Parmentier), una ragazza di 18anni che vive
d’elemosina, cercando sigarette tra i rifiuti della
Gare d’Austerlitz in compagnia di due ragazzi e un
cane. A fronte della distanza sentimentale a lei
riservata dal mondo esterno, No smette la sua

diffidenza ostile e accetta l’invito a stare in casa con
la sua nuova famiglia. Un gesto, disinteressato
fiducioso e senza riserve che nel tempo di uno
sguardo, le porterà, per scelta, a diventare amiche e
sorelle. Un racconto sul dialogo fra esseri umani,
sulla scelta di due persone di accettare la sofferenza,
il rischio e la paura, praticando il rispetto, la fiducia,
la comprensione, impegnandosi a cercare se non la
salvezza, almeno una nuova speranza. 

NO ET MOI 
ZABOU BREITMAN REGIA DI
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North Sea Texas 

Belgio | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 94’
Lingua originale: Olandese

CAST
Jelle Florizoone
Mathias Vergels
Nina Marie Kortekaas
Eva Van der Gucht 
Katelijne Damen 
Thomas Coumans 
Luk Wyns 

SCENEGGIATURA
Bavo Defurne 
Yves Verbraeken

FOTOGRAFIA
Anton Mertens

MONTAGGIO
Els Voorspoels

SCENOGRAFIA
Kurt Rigolle

COSTUMI
Nathalie Lermytte

MUSICA
Adriano Cominotto

PRODUTTORI
Yves Verbraeken

PRODUZIONE
Indeed Films (Belgio)

CO-PRODUZIONE
VRT (Belgio) 
Mollywood (Belgio)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Wavelength Pictures (Regno Unito) 

ALICE NELLA CITTÀ
CONCORSO

Bavo Defurne (Belgio, 1971) ha realizzato diversi
cortometraggi celebrati dalla critica, che hanno
esplorato i temi dell’amore omosessuale e della
perdita, del corpo, del potere della natura e del
silenzio. Campfire (2000) ha rappresentato la vetta
dei suoi cortometraggi. I suoi lavori sono ospitati
anche in gallerie d’arte e musei. Il 2011 ha visto la
realizzazione del suo lungometraggio a lungo atteso,
Noordzee Texas (North Sea Texas), nel quale il regista
ripropone i temi dei suoi acclamati cortometraggi.
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Pim (Jelle Florizoone) vive in una casa cadente in
un vicolo cieco di un paese dimenticato della costa
belga, insieme a sua madre (Eva Van der Gucht)
alla fine degli Anni ’60.  Qui la vita ha sapore di
sigarette da poco, vermouth e birra stantia, ma Pim
riesce a vivere in un mondo tutto suo di fantasia
fino a quando compiuti 16 anni  anche il suo
rapporto con Gino (Mathias Vergels), da sempre
caratterizzato da una forte attrazione emotiva,
diventa causa di piccole umiliazioni e grandi
speranze tipiche del primo amore. Quando sua

madre lo lascia per seguire un giovane compagno,
Pim rimasto solo intravede l’opportunità di
trasformare i suoi sogni o parte di essi, in realtà.
North Sea Texas, tratto dal romanzo di Andre
Sollie, cattura senza indecisione, con infinita
dolcezza, l’iniziazione di un adolescente nel campo
dei sentimenti, dell’identità, dello sviluppo  fisico,
dei vincoli parentali e delle leggi talvolta crudeli
che li regolano, in una  combinazione riuscita di
profondità e leggerezza, tipici dei grandi racconti.  

NORDZEE TEXAS 
BAVO DEFURNE REGIA DI
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THE LION KING 3D
REGIA DI ROGER ALLERS, ROB MINKOFF

Dopo la morte del padre, il leoncino Simba fugge
dalla sua terra e viene accolto da Timon e Pumbaa,
ma tornerà per riconquistare il regno, usurpato dal
perfido zio Scar. Quando il Re Leone ha “ruggito” per
la prima volta al cinema nel 1994, la storia di Simba
ha toccato il cuore di un’intera generazione; la sua
coinvolgente colonna sonora, il suo umorismo
irresistibile e i suoi personaggi indimenticabili hanno
catturato il pubblico di tutto il mondo. Il film, uscito
dopo La sirenetta e La bella e la bestia, ha contribuito

alla rinascita del genere d’animazione dei Walt
Disney Studios e si è imposto tra i film animati
campioni di incassi di tutti i tempi. Il Re Leone ha
vinto l’Oscar® per la Migliore Colonna Sonora
Originale (Hans Zimmer) e la Migliore Canzone
Originale (Elton John/Tim Rice, “Can You Feel the
Love Tonight”) e si è aggiudicato il Golden Globe®

per entrambe le categorie, nonché come Best Motion
Picture-Comedy or Musical. Ritorna oggi nella nuova
versione in 3D.

Il Re Leone 3D 
Stati Uniti • 2011 • Colore • 3D • 90’ • Inglese

Sceneggiatura Irene Mecchi, Jonathan Roberts, Linda Woolverton  Scenografia Chris Sanders  Musica Hans
Zimmer
Produttori Don Hahn, Chris Thomas Produzione Walt Disney Studios Motion Pictures (Stati Uniti)  Distribuzione
italiana Walt Disney Studios Motion Pictures Italia (Italia)  Distribuzione internazionale Walt Disney Studios
Motion Pictures (Stati Uniti)

DUDAMEL
EL SONIDO DE LOS NIÑOS

REGIA DI ALBERTO ARVELO

Le orchestre giovanili si stanno sviluppando in molti
paesi del mondo, ispirate dal programma musicale ed
educativo venezuelano conosciuto come "El Sistema",
che porta i bambini a contatto con il mondo della
musica e dell’arte, insegnando loro il lavoro di
squadra, la disciplina, la cooperazione, il divertimento,
la creatività, i valori. Gustavo Dudamel, l’eccezionale
direttore d'orchestra venezuelano, educato a sua volta
nel "Sistema", è il filo conduttore di questo viaggio
attraverso le storie di alcuni giovani che sperimentano
la gioia della musica nei più diversi angoli del mondo.
Il messaggio dei bambini, diretto a tutti noi, è
semplice: l'arte è un diritto universale. Girato in sette

diversi paesi, Dudamel: Let the Children Play è
l'occasione per conoscere il mondo delle orchestre e
l'importanza dell'arte come percorso di speranza per
affrontare la crisi educativa in tutto il mondo. Anche
in Italia nasce il Sistema di formazione musicale che
emancipa i giovani dalla strada, dalla criminalità, dalla
droga, offrendo loro un'occasione di riscatto sociale.
Il Comitato Sistema delle Orchestre e dei Cori Infantili
e Giovanili Onlus trae ispirazione dall'esperienza
venezuelana e rappresenta la risposta fondamentale
che l'educazione musicale può dare alla formazione
infantile e giovanile.

Dudamel: Let the Children Play 
Venezuela • 2011 • Colore • 2K D-Cinema  • 85’  • Inglese, Spagnolo

Sceneggiatura Jorge Chacín, Carlos Díaz, Nascuy Linares, Alberto Arvelo Fotografia Nascuy Linares, Alberto
Arvelo Montaggio Luis Colina Direzione musicale Frank Di Polo, Beatriz Abreu Musica Nascuy Linares
Produttori Eloísa Maturén, Ananda Troconis, Luis Colina, Pedro Mezquita Produzione Ciclorama
Producciones (Venezuela) Distribuzione internazionale TV Planet LLC (Stati Uniti)
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Jes Benstock
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Terence Davies
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Michael Winterbottom

TYRANNOSAUR
Paddy Considine

WEEKEND
Andrew Haigh

WILD BILL
Dexter Fletcher
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FOCUS I GRAN BRETAGNA

RETROSPETTIVA 
PUNKS AND PATRIOTS

A CANTERBURY TALE (1944) 
Michael Powell, Emeric Pressburger

THE FALLEN IDOL (1948) 
Carol  Reed

A HARD DAY'S NIGHT (1964) 
Richard Lester

HUE AND CRY (1947) 
Charles Crichton

THE LADYKILLERS (1955) 
Alexander Mackendrick

THE LAST OF ENGLAND (1988) 
Derek Jarman

A MATTER OF LIFE AND DEATH (1946) 
Michael Powell, Emeric Pressburger

MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE (1985) 
Stephen Frears

MY SON THE FANATIC (1997) 
Udayan Prasad

PERSUASION (1995) 
Roger Michell

THE PUMPKIN EATER (1964) 
Jack Clayton

SUNDAY BLOODY SUNDAY (1971) 
John Schlesinger

MOSTRA

RAISE THE DEAD
Douglas Gordon



Regno Unito | 2011
Colore | HDCAM SR | 92’
Lingua originale: Inglese

CON
Andrew Logan
Brian Eno
Ruby Wax
Grayson Perry
Zandra Rhodes 
Richard O’Brien 

FOTOGRAFIA
Denzil Armour-Brown
Andrew David Clark 
Jonny Cocking

MONTAGGIO
Stephen Boucher

ANIMAZIONE
Andrew Savage

MUSICA
Mike Roberts

PRODUTTORE
Dorigen Hammond

CO-PRODUTTORE
Susan Jeffries

PRODUZIONE
Living Cinema 001 (Regno Unito)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Living Cinema 001 (Regno Unito)

OCCHIO SUL MONDO  | FOCUS
VETRINA

Jes Benstock (Regno Unito, 1964) è uno dei membri
fondatori della compagnia teatrale comica The Merry
Mec Fun Show di Edimburgo. È un premiato autore
di documentari, corti sperimentali, film d’animazione,
lungometraggi e videoclip. Ha diretto i documentari
Orders of Love (2004) e The Holocaust Tourist
(2005), il documentario a puntate per la tv Reel
London (2006) e il ritratto dello scienziato “eretico”
Rupert Sheldrake The Man with the Extended Mind
(2006). Nel 2007 ha co-fondato la società di
produzione Living Cinema.
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Scultore, pittore e videoartista, l’eclettico Andrew
Logan è una leggenda vivente. Figura emblematica
della scena underground inglese, l’artista è noto
soprattutto come ideatore e organizzatore dello show
Alternative Miss World. Anarchico, irriverente e
anticonvenzionale, questo spettacolo è un concorso
di bellezza alternativo al più noto Miss Mondo. Lo
show, definito dallo stesso Logan “una scultura nel
tempo”, rispecchia e influenza le tendenze della
cultura pop discreditandole e irridendole allo

stesso tempo. The British Guide To Showing Off
segue i cinque anni di preparativi dell’edizione
2009 di Alternative Miss World,  lanciato per la
prima volta nel 1972. Il regista Jes Benstock rende
omaggio alla libertà d’espressione di Logan con
una sorta di film collage che combina abilmente
animazione, documentario e autentica eccentricità
britannica. Imperdibili immagini d’archivio di
Divine, Derek Jarman e David Bowie.

THE BRITISH GUIDE
TO SHOWING OFF 

JES BENSTOCK REGIA DI
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Regno Unito | 2011
Colore | 35 mm | 98’
Lingua originale: Inglese

CAST
Rachel Weisz
Tom Hiddleston
Simon Russell Beale 

SCENEGGIATURA
Terence Davies 
(dall’opera di Terence Rattigan)

FOTOGRAFIA
Florian Hoffmeister

MONTAGGIO
David Charap

SCENOGRAFIA
James Merifield

COSTUMI
Ruth Myers

PRODUTTORE
Sean O’Connor 
Kate Ogborn

PRODUZIONE
Camberwell Productions (Regno Unito) 
Fly Film Company (Regno Unito)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Protagonist Pictures (Regno Unito)

OCCHIO SUL MONDO  | FOCUS
VETRINA

Terence Davies (Regno Unito, 1945) è noto per il suo
tris di opere autobiografiche, conosciuto come The
Terence Davies Trilogy (1983), che è stato proiettato
nei festival di tutto il mondo e ha vinto numerosi
premi. I due film successivi erano adattamenti,
Serenata alla luna (1995) interpretato da Gena
Rowlands e La casa della gioia (2000) con Gillian
Anderson. Il suo lavoro più recente è il
documentario Of Time and the City, presentato al
Festival di Cannes del 2008.
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Hester (Rachel Weisz), la bella moglie del giudice
della corte suprema Sir William Collyer (Simon
Russell Beale), vive un’esistenza privilegiata nella
Londra degli anni 50. Ma quando si innamora
perdutamente del giovane ex pilota della RAF
Freddie Page (Tom Hiddleston), decide di andare a
vivere con lui e viene subito travolta dalla dura
critica moralista della società londinese dell’epoca.
Tratto dall’omonima opera drammaturgica del 1952
di Terence Rattigan, il film scardina la quiete carica

di insicurezze e le ipocrisie dell’alta borghesia
inglese e ripropone il tema dell’amour fou, dove eros
e morte si sovrappongono. Hester, uno dei grandi
personaggi femminili del teatro contemporaneo
inglese, interpretato nel passato da attrici come
Peggy Ashcroft e Vivien Leigh, è in questa nuova
edizione cinematografica magistralmente riproposto
da Rachel Weisz, vincitrice nel 2006 del premio
Oscar® come miglior attrice in The Constant
Gardener.

THE DEEP BLUE SEA 
TERENCE DAVIES REGIA DI
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Regno Unito | 2011
Colore | HDCAM SR | 99’
Lingua originale: Inglese

CAST
Bill Nighy
Rachel Weisz
Michael Gambon
Judy Davis
Tom Hughes
Felicity Jones 

SCENEGGIATURA
David Hare

FOTOGRAFIA
Martin Ruhe

MONTAGGIO
Jinx Godfrey

SCENOGRAFIA
Cristina Casali

COSTUMI
Julian Day

MUSICA
Paul Englishby

PRODUTTORE
David Heyman 
David Barron

CO-PRODUTTORE
Rosie Alison 
Celia Duval

PRODUZIONE
Heyday Films

CO-PRODUZIONE
Heyday Films (Regno Unito) 
Runaway Fridge TV (Regno Unito) 
Carnival Films (Regno Unito) 
Masterpiece (Regno Unito) 
NBCUniversal (Regno Unito) 
BBC (Regno Unito)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
NBCU International TV Studio / Carnival
Films (Regno Unito)

OCCHIO SUL MONDO  | FOCUS
VETRINA

David Hare (Regno Unito, 1947) è drammaturgo,
sceneggiatore e regista. Il suo primo film, Il mistero
di Wetherby (1985) gli è valso l’Orso d’oro a Berlino.
Ha scritto e diretto poi Paris by Night (1988) e
Spalle nude (1989). Ha sceneggiato per la tv Saigon:
Year of the Cat (1983) di Stephen Frears. È tornato
al cinema dirigendo The Designated Mourner
(1997). Prolifico sceneggiatore, ha scritto Plenty
(1985) di Fred Schepisi, Il danno (1992) di Louis
Malle, The Secret Rapture (1993) di Howard Davies,
The Hours (2002) e The Reader - A voce alta (2008)
di Stephen Daldry. 
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L’agente veterano dei servizi segreti Johnny
Worricker (Bill Nighy) è un uomo d’altri tempi,
calmo e osservatore, che adora il jazz e colleziona
opere d’arte. Dopo la morte improvvisa del suo
capo nonché miglior amico Benedict Baron
(Michael Gambon), Johnny si ritrova tra le mani un
misterioso documento top-secret, che contiene
scomode rivelazioni sul primo ministro inglese
(Ralph Fiennes). Nel frattempo, l’incontro

apparentemente casuale con l’affascinante
attivista politica Nancy Pierpan (Rachel Weisz)
complica ulteriormente tutta la vicenda. Inizia così
una serie di eventi che mettono alla prova
l’integrità di Johnny. L’atmosfera è quella di un
thriller di spionaggio alla Le Carrè in questo caso
ambientato ai nostri giorni nella Londra dei salotti
del potere e sullo sfondo della guerra al terrorismo. 

PAGE EIGHT 
DAVID HARE REGIA DI
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Regno Unito | 2011
Colore | 35 mm | 117’
Lingua originale: Hindi, Inglese

CAST
Freida Pinto
Riz Ahmed
Harish Khanna
Meeta Vasisht
Roshan Seth
Leela Madhauram
Lakshman Madhauram

SCENEGGIATURA
Michael Winterbottom 
(dal romanzo “Tess of the D’Urbervilles” di
Thomas Hardy)

FOTOGRAFIA
Marcel Zysking

MONTAGGIO
Mags Arnold

SCENOGRAFIA
David Bryan

COSTUMI
Niharika Khan

MUSICA
Amit Trivedi

PRODUTTORE
Melissa Parmenter 
Michael Winterbottom

CO-PRODUTTORE
Anthony Wilcox 
Anna Croneman 
Jessica Ask 
Anurag Kashyap 
Guneet Monga 
Sunhil Bohra

PRODUZIONE
Revolution Films (Regno Unito)

CO-PRODUZIONE
Film i Vast (Svezia)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Bankside Films (Regno Unito)

OCCHIO SUL MONDO  | FOCUS
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Michael Winterbottom (Regno Unito, 1961) ha
diretto oltre 20 film, tra i quali: Butterfly Kiss
(1995); Jude (1996), Premio Michael Powell;
Wonderland (1999), miglior film britannico ai
British Independent Film Awards; Cose di questo
mondo (2003), Orso d’oro al Festival di Berlino;
The Road to Guantanamo (2006), Orso d’argento
per la migliore regia al Festival di Berlino; A Mighty
Heart - Un cuore grande (2007), presentato al
Festival di Cannes; Genova (2008), migliore regia
al Festival di San Sebastian; The Killer Inside Me
(2010) presentato al Festival di Berlino.
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Freida Pinto, volto divenuto famoso grazie a The
Millionaire (2008) di Danny Boyle, interpreta qui
il suo ruolo più audace e impegnativo. Trishna è
una povera ragazza indiana  che vive con la sua
famiglia nelle campagne del Rajasthan. L’incontro
con Jay (Riz Ahmed), figlio di un ricco imprenditore
britannico, sconvolge la sua vita. I due si
innamorano ma non potranno sottrarsi alle
pressioni contrastanti di una società rurale in
rapida trasformazione, dove progresso e tradizione
si scontrano inevitabilmente. Il film è tratto dal

romanzo di Thomas Hardy “Tess of the D'Urbervilles”,
adattato più volte per il teatro e per il grande
schermo. Winterbottom, con felice intuizione
drammaturgica, trasporta la vicenda nell’India di
oggi, immergendo il conflitto di classe, e di sessi,
in una società che ancora soffre di una rigida
divisione in caste. Le bellissime musiche di
Shigeru Umebayashi, compositore storico di Wong
Kar Wai, accentuano la dimensione melò del
conflitto. 

TRISHNA 
MICHAEL WINTERBOTTOM REGIA DI
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Regno Unito | 2011
Colore | HDCAM | 91’
Lingua originale: Inglese

CAST
Peter Mullan
Eddie Marsan
Olivia Colman 

SCENEGGIATURA
Paddy Considine

FOTOGRAFIA
Erik Alexander Wilson

MONTAGGIO
Pia Di Ciaula

SCENOGRAFIA
Simon Rogers

MUSICA
Chris Baldwin 
Dan Baker

PRODUTTORE
Diarmid  Scrimshaw

PRODUZIONE
Warp X (Regno Unito)

CO-PRODUZIONE
Inflammable Films (Regno Unito)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Protagonist Pictures (Regno Unito)
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Paddy Considine (Regno Unito, 1974) è un attore,
regista e sceneggiatore, noto per i suoi ruoli in 24
Hour Party People (2002), In America - Il sogno che
non c’era (2002), Dead Man’s Shoes - Cinque giorni
di vendetta (2004), The Bourne Ultimatum - Il ritorno
dello sciacallo (2007), Hot Fuzz (2007) e Red
Riding: 1980 (2009). Il suo debutto alla regia Dog
Altogether ha vinto, tra gli altri, il BAFTA Award del
2008 per il miglior cortometraggio. Tyrannosaur, che
ha scritto e diretto, è il suo primo lungometraggio.
Considine presenterà il suo nuovo progetto, The
Leaning, a New Cinema Network - La fabbrica dei
progetti. 
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Joseph (Peter Mullan) è un vedovo, disoccupato e
alcolista, tormentato e autodistruttivo. L’incontro
inaspettato con Hannah (Olivia Colman),
imprigionata in un matrimonio infelice e violento,
offre a Joseph una possibilità di redenzione. Tra i
due nasce un legame di amicizia e amore, un
legame che aiuterà entrambi a prendere coscienza
di loro stessi e delle loro vite. La drammaticità
della storia si sviluppa attraverso una forte

connotazione realistica, lontana da qualsiasi forma
di artificiosità, e con esemplare tensione emotiva.
Un dirompente debutto alla regia dell’attore Paddy
Considine. Il film è stato accolto trionfalmente al
Sundance Festival 2011, dove sono state premiate
la regia e le straordinarie performance dei due
attori protagonisti (Peter Mullan ha vinto, tra gli
altri, il premio per il miglior attore a Cannes nel
1998 per My Name is Joe di Ken Loach).

TYRANNOSAUR 
PADDY CONSIDINE REGIA DI
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Regno Unito | 2011
Colore | HDCAM | 96’
Lingua originale: Inglese

CAST
Tom Cullen
Chris New
Jonathan Race
Laura Freeman
Jonathan Wright
Loretto Murray

SCENEGGIATURA
Andrew Haigh

FOTOGRAFIA
Ula Pontikos

MONTAGGIO
Andrew Haigh

SCENOGRAFIA
Sarah Finlay

MUSICA
John Grant

PRODUTTORE
Tristan Goligher

CO-PRODUTTORE
Clare Mundell

PRODUZIONE
Glendale Picture Company (Regno Unito) 
The Bureau (Regno Unito)

CO-PRODUZIONE
Synchronicity Films (Regno Unito)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
The Film Collaborative (Stati Uniti)
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Andrew Haigh (Regno Unito, 1973) ha lavorato per
molti anni come montatore, collaborando alla fase
di editing in Il gladiatore (2000) di Ridley Scott e in
Mister Lonely (2007) di Harmony Korine. Ha
realizzato diversi cortometraggi, i quali hanno
partecipato ai festival internazionali di Berlino,
Edimburgo, Nashville e Londra. Il suo primo
lungometraggio, il celebrato Greek Pete (2009) è
stato distribuito sia nel Regno Unito che negli Stati
Uniti, nel 2010. Haigh è stato definito dalla rivista
Screen International “Stars of Tomorrow”, miglior
talento emergente del 2008. Weekend è il suo
secondo lungometraggio.
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Venerdì notte. Russell (Tom Cullen) incontra in un
locale gay, Glen (Chris New), con il quale
trascorrerà l’intero weekend tra alcool, droga, sesso
e confidenze. Presentato con grande successo al
Festival SXSW di Austin, Texas, dove ha vinto il
premio del pubblico, il film è stato girato in appena
17 giorni. La narrazione procede descrivendo la
relazione dei due protagonisti con uno stile
intimista, andando ben oltre la stereotipata e
artificiosa rappresentazione cinematografica di

storie omosessuali per testimoniare/ricreare con la
veridicità di un instant movie la nascita di un
amore in un intenso fine settimana. E così,
l’incontro di due giovani uomini alle prese con la
quotidianità e la solitudine della vita si trasforma
ben presto in un ritratto più universale di una
generazione che tra disillusioni e disincanto,
malinconia e rimpianti, voglia di trasgressione e
necessità di comprensione, cerca di trovare il
proprio posto nel mondo. 

WEEKEND 
ANDREW HAIGH REGIA DI
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Regno Unito | 2011
Colore | 2K D-Cinema | 98’
Lingua originale: Inglese

CAST
Charlie Creed-Miles
Will Poulter 
Sammy Williams 
Leo Gregory 
Andy Serkis 
Jason Flemyng 

SCENEGGIATURA
Danny King  
Dexter Fletcher

FOTOGRAFIA
George Richmond

MONTAGGIO
Stuart Gazzard

SCENOGRAFIA
Murray McKeown

COSTUMI
Matt Price

MUSICA
Christian Henson

PRODUTTORE
Sam Tromans 
Tim Cole

PRODUZIONE
20ten Media (Regno Unito)

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
20ten Media (Regno Unito)

OCCHIO SUL MONDO  | FOCUS
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Dexter Fletcher (Regno Unito, 1966) ha iniziato a
recitare all’età di 6 anni e ha lavorato con talenti
leggendari del calibro di David Lynch, Derek Jarman,
David Puttnam, Guy Ritchie, Matthew Vaughn e Tom
Hanks. Fletcher ha recitato in film diventati dei
classici come The Elephant Man (1980) con John
Hurt e Un venerdì maledetto (1980) con Bob
Hoskins. Negli ultimi anni ha raccolto consensi per i
ruoli in Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998),
Stardust (2007) e Kick-Ass (2010). Wild Bill è
l’atteso debutto alla regia di Fletcher, di cui è anche
co-autore e produttore.
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In libertà vigilata dopo otto anni di carcere, Bill
Hayward (Charlie Creed-Miles) torna a casa, in un
difficile quartiere dell’East End di Londra dove
violenza e droga sono all’ordine del giorno, e qui
ritrova i due figli, Dean (Will Poulter) di quindici
anni, e Jimmy (Sammy Williams) di undici,
abbandonati dalla madre e determinati a cavarsela
da soli. Bill, avverso a ricoprire il ruolo di padre,
vorrebbe andarsene ma si ritrova costretto ad

occuparsi dei suoi due ragazzi. Impaurito ed
immaturo tanto quanto i suoi figli, il selvaggio Bill
affronta un difficile percorso di redenzione. Con
qualche richiamo stilistico ai film d’azione di Guy
Ritchie, reminiscenze western e sonorità Dub e
Northern Soul, l’opera prima di Dexter Fletcher,
noto attore britannico per la prima volta regista,
continua ad affascinare il pubblico dei Festival.

WILD BILL 
DEXTER FLETCHER REGIA DI
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l 2011 è stato un anno critico per la Gran
Bretagna, con un nuovo governo conservatore
che ha ricreato le spiacevoli divisioni sociali
dell’era thatcheriana. Nei media sono emerse

due immagini opposte: da un lato il matrimonio reale
con l’eco nostalgica del culto di Diana; dall’altro
sommosse, saccheggi, un clima di insoddisfazione che
allarma destra e sinistra. Allora, quale momento
migliore per programmare una serie di film che
evidenziano due posizioni opposte del cinema
britannico?
Per la retrospettiva “Punks and Patriots” abbiamo
chiesto ad alcune figure chiave del cinema e della
cultura di questo Paese di scegliere e commentare due
film per loro significativi. L’unica condizione era che
uno dei due film (nella categoria che possiamo definire
“Patriots”) riflettesse l’immagine mainstream o

tradizionale del Regno Unito, mentre l’altro (categoria
“Punks”) rappresentasse  il dissenso, la sovversione,
il radicalismo, sia esso politico, sessuale o estetico. Li
abbiamo invitati a giocare con queste categorie, ed
eventualmente a sovvertirle.
In effetti, la retrospettiva mostra che non c’è sempre
una distinzione netta tra ribelli e personaggi
dell’establishment. Hanif Kureishi, per esempio, ha
scelto un film con i Beatles, nei primi anni 60 araldi
di un cambiamento sociale sismico, ma dieci anni
dopo considerati vecchia guardia dai loro eredi punk,
i Clash, tanto da cantare “No Elvis, Beatles or Rolling
Stones in 1977”. 
Oppure Powell e Pressburger, due maestri che per
molti rappresentano l’alta tradizione del cinema
inglese, ma che qui appaiono invece come radicali e
sovversivi. Questa retrospettiva avrebbe potuto essere

PUNKS AND PATRIOTS
RETROSPETTIVA

224 OCCHIO SUL MONDO  |  FOCUS |  RETROSPETTIVA

I
molto diversa. Per esempio avrebbe potuto includere
nel filone “Patriots”, film di James Ivory e David Lean
o forse Momenti di gloria, e in quello “Punks” i “rock
movie” di Julien Temple, thriller come Get Carter di
Mike Hodges, film di sperimentatori come Sally Potter,
o ancora il realismo socialmente impegnato di Ken
Loach o di Alan Clarke.
In questo modo la rassegna riflette le passioni dei suoi
selezionatori, e offre affascinanti contrasti. Mentre una
parte del cinema britannico contemporaneo può
essere vista nella vetrina del Focus, Punks and Patriots
mostra l’opera di alcuni precursori capaci di offrire
grande ispirazione ai registi emergenti. Ispirazione alla
quale la nuova generazione deve rendere omaggio, a
volte con la ribellione.

JONATHAN ROMNEY
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FILM+INCONTRI

Due inediti faccia a faccia con alcune delle
personalità della cultura britannica coinvolte
nelle scelte della retrospettiva.
A coppie, quattro artisti incontrano il pubblico in
due diverse serate: Terence Davies con Michael
Nyman e David Hare con Hanif Kureishi salgono
sul palco e parlano agli spettatori delle pellicole
“Punks and Patriots” in programma, e del perché
delle loro scelte.



renesia del piacere. La storia è semplice.
Interessante è il modo in cui Pinter ha tradotto
il romanzo di Penelope Mortimer in linguaggio
cinematografico. È la sua sceneggiatura

migliore, meravigliosamente diretta da Jack Clayton,
con la fotografia in bianco e nero di Oswald Morris e
l’incantevole colonna sonora di Georges Delerue, che
sembra alleviare il dolore dei protagonisti. 
Tutto è centrato sull’impenetrabilità dei personaggi. Se
non conosciamo noi stessi (e non ci riusciamo mai
davvero), come pretendere di conoscere gli altri? La vita
è tanto transitoria quanto enigmatica. I personaggi
vivono nel privilegio del lusso, il mondo è visto come
pieno di minacce, anche i bambini sembrano isolati e
alienati. Il matrimonio e i figli non bastano, e forse la
mera accettazione è la chiave per vivere e amare. Alla
fine del film emerge una speranza implicita, non di
felicità ma di semplice appagamento, di pace mentale.
Non possiamo comprendere il mistero dell’amore, che
probabilmente è il più grande dei misteri.
Viviamo. Moriamo. La vita va avanti… ma senza di noi.
Quando noi mortali ci desteremo? 
La signora omicidi. Una delle più grandi commedie
firmate Ealing, piena di arguzie brillanti e dark. Ogni
componente della banda è un fallito e proviene da una
diversa classe sociale.
Una metafora della Gran Bretagna alla fine dell’Impero,
stanca, vecchia, non più determinante. Ma nonostante
tutto, la signora Wilberforce (l’innocente che
inconsapevolmente causa distruzione) ci mostra che
possiamo ancora salvare l’apparenza e mantenere la
nostra dignità. 
La Gran Bretagna non è più la stessa potenza di un
tempo, ma l’importante è fare il possibile per mantenere
un certo decoro. Le nostre tradizioni, il nostro
abbigliamento e anche il nostro linguaggio possono oggi
essere fuori moda, o disperatamente anacronistici,  ma
solo un villano lo ammetterebbe.

TERENCE DAVIES 

Terence Davies ha studiato alla Coventry Drama
School e alla National Television and Film School.
La sua trilogia vincitrice di premi include Children,
Madonna and Child e Death and Transfiguration
(1974 -1983). Il suo primo romanzo è “Hallelujah
Now” (1984). I suoi lungometraggi sono Voci
lontane…sempre presenti (1988), Il lungo giorno
finisce (1992), Serenata alla luna (1995), tratto dal
romanzo di J. K. Toole, La casa della gioia (2000),
dal romanzo di E. Wharton. Ha scritto, diretto e
narrato un documentario su Liverpool Of Time and
the City (2008). Il suo ultimo film è The Deep Blue
Sea, dall’opera del 1952 di Terence Rattigan. I suoi
lavori alla BBC Radio comprendono “The Waves” di
Virginia Woolf (2007) e il memoriale “Intensive
Care” (2010).

LA SCELTA DI TERENCE DAVIES

F

La signora omicidi • Regno Unito • 1955 • Colore • 35 mm • 88’ • Inglese

Il prof. Marcus vive in affitto in una stanza dell’appartamento
dell’anziana signora Louisa Wilberforce. Qui si riunisce con quattro
amici per le prove del suo quintetto d’archi. In realtà Marcus non è un
musicista, bensì un ladro a capo di una banda di malviventi e le riunioni
servono a pianificare un’audace rapina che il quintetto porta a termine
con l’inconsapevole complicità di Louisa. Quando tutto sembra andare
a buon fine, Louisa scopre accidentalmente la verità. I banditi
progettano di eliminarla…

Cast Alec Guinness, Cecil Parker, Herbert Lom, Peter Sellers, Danny Green, Katie Johnson 
Sceneggiatura William Rose Fotografia Otto Heller Montaggio Jack Harris Scenografia Jim Morahan Costumi
Anthony Mendleson Musica Tristram Cary Produttore Michael Balcon Co-produttore Seth Holt Produzione
Ealing Studios Co-produzione The Rank Organisation Film Production Ltd. Fonte copia Tamasa Distribution

THE LADYKILLERS

ALEXANDER MACKENDRICK

Frenesia del piacere • Regno Unito • 1964 • Bianco e Nero • 35 mm • 110’ • Inglese

THE PUMPKIN EATER

Jo è reduce da due matrimoni dai quali ha avuto sei figli. Il suo terzo
marito è lo sceneggiatore di successo Jake. La loro unione è segnata
dall’incapacità di comunicare. Jo si sente infelice, e sospetta che Jake
la tradisca. La depressione la induce a rivolgersi a uno psichiatra,
mentre Jake si dedica totalmente alla sua brillante carriera. Ottenute
le prove dell’infedeltà del marito, Jo si rinchiude con i figli in una villa
di campagna nel disperato tentativo di salvare la famiglia.

JACK CLAYTON 

Cast Anne Bancroft, Peter Finch, James Mason, Janine Grey, Cedric Hardwicke 
Sceneggiatura Harold Pinter (dal romanzo di Penelope Mortimer) Fotografia Oswald Morris Montaggio James
Clark Scenografia Edward Marshall Costumi Motley Musica Georges Delerue Produttore James Woolf Co-
produttore James Ware Produzione Romulus Films Fonte copia BFI Diritti Park Circus
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utti conoscono il capolavoro cinematografico
di Graham Greene, Il terzo uomo, ma Idolo
infranto è di uguale impatto. Questo film
tratta di un tema inusuale (l’adorazione

malriposta di un bambino per un adulto), e ruota
attorno a una bellissima scena in un negozio di tè tra
Ralph Richardson e Michèle Morgan, dove l’amore,
devastante, è visto attraverso gli occhi di un ragazzo.  
Scelgo poi Mio figlio il fanatico, perché penso che sia
uno dei film britannici più ingiustamente trascurati,
forse perché, come Idolo infranto, è soprattutto il film
di uno scrittore. Hanif Kureishi ha profetizzato molte
delle rotture interne all’Islam, diventate poi luoghi
comuni nel giornalismo del ventesimo secolo. Lui è
stato il primo a scriverne nel 1997, e non sono sicuro
che da allora qualcuno ne abbia scritto meglio. 

DAVID HARE

David Hare, nato nel Sussex nel 1947, è autore di
28 opere teatrali, 16 delle quali presentate al
National Theatre di Londra. Dieci sue opere, tra cui
“Plenty”, “The Secret Rapture”, “Skylight”, “The
Blue Room”, “Amy’s View”, “The Judas Kiss”, “Via
Dolorosa” (in cui è anche attore) e “The Vertical
Hour” sono state presentate anche a Broadway. Ha
diretto 4 lungometraggi tratti da sue sceneggiature:
Wetherby (1985), Parigi di notte (1988), Spalle
Nude (1989) e Page Eight (2011). Ha scritto
inoltre le sceneggiature di Saigon: Year of the Cat
(Stephen Frears, 1983); Plenty (Fred Schepisi,
1985); Il danno (Louis Malle, 1992); The Hours
(Stephen Daldry, 2002) e The Reader - A voce alta
(Stephen Daldry, 2008). Ha vinto il premio
PEN/Pinter nel 2011.

LA SCELTA DI DAVID HARE

T

Mio figlio il fanatico • Regno Unito • 1997 • Colore • 35 mm • 87’ • Inglese

Parvez è un tassista di origine pakistana che vive a Bradford,
perfettamente integrato nella società inglese, con la moglie Minoo e il
figlio Farid. Tra i suoi clienti fissi c’è la prostituta Bettina, di cui Parvez
è invaghito. Quando Farid decide di votarsi al fondamentalismo
islamico e Bettina comincia a frequentare l’uomo d’affari tedesco
Schitz, le certezze di Parvez iniziano a crollare. Dopo aver litigato con
il figlio e con la moglie, rimane solo e inizia a sentirsi straniero in terra
straniera.

Cast Om Puri, Rachel Griffiths, Stellan Skarsgård, Akbar Kurtha, Gopi Desai
Sceneggiatura Hanif Kureishi (dall’omonimo racconto) Fotografia Alan Almond Montaggio David Gamble
Scenografia Grenville Horner Costumi Mary-Jane Reyner Musica Stephen Warbeck Produttore Chris Curling
Produzione Zephyr Films, BBC Films Co-produzione UGC Droits Audiovisuels, Arts Council of England

MY SON THE FANATIC

UDAYAN PRASAD

Idolo infranto • Regno Unito • 1948 • Bianco e Nero • 35 mm • 95’ • Inglese

THE FALLEN IDOL

Tratto dal racconto di Graham Greene “Lo scantinato”, del 1936, il
film narra la storia di un bambino di otto anni figlio di un
ambasciatore che per un weekend viene affidato alle cure del
maggiordomo Baines. Il bambino considera Baines un idolo, fino a
quando non scopre che il maggiordomo intrattiene una relazione
extra-coniugale con una giovane impiegata dell’ambasciata. Il
giovane comincia a vedere il mondo degli adulti diverso da come
l’aveva immaginato. 

CAROL REED

Cast Michèle Morgan, Ralph Richardson, Sonia Dresdel, Bobby Henrey, Denis O’Dea, Jack Hawkins
Sceneggiatura Graham Greene (dal racconto “Lo scantinato”) Fotografia Georges Périnal Montaggio Oswald
Hafenrichter Scenografia Vincent Korda Musica William Alwyn Produttore Carol Reed Produzione London
Film Productions Fonte copia BFI Diritti Tamasa Distribution
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omenica, maledetta domenica. Non c’è
più molto nel cinema che ci possa
sconvolgere. Forse, a suo tempo,
Domenica, maledetta domenica venne

considerato un film molto radicale per la sua franca
rappresentazione dell’omosessualità e dell’amore
libero. Ma a guardarlo ora, è più scioccante per lo
sguardo impietoso sulla middle class britannica.
Questo gli dà ancora la forza di mettere in discussione
i pregiudizi, quanto meno quelli del pubblico inglese.
La grandiosità di John Schlesinger sta nel mostrare la
profondità spirituale di personaggi imperfetti, qui
interpretati magistralmente da Peter Finch e Glenda
Jackson. Questo film è ancora all’avanguardia rispetto
alla gran parte dei film che trattano di relazioni.
Persuasione. Spesso mi chiedo: che senso ha adattare
libri per il cinema? Ci sono ancora tante nuove storie
da raccontare. Io sono un’appassionata di Jane
Austen, ma c’è davvero bisogno di un’altra versione
cinematografica di un suo racconto, patinata e
adattata alle star del momento? Persuasione di Roger
Michell rimane il migliore. Non ci sono persone belle,
ma credibili, e il film resta per la sua delicatezza e
“Englishness” non ostentata. L’abilità di Jane Austen
è quella di rappresentare con onestà le piccole cose
della vita, quasi in contrasto con l’amore che il cinema
ha per l’audace e per l’epico. La versione di Michell
abbraccia il mondo della Austen con la sua “ossidata”
rappresentazione del quotidiano. 

JOANNA HOGG

Joanna Hogg nasce come prolifica regista di fiction
televisiva. Nel 2007 ha debuttato con il lungometraggio
Unrelated, che ha vinto numerosi premi tra cui il
FIPRESCI al London Film Festival 2007, un successo
per la critica inglese nel 2008. Ottima accoglienza
anche per il suo secondo lungometraggio Archipelago
nel 2010. Per completare la trilogia sta scrivendo il
terzo film, una storia della Londra di oggi. 

LA SCELTA DI JOANNA HOGG

D

Domenica, maledetta domenica • Regno Unito, Stati Uniti • 1971 • Colore • 35 mm • 110’ • Inglese

Un designer venticinquenne si divide fra due amanti, un’avvocatessa
in carriera e un medico ebreo, entrambi più anziani di lui. Durante un
weekend, dopo aver trascorso il suo tempo con i due, il giovane,
incurante delle sofferenze che procura ai due amanti, annuncia
improvvisamente che sta partendo per gli Stati Uniti, lasciando un
grande vuoto. 

Cast Peter Finch, Glenda Jackson, Murray Head, Peggy Ashcroft, Tony Britton
Sceneggiatura Penelope Gilliatt Fotografia Billy Williams Montaggio Richard Marden Scenografia Luciana
Arrighi Costumi Jocelyn Rickards Musica Ron Geesin Produttore Joseph Janni Produzione Vectia Film, Vic
Film Fonte copia Park Circus

SUNDAY BLOODY SUNDAY

JOHN SCHLESINGERREGIA DI

Persuasione • Regno Unito • 1995 • Colore • 35 mm • 102’ • Inglese

Tratto dal romanzo di Jane Austen, la storia è ambientata nell’Inghilterra
del primo Ottocento. La famiglia Elliot si trova in difficoltà economiche
e decide di lasciare la propria casa per trasferirsi a Bath. Il loro inquilino
è l’Ammiraglio Croft, il cui cognato, il capitano Wentworth, era stato
fidanzato con Anne Elliot che, persuasa dall’amica Lady Russell, lo
aveva lasciato a causa delle sue incerte condizioni economiche. Anne,
ora ventisettenne, non lo ha però dimenticato e scopre che l’uomo è
ritornato nella sua vita. Dopo varie vicissitudini, il capitano le scriverà
dicendo di non aver mai smesso di amarla. I due decideranno così di
sposarsi. 

Cast Amanda Root, Ciaran Hinds, Susan Fleetwood, Corin Redgrave, Fiona Shaw, John Woodvine, Phoebe
Nicholls, Samuel West
Sceneggiatura Nick Dear (dal romanzo di Jane Austen) Fotografia John Daly Montaggio Kate Evans
Scenografia William Dudley Costumi Alexandra Byrne Musica Jeremy Sams Produttore Fiona Finlay
Produzione BBC Films, WGBH (Boston), Millesime Prods/France 2 

PERSUASION

ROGER MICHELLREGIA DI
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icordo di aver visto Tutti per uno all’Odeon
di Bromley, forse nel 1964 o ’65, ricordo
tutte le mamme che urlavano. Non avevo
mai visto una reazione così viscerale a un

film, di certo non a Bromley. Era il primo film di cui
fossi al corrente, che trattava della celebrità come
tema di massa. Il film parla della “sessualizzazione”
della cultura britannica e dell’ascesa del pop. Ci sono
tutti questi anziani che rappresentano un tempo
passato, il mondo dell’autorità, in contrasto con questi
giovani bellissimi, nei loro completi ben tagliati.
In questo senso, Tutti per uno è come My Beautiful
Laundrette, mostra qualcosa di nuovo che è lì lì per
nascere. My Beautiful Laundrette è il primo film in
cui i protagonisti sono asiatici o pakistani, a
dimostrazione che la Gran Bretagna stava per diventare

una realtà multiculturale. Ho riversato nel film tutte le
mie inquietudini di gioventù: da una parte la mia
infanzia di asiatico che cresceva in una zona del sud di
Londra piuttosto razzista, dall’altra i miei familiari che
sostenevano la Thatcher, e che si accingevano a
diventare la nuova classe imprenditoriale.
Per la prima volta era possibile fare film sulle
minoranze etniche, e farlo per il grande pubblico. In
televisione mi dissero che il soggetto non era
interessante, che avrei dovuto scrivere di gente
bianca, ma ho tenuto duro, perché era tutto quello
che sapevo fare. Inoltre, prima di Laundrette, i film
sull’omosessualità erano spesso interpretati da Dirk
Bogarde, che inevitabilmente moriva alla fine del film.
L’omosessualità nel cinema era un affare scomodo, il
che l’ha resa piuttosto seducente.

HANIF KUREISHI 

Hanif Kureishi è autore di romanzi, racconti e
sceneggiature. Nel 1984 ha scritto My Beautiful
Laundrette (diretto da Stephen Frears), che ha
ricevuto una nomination agli Oscar® come Migliore
sceneggiatura. Al suo secondo film, Sammy e Rosie
vanno a letto (Stephen Frears, 1987), è seguito
Londra mi fa morire (1991), che ha anche diretto.
“Il Buddha delle periferie” ha vinto il premio
Whitbread per Miglior primo romanzo nel 1990 ed
è stato adattato per una serie sulla BBC.
“Intimacy”, il suo terzo romanzo, è stato pubblicato
nel 1998 e adattato per il cinema nel 2001. I suoi
lavori sono stati tradotti in 36 lingue. L'Ordre des
Arts et des Lettres gli ha attribuito il grado di
“Chevalier” e ha ricevuto il premio CBE per servizi
alla letteratura. Nel 2008 The Times lo ha incluso
tra i 50 più grandi scrittori dal 1945, e nel 2010
gli è stato assegnato il premio PEN/Pinter. Vive a
Londra con la moglie e i figli.

LA SCELTA DI HANIF KUREISHI

R

Regno Unito • 1985 • Colore • 35 mm • 97’ • Inglese, Urdu

Omar, giovane pakistano del ceto medio, figlio di un ex-giornalista
socialista caduto in depressione e alcolista, cerca di sbarcare il lunario in
un Paese che lascia poco spazio alle minoranze. Il ragazzo comincia a
lavorare con lo zio, impegnato con successo in varie attività remunerative
ma non sempre legali, con l’obiettivo di emergere e fare soldi. Riceve in
gestione una vecchia lavanderia dismessa che rimette a posto con l’aiuto
di Johnny, suo vecchio compagno di classe, bianco, povero ed ex punk
neo-nazista. I due diventano amanti, in un rapporto non sempre
semplice, riuscendo comunque a rimettere in sesto la lavanderia e a
rilevare la gestione di altre lavanderie del vicinato.

Cast Saeed Jaffrey, Roshan Seth, Daniel Day-Lewis, Gordon Warnecke, Derrick Branche, Rita Wolf
Sceneggiatura Hanif Kureishi Fotografia Oliver Stapleton Montaggio Mick Audsley Scenografia Hugo Luczyc
Wyhowski Costumi Lindy Hemming Musica Ludus Tonalis Produttore Tim Bevan Co-produttore Sarah
Radclyffe Produzione Working Title Films Co-produzione SAF Productions Fonte copia Park Circus 

MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE

STEPHEN FREARS   

Tutti per uno • Regno Unito, Stati Uniti • 1964 • Bianco e Nero • 35 mm • 88’ • Inglese

A HARD DAY’S NIGHT

I Beatles, un gruppo di giovani musicisti di Liverpool, arrivano a Londra
per uno show televisivo. Perennemente tenuti d’occhio dai manager e
inseguiti dai fan che li idolatrano, nella frenetica corsa dalla stazione
all’ingresso degli studi, appena possibile cercano spazi di evasione.
Così i favolosi quattro, assieme a un improbabile nonno, ne combinano
di tutti i colori. Ringo finisce in un commissariato appena prima della
trasmissione live. Aiutato dai compagni, riesce a raggiungere lo studio
appena in tempo per andare in onda davanti a un pubblico di teenager.
Dopodiché, in elicottero, si dirigono chissà dove, verso il prossimo
concerto.

RICHARD LESTER

Cast John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Wilfrid Brambell
Sceneggiatura Alun Owen Fotografia Gilbert Taylor Montaggio John Jympson Scenografia Ray Simm Costumi
Julie Harris Musica John Lennon, Paul McCartney Produttore Walter Shenson Co-produttore Denis O’Dell
Produzione Proscenium Films Co-produzione United Artists Fonte copia Park Circus
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o scelto Scala al paradiso e Hue and Cry
scoprendo successivamente che sono stati
realizzati a un anno di distanza l’uno
dall’altro, rispettivamente nel 1946 e nel

1947. Eppure hanno avuto influenze totalmente
diverse sulla mia autobiografia cinematografica.
Avevo all’incirca 5 o 6 anni quando ho visto Hue and Cry
all’Odeon di South Chingford, era un sabato mattina. Ero
ancora un bambino e mi identificai con il branco di
ragazzini che  giocavano in quel curioso spazio
postbellico definito “il posto delle bombe”, anche se a
dire il vero ho completamente dimenticato la trama. È
strano come abbia subìto inconsapevolmente l’influenza
della colonna sonora di Georges Auric, ancora prima di
studiare il gruppo di compositori Les Six da studente di
musicologia alla Royal Academy of Music nel 1961.
Scoprii Scala al paradiso solo negli anni 90, lì mi resi
conto che cinepresa e storia potevano magicamente
svincolarsi, sia da un punto di vista visivo che
strutturale, dalla rigida disciplina logico-manieristica
in cui ero rimasto intrappolato lavorando per 25 anni
con Peter Greenaway.

MICHAEL NYMAN

Michael Nyman lascia il segno come musicologo già
alla fine degli anni 60, e nel 1969 scrive il libretto
per l’opera di Harrison Birtwistle Down By The
Greenwood Side. Nel 1976 crea il suo gruppo, la
Campiello Band (oggi Michael Nyman Band).
Tra le sue colonne sonore: vari film di Peter
Greenaway, tra cui I misteri del giardino di Compton
House e Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante; Fine
di una storia di Neil Jordan; diversi lungometraggi di
Michael Winterbottom; Gattaca - La porta dell’universo
di Andrew Niccol; Lezioni di piano di Jane Campion,
la cui colonna sonora ha venduto più di tre milioni di
copie. Ha scritto le opere “The Man Who Mistook His
Wife For a Hat” e “Facing Goya”. Ha collaborato con
artisti quali Bruce McLean, Damon Albarn e Kutlug
Ataman. Le sue opere visive sono state presentate in
musei d’eccezione come la Tate Modern di Londra e
il Museum of Modern Art di New York. Nel 2009 ha
realizzato “The Glare”, una raccolta di canzoni con
David McAlmont. Il suo primo lungometraggio è
NYman with a Movie Camera, una fedele ricostruzione
dell’iconico Man with a Movie Camera di Dziga Vertov. 

LA SCELTA DI MICHAEL NYMAN

H
Piccoli detectives • Regno Unito • 1947 • Bianco e Nero • 35 mm • 82’ • Inglese

Nell’immediato secondo dopoguerra, un gruppo di ragazzini bazzica
per le strade dell’East End di Londra tra le devastazioni dei
bombardamenti tedeschi. I giovani scoprono che una banda di
malviventi usa il loro fumetto preferito per scambiarsi messaggi e
mettere a punto piani criminali, alterando ogni settimana il contenuto
delle strisce all’insaputa dei disegnatori. Comincia così un’avventura
spaventosa ma divertente al tempo stesso, che i ragazzi portano avanti
brillantemente senza l’intervento della polizia.

Cast Alastair Sim, Jack Warner, Valerie White, Harry Fowler
Sceneggiatura T.E.B Clarke Fotografia Douglas Slocombe Montaggio Charles Hasse Scenografia Norman G.
Arnold Musica Georges Auric Produttore Michael Balcon Co-produttore Henry Cornelius Produzione Ealing
Studios Fonte copia BFI Diritti Tamasa Distribution

HUE AND CRY

CHARLES CRICHTON

Scala al paradiso • Regno Unito • 1946 • Colore/Bianco e Nero • 35 mm • 104’ • Inglese

A MATTER OF LIFE AND DEATH

In una missione aerea sulla Manica, durante la Seconda Guerra
Mondiale, un aereo inglese è in fiamme e il pilota si lancia senza
paracadute dopo un’ultima comunicazione via radio. Inspiegabilmente
si salva, incontra la radiotelefonista americana che ha raccolto il suo
ultimo disperato messaggio e tra i due scoppia l’amore. Ma l’idillio è
sconvolto dalle strane crisi dell’aviatore, in cui un inviato dall’aldilà lo
reclama e una giuria composta da americani e inglesi discute se la
sua esistenza terrena debba o meno proseguire. Sarà risolutiva
un’operazione al cervello…

MICHAEL POWELL,
EMERIC PRESSBURGER

Cast David Niven, Roger Livesey, Kim Hunter, Marius Goring, Raymond Massey
Sceneggiatura Michael Powell, Emeric Pressburger Fotografia Jack Cardiff Montaggio Reginald Mills
Scenografia Alfred Junge Costumi Hein Heckroth Musica Allan Gray Produttore Michael Powell, Emeric
Pressburger Produzione The Archers Fonte copia Park Circus
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ichael Powell, uomo del Kent, e Emeric
Pressburger, ungherese, hanno realizzato
nel 1944 uno dei loro film più personali
ed elegiaci, Un racconto di Canterbury.

Un piccolo villaggio di case costruite con antiche travi
collegato al resto del mondo attraverso un fumante treno
a vapore, sulla via dei pellegrini diretti a Canterbury.
Ragazze di campagna e soldati alleati, estranei gli uni
agli altri ma accomunati dallo stesso destino. Un
magistrato patrizio, memoria identità e sacrificio, e la
domanda su che cosa duri per sempre. Sono pochi i
film così spudoratamente dediti al senso di
appartenenza a una nazione, alla sua storia e alle sue
antiche tradizioni. 
Nel 1988 Derek Jarman, traendo ispirazione da Powell
e Pressburger realizza un altro film, The Last of
England, appassionata elegia politica dedicata allo
stesso paese e con lo stesso spirito. Jarman, da
romantico qual era, credeva nel potere della poesia come
risposta alla minaccia che incombeva, a suo avviso,
sull’eredità culturale. Girato in super 8 nell’arco di un
anno e riportato in 35 mm come pionieristico gesto di
indipendenza, The Last of England ha permesso a
Jarman di lavorare al di fuori dei vincoli di budget
sempre presenti per i film realizzati a partire da una
sceneggiatura. Questo poeta, pittore, regista punk ha

montato le “scene” come fossero un’antologia di scritti,
mischiandole e ordinandole senza vincoli narrativi. 
La fine dell’Inghilterra, titolo del dipinto vittoriano di
Ford Madox Brown, che raffigura famiglie inglesi che
si imbarcano per il Nuovo Mondo, è stato concepito
alla stregua di Un racconto di Canterbury, in un
periodo buio. Per l’uno, la guerra mondiale contro il
fascismo; per l’altro, la minaccia della repressione e la
devastante realtà dell’AIDS. In entrambi risuona il
lamento del rischio di perdita di uno spirito culturale.
Ma entrambi guardano avanti verso nuovi orizzonti con
speranza ed energia. 
Sia Powell che Jarman, visionari provocatori di statura
internazionale, occupano un posto di rilievo nel
pantheon inglese. Entrambi questi film sono le liriche
di poeti che attingono alla sorgente spirituale di
tradizioni perenni, della natura, dell’arte e della vita. 
Forse il punk e il romantico “Englishman” sono in
realtà una sola persona, con l’importante ruolo di
“outsider” rivestito da William Blake per primo e a
cui, saggiamente, la nostra identità nazionale
attingerà in eterno.

TILDA SWINTON

Nata in Scozia, Tilda Swinton ha cominciato a fare
film con Derek Jarman nel 1985, con Caravaggio. Con
lui ha poi lavorato ad altri sette film, tra cui The Last
of England, Edoardo II (Miglior attrice alla Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia) e
Wittgenstein. Ha ottenuto un ampio riconoscimento
internazionale con Orlando, basato sul romanzo di
Virginia Woolf e diretto da Sally Potter.
Ha lavorato con Lynn Hershman Leeson, John
Maybury, Jim Jarmusch e Luca Guadagnino (Io sono
l’amore, da lei coprodotto). Nel 1995 ha ideato e
interpretato la performance The Maybe, presentata
alla Serpentine Gallery di Londra. Tra gli altri suoi film:
Il ladro di orchidee - Adaptation, Young Adam, The
Man from London, Le cronache di Narnia, Julia e
Michael Clayton (con cui ha vinto il BAFTA e l’Oscar®

come Migliore attrice non protagonista nel 2008).

LA SCELTA DI TILDA SWINTON

M
Regno Unito • 1988 • Colore/Bianco e Nero • 35 mm • 87’ • Inglese

Struttura narrativa quasi inesistente: il regista al lavoro nella sua casa
di Londra; vecchi filmini in Super 8; un giovane che fa uso di
stupefacenti; un viaggio a New York; un matrimonio simbolico; una
fiaccolata in una fabbrica abbandonata; soldati mascherati. A far da
collante c'è il rapporto tra cinema e pittura. Il titolo del film è lo stesso
di un quadro (1855) di Ford Madox Brown sull'emigrazione inglese
verso l'America con gli emigranti eccitati in vista della partenza, ma
con gli occhi pieni di lacrime. 

Cast Tilda Swinton, Spencer Leigh, Spring, Gay Gaynor, Matthew Hawkins
Sceneggiatura Derek Jarman Fotografia Derek Jarman, Christopher Hughes, Cerith Wyn Evans, Richard Heslop
Montaggio Peter Cartwright, Angus Cook, Sally Yeadon, John Maybury Scenografia Christopher Hobbs Costumi
Sandy Powell Musica Simon Fisher Turner et al Produttore Don Boyd, James Mackay Produzione British Screen,
Film Four, ZDF, Anglo-InternationalDiritti Hollywood Classics

DEREK JARMAN

Un racconto di Canterbury • Regno Unito • 1944 • Bianco e Nero • 35 mm • 125’ • Inglese

A CANTERBURY TALE

Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, i destini del soldato
americano Bob Johnson, del sergente inglese Peter Gibbs e di Alison
Smith, una giovane e graziosa commessa londinese, si incrociano a
Canterbury. I tre hanno intenzione di smascherare il misterioso “uomo
colla” che versa la colla sui capelli delle ragazze per strada a tarda
notte. Per arrivare alla verità e al colpevole, il terzetto dovrà ricorrere
all'aiuto di Thomas Colpeper, un magistrato esperto di storia delle
tradizioni del luogo.

MICHAEL POWELL,
EMERIC PRESSBURGER

Cast Eric Portman, Sheila Sim, Dennis Price, Sergt. John Sweet , Esmond Knight
Sceneggiatura Michael Powell, Emeric Pressburger Fotografia Erwin Hillier Montaggio John Seabourne
Scenografia Alfred Junge Musica Allan Gray Produttore Michael Powell, Emeric Pressburger Produzione
The Archers Co-produzione Independent Producers Fonte copia Park Circus
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RED CARPET D’AUTORE FIRMATO SIMON J. LYCETT
L’installazione floreale nella foto che fa da sfondo alla passerella delle star del Festival Internazionale del
Film di Roma, è opera dell’artista britannico Simon J. Lycett in collaborazione con il Chelsea Flower Show
di Londra. Lycett rappresenta lungo il tappeto rosso una dissacrante bandiera della Union Jack in
forma astratta: applicando su tre grandi pannelli elementi metallici, frutta e verdura,
mescola influenza punk urbana e irriverente humour inglese. L’artista collabora
da anni con la famiglia reale inglese, per cui ha realizzato gli addobbi
del matrimonio del principe William con Kate Middleton
ed è autore di allestimenti per il cinema, come
le composizioni floreali del film
Quattro matrimoni e un
funerale. 

ouglas Gordon (Glasgow, 1966) è uno degli
artisti che più ha cercato di abbattere le
barriere tra le arti, e in particolare tra arte
visiva e cinema. Il Festival Internazionale del

Film di Roma organizza  la mostra “Raise the Dead”,
in cui viene presentata la video installazione 24 Hour
Psycho Back and Forth and To and Fro, oltre a una
serie inedita di fotografie “ritoccate ad arte” di celebri
attori e registi italiani. Douglas Gordon ha utilizzato il
cinema ed il mezzo cinematografico come uno
strumento dalle infinite possibilità di espressione,
attraverso il quale analizzare e mettere in discussione
le regole della comunicazione sociale, del linguaggio,
della percezione degli stimoli ambientali e culturali,
della virtualità e della costruzione della memoria. Nei
suoi primi lavori videografici, Gordon utilizza e rielabora
con la stessa disinvoltura sia vecchi e anonimi filmati
medico-scientifici sia celebri film che fanno ormai
parte dell'immaginario collettivo. In uno dei suoi più
celebri lavori 24 Hour Psycho (1993), uno dei più

famosi film della storia del cinema è proiettato senza
sonoro su un grande schermo alla velocità di due
fotogrammi al secondo, anziché di ventiquattro, come
normalmente avviene, in modo tale che il compimento
del film abbia luogo in un giorno intero. Le sequenze
del capolavoro di Hitchcock ci rivelano in questa nuova
versione di Gordon sempre nuovi ed inaspettati
dettagli, situazioni psicologiche e insidie dell'inconscio
che ricostruiscono da capo la narrativa
dell'immaginario del film, mettendo drasticamente in
discussione la nostra presunta familiarità con il plot;
un tempo bloccato e quindi ricostruito. L’estremo
rallentamento delle sequenze ci rivela le tecniche

illusionistiche coercitive nelle quali spesso siamo
costretti a provare gioia e paura al di là della nostra
volontà. In questa recente versione, 24 Hour Psycho
Back and Forth and To and Fro (2008), quasi a
sottolineare più di quindici anni dopo un ulteriore ed
ossessivo incremento della reiterazione delle immagini
grazie all'accelerazione del progresso tecnologico, il
film è proiettato su due schermi adiacenti, sempre con
la stessa velocità ridotta, uno con la progressione
normale, l'altro in reverse, fino ad incontrarsi con la
stessa immagine per un solo secondo. In un’altra serie
di lavori dedicati all'industria cinematografica e alla sua
influenza nell'immaginario collettivo, Gordon utilizza,
per questa occasione, delle fotografie di celebri
protagonisti del cinema italiano. I loro volti leggendari
sono parzialmente bruciati, al limite della
riconoscibilità, creando un cortocircuito sensoriale e
mnemonico che coinvolge la nozione del tempo e
quello sfasamento tra realtà e finzione, tra vita e mito
di cui si nutre la narrativa cinematografica. 

MARIO CODOGNATO

RAISE THE DEAD
MOSTRA DOUGLAS GORDON

D
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24 Hour Psycho Back and Forth and To and Fro, 2008 Image courtesy Studio lost but found (Frederik Pedersen)

Auditorium Parco della Musica
AuditoriumArte
26 ottobre, ore 18:00-21:00
27 ottobre - 5 novembre, ore 11:00-22:00
Ingresso libero

Document of Preparation for Self-portrait of You+Me
(Pier Paolo Pasolini), 2011



MARIO CAMERINI DAL SONORO AL MUTO
ROTAIE

UNA PROVOCATORIA LILIANA CAVANI
I CANNIBALI

VIVA L’ITALIA! IL RISORGIMENTO SUL SET

DECAMERONE ITALIANO

150° ANNIVERSARIO
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ITALIANA
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MARIO CAMERINI
DAL SONORO AL MUTO

30 anni dalla morte del regista Mario
Camerini, il Festival Internazionale del Film
di Roma gli rende omaggio con la proiezione,
per la prima volta, del film muto Rotaie,

nella sua versione restaurata dalla Fondazione
Cineteca Italiana di Milano. Infatti, mentre la versione
sonorizzata, non approvata dal regista, fu presentata
nel 1931, non risulta documentazione su proiezioni
pubbliche della versione muta.
La visione è accompagnata dalla musica dal vivo di
Carlo Casillo (chitarre, live computers, glockenspiel),
Roberto Caberlotto (fisarmonica), Nicola Fadanelli
(viola), Mariano De Tassis (percussioni, live eletronic

effects), tra temi melodici e musica elettronica,
richiami alla musica futurista ed effetti evocativi e
pulsanti. Rotaie è un classico nella storiografia del
cinema italiano, di cui rappresenta la rinascita dopo
la crisi della seconda metà degli anni ’20. Sono le
sequenze del casinò il vero nucleo del film, e non a
caso è lì che Camerini si mette in gioco con la sua
unica apparizione cinematografica, il primo piano più
grande della sequenza.
Il restauro digitale, di carattere conservativo e non
invasivo, realizzato presso l’Immagine Ritrovata di
Bologna tra il 2010 e il 2011, ha restituito
fedelmente le qualità fotografiche del supporto
originario d’epoca. In occasione del trentennale, “Gli
archivi del ‘900” hanno realizzato una monografia
dedicata a Mario Camerini, a cura di Arnaldo
Colasanti ed Ernesto Nicosia, alla quale hanno
collaborato i più autorevoli esegeti del regista,
illustrata attingendo al ricco archivio della Cineteca
Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia,
presentato durante il Festival presso il Bookshop
dell’Auditorium.A

ROTAIE 
REGIA DI MARIO CAMERINI 

Italia • 1929  • B/N • 35mm • 74’

Cast Käthe Von Nagy, Maurizio D’Ancora, Daniele Crespi, Aldo Moschino, Mario Camerini
Soggetto Corrado D’Errico Sceneggiatura Mario Camerini, Corrado D’Errico Fotografia Ubaldo Arata
Scenografia Umberto Torri, su bozzetti di Daniele Crespi
Copia conservata e restaurata a cura di Fondazione Cineteca Italiana.
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a provocatoria opera della regista Liliana
Cavani, realizzata negli anni infuocati della
contestazione, è proiettata al Festival
Internazionale del Cinema di Roma nella sua

versione restaurata. Con il film I Cannibali, la nota
regista ha fatto rivivere nel 1969 la tragedia di
Sofocle, riproponendo in chiave contemporanea i
valori universali di Antigone, paladina di umanità
all’interno di una comunità ostile che ha smarrito il
suo spirito. Nel film le strade e le piazze di una grande
città moderna sono disseminate di cadaveri, ma la
gente non sembra accorgersene e vi passa accanto
con indifferenza. Per volere dell'autorità, la presenza
nelle strade di quei corpi, cittadini uccisi perché
ribelli all'ordine costituito, deve servire come monito
per scongiurare altri eventuali tentativi insurrezionali.
Antigone, una ragazza di famiglia borghese, vuol dare
sepoltura al fratello, caduto nel corso della sommossa,
ma non trova aiuto né da parte dei parenti né da parte
del fidanzato, figlio del massimo esponente del
potere. Il solo a offrire la propria collaborazione ad
Antigone è Tiresia, un giovane straniero che parla una
lingua sconosciuta. Insieme, si dedicano a una
pietosa opera di seppellimento dei cadaveri, finché la
loro attività sovversiva non li conduce a cadere vittime
della tirannide. L'esempio dei due martiri viene però
immediatamente raccolto da altri giovani, i quali
sfidando le inique disposizioni dell'autorità, scendono
nelle strade per raccogliere i cadaveri giacenti e dare
loro sepoltura.

UNA PROVOCATORIA
LILIANA CAVANI

L

FILM + MUSICA
Al Festival Internazionale del Film di Roma
presentato per la prima volta il film muto Rotaie di
Mario Camerini in versione restaurata;  la pellicola è
proiettata con accompagnamento musicale dal vivo.

FILM RESTAURATO
Un omaggio alla regista Liliana Cavani, con una
serata speciale dedicata alla proiezione del film
restaurato I cannibali, una riflessione raffinata
sulla legittimità del potere.

I CANNIBALI
REGIA DI LILIANA CAVANI

Italia • 1969  • Colore • 35mm • 95’

Cast Francesco Arminio, Delia Boccardo, Pierre Clementi, Britt  Ekland, Francesco Leonetti, Marino Masè,
Cora Mazzoni, Tomas Milian 
Sceneggiatura Liliana  Cavani, Italo Moscati, Fabrizio Onofri Fotografia Giulio Albonico Montaggio Nino
Baragli Scenografia Ezio Frigerio Musica Ennio Morricone Produzione Doria, San Marco Produzione 



DECAMERONE ITALIANO
VIAGGIO REALISTA E SURREALE IN DIECI TAPPE
NELL'IDENTITÀ ITALIANA AL CINEMA

a Casa del Cinema, in occasione dei 150
anni dell'Unità d'Italia, propone a fianco del
Festival Internazionale del Film di Roma,
cinque giornate, dal 31 ottobre al 4

novembre, dedicate all'identità italiana come è stata
vista e raccontata nel cinema. In cinque coppie di
film vengono centrati cinque aspetti salienti
dell'identità nazionale, in chiave realista o epica,
drammatica o grottesca: il carattere degli italiani, il
loro rapporto con la famiglia, con la fede cattolica,
la storica o immaginaria divisione tra padani e
terroni, l'emigrazione del passato e l'immigrazione
del presente. Da angolazioni diverse i dieci film
racconteranno questa poligonia nazionale, fino a
comporre un vero e proprio Decamerone italiano.

La proiezione dei due film (uno alle ore 18 e l’altro
alle ore 21) sarà inframmezzata ogni sera da un duello
in sala tra due storici, due osservatori del costume e
della società, due scrittori, giornalisti e cineasti, che
chiameranno in causa ogni sera un testimonial
presente in sala, regista o attore dei film in questione
o comunque collegato al film e al tema.
Un modo per affrontare il nostro rapporto con
l'italianità non in modo retorico, oleografico e
nemmeno monolitico, ma attraverso visioni
contrapposte o quantomeno divergenti. La rassegna è
realizzata in collaborazione con la Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale,
che ha fornito le copie dei film.

MARCELLO VENEZIANI 

L
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I MOSTRI

di Dino Risi • B/N • 1963 • 123’

Cast Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Lando Buzzanca, Marisa
Merlini, Michèle Mercier, Ricky Tognazzi, Maria Mannelli,
Mario Cecchi Gori, Sal Borghese Sceneggiatura Age e
Scarpelli, Elio Petri, Dino Risi Fotografia Alfio Contini Musica
Armando Trovajoli Montaggio Maurizio Lucidi Produzione Mario
Cecchi Gori

31 OTTOBRE ITALIANI/ITALIOTI

LA GRANDE GUERRA

di Mario Monicelli • B/N • 1959 • 134’

Cast Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano,
Romolo Valli, Folco Lulli, Mario Valdemarin, Livio Lorenzon,
Bernard Blier, Tiberio Murgia, Elsa Vazzoler Sceneggiatura Age
e Scarpelli, Luciano Vincenzoni, Mario Monicelli Fotografia
Giuseppe Rotunno Musica Nino Rota Montaggio Adriana
Novelli Produzione Dino De Laurentiis

al Risorgimento trionfante ed epico del
blasettiano 1860 (1934) a quello
problematico e denso di interrogativi di Noi
credevamo di Mario Martone (2010). Si

muove tra questi due poli la mostra fotografica “Viva
l’Italia! Il Risorgimento sul set”, realizzata per il
Festival Internazionale del Film di Roma in occasione
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.  La  mostra,
prendendo a prestito il titolo del film di Roberto
Rossellini, presenta alcuni degli esempi attraverso i
quali il cinema italiano si è confrontato con il periodo
e i personaggi risorgimentali, in un affascinante e
contradditorio intreccio tra Storia e Romanzo. Non si
tratta di una galleria esaustiva - tante le immagini di
titoli, anche importanti, rimaste escluse per varie
ragioni - ma di un viaggio significativo attraverso il
cinema che, utilizzando sia foto di scena che scatti
fuori scena, intercetta film dal forte intento celebrativo
(oltre a Viva l’Italia anche Camicie rosse di
Alessandrini), altri più dimessi, legati a episodi minori
(La pattuglia sperduta), e pellicole in cui le vicende

storiche sono ripercorse assumendo le forme del
melodramma (Luchino Visconti) o della commedia
(Luigi Magni). Questo mischiare alto e basso, popolare
e aristocratico, caratteristico del periodo preso in
esame, viene evidenziato anche nell’accostamento
delle diverse immagini fotografiche, di cui sono
protagonisti, di volta in volta, sia grandi star del nostro
cinema che anonime comparse. Le foto sono state
acquisite da: Archivio Storico del Cinema/AFE (Roma),
Franco Bellomo, Centro Cinema Città di Cesena,
Cineteca di Bologna, Museo Nazionale del Cinema
(Torino), Reporters Associati (Roma).

D

Viva l’Italia! Il Risorgimento sul set
Auditorium Parco della Musica
Foyer Sala Petrassi
A cura di Antonio Maraldi
26 ottobre - 4 novembre ore 11:00-18:00
Ingresso libero

VIVA L’ITALIA!
IL RISORGIMENTO SUL SET
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IL PAPÀ DI GIOVANNA

di Pupi Avati • Colore • 2008 • 104’

Cast Silvio Orlando, Francesca Neri, Ezio Greggio, Alba
Rohrwacher, Serena Grandi Sceneggiatura Pupi Avati Fotografia
Pasquale Rachini Musica Riz Ortolani Montaggio Amedeo Salfa
Produzione Antonio Avati, Medusa Film

1 NOVEMBRE PADANI/TERRONI

TRE FRATELLI

di Francesco Rosi • Colore • 1981 • 111’

Cast Philippe Noiret, Michele Placido, Vittorio Mezzogiorno,
Charles Vanel, Andréa Ferréol, Maddalena Crippa, Sara Tafuri,
Marta Zoffoli Sceneggiatura Francesco Rosi, Tonino Guerra
fotografia Pasqualino De Santis Musica Piero Piccioni
Montaggio Ruggero Mastroianni Produzione Giorgio Nocella,
Antonio Macrì

NELL'ANNO DEL SIGNORE 

di Luigi Magni • Colore • 1969 • 105’

Cast Nino Manfredi, Claudia Cardinale, Enrico Maria Salerno,
Britt Ekland, Robert Hossein, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi,
Pippo Franco Sceneggiatura Luigi Magni Fotografia Silvano
Ippoliti Musica Armando Trovajoli Montaggio Ruggero
Mastroianni Produzione Bino Cicogna

3 NOVEMBRE DEVOTI/CLERICALI

FRANCESCO

di Liliana Cavani • Colore • 1988 • 150’

Cast Mickey Rourke, Helena Bonham Carter, Paolo
Bonacelli, Andréa Ferréol Sceneggiatura Roberta Mazzoni,
Liliana Cavani Fotografia Giuseppe Lanci, Ennio Guarnieri
Musica Vangelis Montaggio Gabriella Cristiani Produzione
Karol Film, Rai Uno, Istituto Luce

PUMMARÒ 

di Michele Placido • Colore • 1989 • 101’

Cast Thywill A.K. Amenya, Pamela Villoresi, Franco Interlenghi,
Jacqueline Williams Sceneggiatura Michele Placido, Sandro
Petraglia, Stefano Rulli Fotografia Vilko Filac Musica Mauro
Malavasi, Lucio Dalla Montaggio Ruggero Mastroianni Produzione
Claudio Bonivento

4 NOVEMBRE EMIGRATI/IMMIGRATI

PANE E CIOCCOLATA 

di Franco Brusati • Colore • 1974 • 114’

Cast Nino Manfredi, Paolo Turco, Anna Karina, Ugo D’Alessio
Sceneggiatura Franco Brusati, Nino Manfredi, Jaja Fiastri
Fotografia Luciano Tovoli Musica Daniele Patucchi Montaggio
Mario Morra Produzione Maurizio Lodi-Fe

IL POSTO 

di Ermanno Olmi • B/N • 1961 • 93’

Cast Sandro Panseri, Loredana Detto, Tullio Kezich, Mara
Revel, Bice Melegari. Sceneggiatura Ermanno Olmi, Ettore
Lombardo Fotografia Lamberto Caimi Musica Pier Emilio Bassi
Montaggio Carla Colombo Produzione The 24 Horses

2 NOVEMBRE FAMIGLIARI/FAMILISTI

I BASILISCHI 

di Lina Wertmüller • Colore • 2008 • 82’

Cast Antonio Petruzzi, Stefano Satta Flores, Rosanna Santoro
Sceneggiatura Lina Wertmüller Fotografia Gianni Di Venanzo
Musica Ennio Morricone Montaggio Ruggero Mastroianni
Produzione Lionello Santi
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MONICA E IL CINEMA 
L’AVVENTURA DI UNA GRANDE ATTRICE

uest’anno il Festival Internazionale del Film di
Roma, il Centro Sperimentale di Cinematografia
e Cinecittà Luce rendono omaggio a Monica
Vitti in occasione del suo 80°compleanno,

realizzando una straordinaria mostra fotografica.
L’esposizione ripercorre la splendida carriera di una
delle più grandi attrici e interpreti del cinema italiano,
che nell'arco di quarant'anni di attività ha spaziato, per
stile e talento, dai ruoli drammatici di Michelangelo
Antonioni ad altri ben più brillanti, arrivando a essere
l'unica "mattatrice" della commedia all'italiana, in
grado di tenere testa a illustri colleghi tra cui Alberto
Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi.
La mostra, realizzata con immagini dell’Archivio fotografico
della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di

Cinematografia e di Cinecittà Luce, è accompagnata da un
pregevole volume, che verrà presentato il 3 novembre, alle
18:00, presso lo spazio Lancia. Per l’occasione, inoltre,
saranno proiettati due film con la grande attrice: il
famosissimo Dramma della gelosia - Tutti i particolari in
cronaca, firmato nel 1970 da Ettore Scola e Scandalo
segreto, l’ultimo suo lavoro, del 1990, di cui la Vitti è,
oltre che interprete, anche regista e sceneggiatrice. 

Q
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Auditorium Parco della Musica
Foyer Sala Sinopoli
26 ottobre - ore 18:00-21:00 
27 ottobre-5 novembre - ore 11:00-18:00
Ingresso libero
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opo Sergio Leone e Federico Fellini ecco al
Festival di Roma un altro maestro,
raccontato dal genio di Dante Ferretti e
Francesca Loschiavo e dalle immagini dei

suoi film. Pier Paolo Pasolini è stato uno dei testimoni
più lucidi e sofferti dell'epoca che vide la
trasformazione dell'Italia da paese contadino e agricolo
a nazione industrializzata. Questo processo, che nella
penisola fu rapido e non certo indolore, provocò
profonde trasformazioni nel corpo del paesaggio
italiano (deturpato dalla speculazione edilizia), come
nel corpo e nella cultura della stessa popolazione
italiana, in particolare le classi popolari, che, secondo
Pasolini, persero i loro caratteri originari aderendo ai
modelli esaltati dalla televisione e dal consumismo.
Era il processo che lo scrittore-regista definì
“l'omologazione”. Questa trasformazione, Pasolini l'ha
raccontata non solo nelle storie narrate dal suo cinema
ma anche attraverso la scelta dei volti e dei corpi dei
suoi personaggi e attraverso il paesaggio urbano ed

extraurbano in cui vivevano le loro storie, investito da
trasformazioni che appaiono visibili dalla Roma di
Mamma Roma (1962) alla Milano industrializzata e
periferica di Teorema (1968). Nella prima sezione di
questa mostra, le fotografie di scena di Angelo Novi
(uno dei più grandi fotografi del cinema italiano)
documentano la trasformazione della penisola così

D
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P.P.P. Un omaggio a Pier Paolo Pasolini
A cura di Gian Luca Farinelli, Cineteca di Bologna
Allestimento Dante Ferretti e Francesca Loschiavo
Ideazione Equa - Produzione Cineteca di Bologna 
In collaborazione con 
Festival Internazionale del Film di Roma
Auditorium Parco della Musica
Spazio Espositivo - 26 ottobre - ore 18:00-21:00 
27 ottobre - 5 novembre
ore 12:00-18:00 (fino alle 20:00 per i
possessori di biglietti di una delle proiezioni)
Ingresso libero

come l'ha implicitamente descritta Pasolini,
evocandola nella corporalità stessa dei suoi personaggi
e nella forma del paesaggio, dalle borgate di Mamma
Roma e La ricotta (1963, episodio di RoGoPaG),
passando per Comizi d’amore (1963-1964) - dove
Pasolini ripercorse l'intera penisola da nord a sud, e Il
Vangelo secondo Matteo (1964), dove mostrò il
meridione più povero e diseredato, fino alla periferia
anonima e agli interni borghesi di Uccellacci e
uccellini (1966) e Teorema (1968). L'interesse delle
fotografie di scena di Novi consiste anche nel fatto
che, aderendo alla ricerca di Pasolini, il fotografo ha
catturato volti di sottoproletari trasformati in
personaggi di finzione (come Franco Citti o Mario
Cipriani, rispettivamente protagonisti di Accattone e
La ricotta), come ha colto le diverse fisionomie dei
sottoproletari, contadini e piccolo-borghesi che il
regista incontra, intervista e filma nell'esperimento di
cinéma-vérité di Comizi d'amore, e lo stesso vale per
gli attori professionisti (Anna Magnani, Totò),
“mascherati” da sottoproletari in Mamma Roma e
Uccellacci e uccellini. Ma dietro ai corpi di attori e
non attori, c’è sempre la presenza determinante dei
luoghi, scelti da Pasolini che dedicava molto tempo
alla fase dei sopralluoghi. Luoghi e spazi che le
fotografie di scena restituiscono nella loro pregnanza
evocativa e che, cristallizzandoli nell'immobilità
fotografica, consentono di contemplare e “studiare”
anche come forme di un corpo paesaggistico in
mutamento.
La seconda sezione comprende invece una scelta di
ritratti di Pasolini, sul set di film degli anni Sessanta
e del suo penultimo film, Il fiore delle Mille e una
notte (1974), in fotografie scattate da Roberto Villa, il
quale condivise con Pasolini e la troupe alcuni mesi
sul set. Ne derivarono alcune splendide fotografie che
restituiscono la magia figurativa e la fisicità popolare
del film più visionario di Pasolini e ne arricchiscono la
conoscenza con uno sguardo sul mondo arabo che lo
ha ispirato, documentando anche la particolare
condizione creativa del poeta-regista che appare in
profonda sintonia con l'universo culturale che lo

circonda e che egli aveva scelto come motivo ispiratore
del film, trasfigurandolo attraverso il filtro favolistico
della novellistica araba. In generale, dalla ricca ed
eterogenea varietà di ritratti del poeta-regista sul set,
emerge l'intensa espressività del volto e del corpo di
Pasolini fotografato da grandi autori quali Mario
Dondero (che lo ritrasse durante la lavorazione di tre
film risalenti ai primi anni Sessanta, La ricotta, Comizi
d’amore e La rabbia), Angelo Novi e Roberto Villa. 
Ma la sezione fondamentale della mostra sarà quella
rappresentata dall'installazione originale creata in
esclusiva da Francesca Loschiavo e Dante Ferretti, che
di Pasolini fu prezioso collaboratore per i film Medea
(1969), Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury
(1972), Il fiore delle Mille e una notte (1974) e Salò
o le 120 giornate di Sodoma (1975): una nuvola che
nasce dalla macchina da scrivere, un fiume di parole,
fogli, immagini, che ci restituirà l’emozione di
un’opera unica e preveggente come quella che Pier
Paolo Pasolini ci ha lasciato.

GIAN LUCA FARINELLI 
Direttore della Cineteca di Bologna

Una produzione Ideazione

Anna Magnani in Mamma Roma
(1962), Angelo Novi © Cineteca
di Bologna - Archivio Fotografico

Pier Paolo Pasolini sul set di Teorema (1968), Angelo Novi © Cineteca di Bologna - Archivio Fotografico



er la prima volta, in occasione del 50°
anniversario di Colazione da Tiffany, la
capitale celebra Audrey Hepburn, attraverso
una mostra-tributo che servirà a raccogliere

fondi per i progetti dell’Unicef di lotta alla mortalità
infantile, a cui la stessa Audrey ha dedicato una parte
importantissima della sua vita in qualità di
Ambasciatrice di buona volontà. L’integrazione nel
prezzo del biglietto, infatti, sarà interamente devoluta
in beneficenza all’Unicef. Audrey a Roma, esposizione
promossa da Assessorato alle Politiche Culturali e
Centro Storico - Sovraintendenza ai Beni Culturali di
Roma Capitale, Audrey Hepburn Children’s Fund e
Unicef/Amici di Audrey, sarà ospitata dal Museo
dell’Ara Pacis dal 26 ottobre al 4 dicembre 2011. La
mostra è curata dal secondo figlio di Audrey Hepburn,
Luca Dotti, con Ludovica Damiani, Sciascia Gambaccini,
Guido Torlonia e la consulenza di Sava Bisazza Terracini.
Un video esclusivo e una selezione di scatti inediti -
provenienti dagli archivi di Reporters Associati,
Photomasi, Istituto Luce e Kobal Collection - sveleranno
alcuni momenti della sua vita quotidiana nella città. Le
immagini saranno accompagnate da alcuni abiti e
accessori indossati da Audrey nella vita di tutti i giorni.
In mostra anche le immagini dall’archivio Unicef che
documentano i viaggi di Audrey Hepburn tra i bambini
più disagiati. 

AUDREY A ROMA
ESTERNO GIORNO

IL NUOVO SPLENDORE
DI UN’ICONA DI STILE 

AUDREY HEPBURN MOSTRA-TRIBUTO A SOSTEGNO DELL’UNICEF

Audrey Hepburn - A passeggio per le vie del Centro
1968 Elio Sorci © Camera Press/Photomasi

Museo dell’Ara Pacis
lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli)
26 ottobre - 4 dicembre 
Orari 9:00-19:00 (ingresso fino alle 18:00)
chiuso il lunedì 
Biglietti intero 11,50 euro; ridotto 9,00 euro 
Catalogo Electa a cura di Ludovica Damiani e
Luca Dotti con testi di Sciascia Gambaccini 
Info 060608
www.arapacis.it
www.audreyhepburn.com;
www.unicef.it 
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BREAKFAST AT TIFFANY’S

Colazione da Tiffany • Stati Uniti •  1961  • 115’ 

Cast Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal  

REGIA DI BLAKE EDWARDS

cinquant’anni dall’uscita cinematografica,
Colazione da Tiffany, interpretato
dall’indimenticabile Audrey Hepburn,
arriva il 4 novembre al Festival

Internazionale del Film di Roma nella versione
restaurata grazie a Nexo Digital, editore e
distributore di contenuti cinematografici alternativi,
per la prima volta sul grande schermo in Italia.
La proiezione dell’intramontabile capolavoro di
Blake Edwards nella sua nuova veste, evento di
chiusura del Festival, anticipa l’omaggio a Audrey
Hepburn del 9 novembre, quando Colazione da
Tiffany sarà per un solo giorno nelle sale italiane
(l’elenco è disponibile su www.nexodigital.it).
Tratto dal romanzo di Truman Capote, Colazione da
Tiffany ha segnato la storia del cinema e del
costume, aggiudicandosi due Oscar® grazie alla
straordinaria colonna sonora di Henri Mancini e al
successo della celebre Moon River. Oggi, dopo 50
anni, il film si conferma ancora una volta una
commedia capace di gettare un ponte tra passato e
presente, arrivando al cinema nella sua versione
restaurata in digitale 4K, con uno splendore mai
visto prima. Grazie alle nuove tecnologie digitali,
nell’eccezionale giornata dedicata alla Hepburn
anche i più giovani potranno ritrovare sul grande
schermo un’icona di stile e di insuperata
femminilità, ancora oggi fresca e attuale.

A
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INCONTRO FERPI FEDERAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE ITALIANA
LA COMUNICAZIONE PER IL CINEMA. QUALI SCENARI?

Nell’incontro “La Comunicazione per il Cinema. Quali scenari?”, a cura di Elisa Greco, delegato FERPI CULTURA,
ed organizzato da Ferpi in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma, si parlerà di cinema non solo dal
punto di vista artistico, ma anche come realtà culturale, economica e produttiva. Sarà l’occasione per far dialogare
i protagonisti della cinematografia e i professionisti delle relazioni pubbliche intorno ai nuovi percorsi che la
comunicazione cinematografica si troverà a percorrere nel prossimo futuro. 
Auditorium Parco della Musica - Studio 3 - 28 ottobre - ore 11:00 - Ingresso libero - www.ferpi.it

D-CINEMA: VIAGGIO NEL DIGITALE

Nel 2010 il cinema italiano ha dimostrato la sua capacità di produrre risultati inattesi, non solo in termini di
prestigio internazionale, ma anche di botteghino. Il nostro cinema è impegnato in business legati alla
digitalizzazione delle sale, mentre il ruolo del contributo pubblico diventa sempre più marginale per lasciare spazio
agli investimenti privati. La tavola rotonda organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione
con il Festival Internazionale del Film di Roma avrà la caratteristica di un focus sulle prospettive del digitale.
L’incontro sarà presieduto da Dario E. Viganò, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. Dopo i saluti
istituzionali, si susseguiranno interventi di docenti universitari, addetti ai lavori e personalità di spicco dell’industria
cinematografica italiana. All’incontro parteciperanno Agis, Anica, Istituto Luce Cinecittà Srl, CMCS-LUISS, Lucky
Red, Ministero Beni e Attività Culturali, Film Commission Torino Piemonte.
Auditorium Parco della Musica - Studio 3 - 1 novembre - ore 10:30 - Ingresso libero

CINEMA ED ECONOMIA: UNA FOTOGRAFIA IN MOVIMENTO

Il 3 novembre alle ore 9:00, l’Associazione per l’Economia della Cultura presenta, in forma di incontro, il numero
2/2011 della propria rivista “Economia della Cultura” edita da Il Mulino, dedicato al cinema in chiave economica,
dal titolo “Cinema ed economia: una fotografia in movimento”, presso lo Studio 3 dell’Auditorium Parco della Musica.
Un importante appuntamento per analizzare il rapporto tra cinema ed economia anche in relazione all’avvento delle
nuove tecnologie, in particolare di Internet, che ha cominciato ad incidere sui settori produttivi e distributivi
dell’industria cinematografica imponendo un profondo ripensamento dei modelli di business. Non si registra, infatti,
una diminuzione della domanda, quanto l’attivazione di nuove forme di accesso ai prodotti editoriali e cambiamenti
di rilievo nei tempi di offerta del prodotto cinematografico, nel contesto multimediale che si viene consolidando.
All’incontro, che si avvale della collaborazione di Bnl, del Festival Internazionale del Film di Roma e del suo Mercato
del Film interverranno esponenti delle istituzioni, ricercatori, operatori cinematografici e addetti ai lavori. 
Auditorium Parco della Musica - Studio 3 - 3 novembre - ore 9:00 - Ingresso libero 

Associazione per l’Economia
della Cultura
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GRAN PREMIO INTERNAZIONALE DEL DOPPIAGGIO, V EDIZIONE 

Il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio è un evento unico nel suo genere che nasce dalla profonda esigenza
di dare visibilità e riconoscibilità culturale ad un’arte, il Doppiaggio, per la quale l’Italia è nota in tutto il mondo. 
Giunto alla sua V edizione, anche quest’anno il Gran Premio premia i più bravi professionisti del doppiaggio
Italiano dell’anno, divisi in specifiche categorie di gara, e scelti da una giuria di addetti ai lavori, rappresentanti
del mondo dello spettacolo e del mondo accademico. L’evento di Gala, il 30 ottobre, presso la Salacinema Lotto
dell’Auditorium Parco della Musica, costituisce da quest’anno, uno degli eventi ufficiali all’interno del
programma del Festival Internazionale del Film di Roma. Come in tutte le scorse edizioni, il coinvolgimento di
grandi ospiti internazionali insieme a tutte le case di distribuzione cinematografica Italiane, rendono il Gran
Premio Internazionale del Doppiaggio la più grande manifestazione dedicata al mondo del doppiaggio italiano. 
Numerose le iniziative che ruotano attorno al Premio. Durante la settimana dell’evento, infatti, si susseguono,
all’interno degli spazi dedicati ed allestiti nel Villaggio del Cinema, incontri, interviste e dibattiti con le più
importanti “voci” del doppiaggio italiano. I coupons per partecipare all’evento potranno essere ritirati presso la
biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica, a partire dal giorno precedente la manifestazione fino ad esaurimento
dei posti disponibili per il pubblico (max 2 a persona).
Auditorium Parco della Musica - Salacinema Lotto - 30 ottobre - ore 16:30



VETRINA DEI GIOVANI CINEASTI ITALIANI

OFF DOC ALLA CASA DEL CINEMA

PRIMO FESTIVAL UNIVERSITARIO DEL CORTO

MAXXI | CINEMA E ARTE

MAXXI | SULLE STRADE DELL’INDIA

IL FESTIVAL IN CITTÀ IL FESTIVAL IN CITTÀ



In continuità con l’impegno a sostenere il cinema
emergente italiano, il Dipartimento della Gioventù
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
Fondazione Cinema per Roma, oltre a proseguire
l’attività di laboratorio nell’ambito del progetto New
Cinema Network, inaugurano, in questa VI edizione
del Festival Internazionale del Film di Roma, la
“Vetrina dei giovani cineasti italiani”.
L’iniziativa si rivolge al cinema giovane indipendente,
che spesso affronta grandi difficoltà nel distribuire e
sottoporre alla visione del pubblico il suo prodotto
creativo, e mira a creare un’occasione di maggiore
visibilità per i film più meritevoli. La “Vetrina” si

svolge, in occasione del Festival, e in contemporanea
con la manifestazione, presso il Centro Culturale Elsa
Morante, in collaborazione con Zètema progetto
Cultura, dal 28 ottobre al 2 novembre, con la
proiezione di una selezione di dieci lungometraggi di
giovani autori. Sarà il pubblico a scegliere con il voto,
tra i dieci titoli, il miglior film, che verrà proiettato
all’Auditorium Parco della Musica il 4 novembre, nel
giorno della Premiazione finale del Festival.

Italia • 2010 • 90’

Mario è un quarantenne affetto da pornodipendenza. Durante il mese
di agosto è costretto a rimanere in città e fa un incontro tanto casuale
quanto inaspettato con Agatha, una giovane ragazza madre che
irromperà nella sua vita, fino a quel momento monotona e solitaria,
risvegliando in lui affetti e sentimenti da tempo sopiti e con i quali
Mario sarà costretto a fare i conti.

AMORE LIQUIDO
MARCO LUCA CATTANEOREGIA DI

VETRINA DEI GIOVANI
CINEASTI ITALIANI

UN CENTRO CULTURALE PER LA PERIFERIA
Il Centro Culturale Elsa Morante, terminato nel 2010,
è destinato a costituire lo spazio culturale del quartiere
Laurentino, uno dei poli del circuito di centri culturali
in periferia in corso di realizzazione da parte del
Dipartimento per le Periferie. Il Centro è stato realizzato
trasformando un sito già destinato a parcheggio
pubblico e mai utilizzato. Nel complesso sono presenti
tre padiglioni: il primo, destinato alla didattica, con uno
spazio ristoro; il secondo, dedicato alle attività di
orientamento ai giovani, alle esposizioni di mostre
nelle arti visive e alla presentazione di libri e
videoclip/cortometraggi; infine, il terzo, costituito da
una sala Teatro polifunzionale, dotato anche di
schermo per proiezione di film ed un’arena all’aperto
per 350 persone. Tutti gli edifici sono stati pensati
come open space, caratteristica che ne rende flessibili
le possibilità d’uso. Ogni edificio ha una terrazza
utilizzabile per piccoli eventi all’aperto (letture,
aperitivi, presentazione libri). 
Centro Culturale Elsa Morante - piazzale Elsa Morante
Tel. 06.5021181
Apertura lun-ven 9:00-19:00 - sab 9:00-13:00
sabato e domenica aperture straordinarie
per programmazione eventi
• www.centroelsamorante.roma.it
• www.autopromozionesociale.it 
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Italia • 2011 • 85’

In una Los Angeles degradata, uno spietato produttore hollywoodiano,
conosciuto come “il Senatore”, vuole distruggere il suo diretto
concorrente, e per farlo è disposto a tutto. La mancata consegna di
una valigetta argentata dal contenuto misterioso sarà la molla
scatenante di una serie di eventi imprevedibili.

SILVER CASE
CHRISTIAN FILIPPELLA REGIA DI

Italia • 2011 • 101’

Alba, 25 anni, tormentata e sfuggente, riceve dopo dieci anni una visita
di Fabrizio, cugino che vive lontano. Cosa è successo in passato perché i
loro incontri si interrompessero all’improvviso? Perché Alba lo aspettava
e lui non è più tornato? Un segreto si annida tra gli scuri di casa
Malaspina, i silenzi dei genitori, l’inquietudine della ragazza. Un fatto che
Fabrizio conosce e vorrebbe rivelare, ma un imprevisto fa saltare i piani. 

ESTERNO SERA
BARBARA ROSSI PRUDENTEREGIA DI

Italia • 2011 • 90’

Una celebre diva cinematografica, Maria Torricello, riceve la visita dei suoi
figli e dei suoi più vicini collaboratori come a tracciare un bilancio
esistenziale. Suo figlio Carlo cerca una spiegazione agli eventi del passato
e del presente, mentre il secondo figlio è alla ricerca della sua personalità.
Dall’alto della sua posizione materna Maria sembra vigilare, ma non riesce
a nascondere l'attrazione per la giovane Maila, sua erede professionale.

INTERNO GIORNO
TOMMASO ROSSELLINI REGIA DI

Italia • 2010 • 89’

L’estrema periferia romana fa da sfondo a tre storie prima parallele e,
successivamente, legate dal filo rosso della droga e della criminalità.
Un gioiello di saggezza e narrazione disadorna e scarna, ma di rara
efficacia. 

ET IN TERRA PAX
MATTEO BOTRUGNO E DANIELE COLUCCINIREGIA DI
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Italia • 2011 • 95’

Nel 1942, ad Atene, l’appartamento degli Helianos viene requisito per
ospitare un ufficiale tedesco. Metodico e crudele, il capitano Kalter
impone il terrore e gli Helianos si sottomettono, remissivi. Poi, di colpo,
il padrone parte per la Germania, e i servi scoprono che la libertà non
ha più alcun senso. Quando Kalter torna è un sollievo: è più gentile,
indulgente. Ma è un equilibrio fragile.

APPARTAMENTO AD ATENE
RUGGERO DIPAOLAREGIA DI

Italia • 2011 • 53’

Angelo Licheri, l’eroe che nel 1981 provò a salvare Alfredino, nel
trentennale della tragedia di Vermicino ritrova i protagonisti di quel
soccorso e assieme a loro ricostruisce il suo disperato tentativo di
salvataggio. Una storia febbrile che racconta dettagli inediti su quelle
ore tragiche e ancora gonfie di speranza.

L’ANGELO DI ALFREDO
FABIO MARRAREGIA DI
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resciuto insieme al Festival, passato
attraverso proteiformi denominazioni
(“Roma Doc”, “Percorso”) questo spazio -
area - palestra in cui L’Altro Cinema | Extra

invita liberi battitori e consumati autori (negli anni
scorsi da Gianfranco Pannone a Luca Verdone, da
Theo Eshetu a Corso Salani - al cui ricordo era
dedicato l’intero spazio nella scorsa edizione),
professionisti dei media e giovani esordienti, a
declinare il documentario in tutte le sue molteplici
figure (inchiesta, saggio, reportage, aneddoto,
docufiction, mockumentary, ecc), è diventato un
appuntamento capace di attirare sempre di più
l’attenzione di pubblico e critica. E’ allo stesso tempo
un esperimento di decentramento nel territorio - si
tiene al di fuori dell’Auditorium, alla Casa del Cinema
- e di esplorazione di nuovi territori: secondo una
vocazione che è alla base della stessa natura dell’Altro
Cinema | Extra che, sin dalla nascita del Festival, ha
fatto della percezione da un estremo all’altro del

cinema la sua principale vocazione. Lo spettatore vi
troverà tutto ciò che è sempre più difficile trovare nei
cinema tradizionali e quasi impossibile altrove.
Biografie sorprendenti, luoghi mitici rivisitati, inchieste
popolari, volti leggendari dello spettacolo, microstorie
locali: il documentario (“Doc”, come il soprannome di
alcuni personaggi protagonisti di western immortali:
come un vecchio amico che non ha mai abbandonato
il cinema anche se spesso è stato in disparte a
guardare), non solo come strumento per gettare una
vampa di luce in luoghi poco conosciuti (dalle scuole
alle carceri ai conventi di clausura) ma anche per
raccontare da vicino il nostro vissuto, come sfogliare
un album di famiglia, oppure conoscere quello di
uomini che hanno profondamente segnato
l’immaginario (dai grandi pittori ai grandi attori agli
autori di canzoni: così popolari, senza i quali la nostra
stessa vita sarebbe stata almeno un po’ diversa): Off
Doc è il cantiere di un genere che ha iniziato il cinema
ed ora lo sta profondamente rinnovando.

C
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ALLA CASA DEL CINEMA

Italia • 2011 • 76’

Nel 1980 viene arrestato Patrizio Peci, uno dei capi delle Brigate Rosse.
Dopo l’arresto, il terrorista comincia a collaborare con la giustizia,
favorendo l’arresto di decine di brigatisti e segnando, di fatto, la fine
dell’organizzazione. Ma quello che resta delle BR reagisce sequestrando
e uccidendo suo fratello Roberto. Trent’anni dopo, sua figlia racconta se
stessa e suo padre, dicendosi disposta ad incontrare gli assassini.

LA VIA DI MIO PADRE
LUIGI MARIA PEROTTI REGIA DI

Italia • 2010 • 60’

Nell’ottobre 2002 un terribile terremoto colpì il paesino molisano di San
Giuliano di Puglia, uccidendo 27 bambini e costringendo gran parte della
popolazione ad abbandonare il piccolo centro. Oggi, dopo otto anni, questi
stessi abitanti stanno per ritornare alle loro case, eppure il dolore per la
morte dei bambini è più vivo che mai. Come si sopravvive alla perdita di
un’intera generazione?

LA TERRA NEGLI OCCHI
GAIA ADDUCCHIO REGIA DI

Italia • 2011 • 81’

Esistono momenti in cui la vita si rompe. Michelangelo che perde il
padre. Antonio che fugge di fronte alla moglie incapace di tornare a
vivere. Giulia, giovane madre che vive in ospedale vicino al marito in
coma. Queste tre vite si intrecceranno e troveranno insieme il modo di
tornare verso casa.

LA STRADA VERSO CASA
SAMUELE ROSSIREGIA DI



di Gianluca Greco • Italia • 2011 • 51’

A Roma, tra San Giovanni e il Colosseo, c'è un monastero di clausura, la Chiesa dei SS. Quattro Coronati,
dove dal 1500, tutti i giorni, per tutto il giorno, le suore pregano. Per loro stesse e per tutti. Quanto delle
loro preghiere ci giunge? Gianluca Greco, che ha lavorato con Virzì, Rubini, Amelio e Avati, disvela il
misticismo delle protagoniste con leggerezza e rispetto, scegliendo un linguaggio fatto di morbide sinestesie
e fotografando con i toni di un affresco rinascimentale una permanenza d’altri secoli. 

CASCO IN VOLO

di Vanni Gandolfo, Simone Aleandri, Luca Onorati • Italia • 2011 • 70’

Lui è un anziano signore che gioca a briscola in un ricovero per anziani di Trastevere, lei una bionda matura
e procace che gli fa la posta al cancello. Non solo. Scrive su ogni muro del rione il suo amore e le sue invettive
contro l’uomo che si rifiuta di corrispondere al suo trasporto. Interamente girato nei pochi metri quadrati di
un vicolo, uno spiazzo, un bar, tra ossessione da stalker (Silvana è di una gelosia micidiale: Antonio ha trovato
riparo da lei dopo tre anni di infernale convivenza) e amor fou, questo Adele H “de noantri”, al quale la terza
età non impedisce in alcun modo l’alta temperatura sentimentale, vi rimarrà a lungo in memoria.

ANTONIO + SILVANA = 2

di Marco Turco • Italia • 2011 • 60’

E’ il primo giorno di scuola in un asilo di Roma. La piccola Bianca piange disperata a causa del primo distacco
dai genitori; i suoi compagni cercano di consolarla, mentre le maestre rompono il ghiaccio raccontando una
favola. Sono i primi passi nella vita reale di un gruppo di bambini della scuola “Tempo Lineare” di Testaccio,
dove un manipolo di educatori coraggiosi e attenti dedicano la stessa attenzione al dialogo coi bimbi e a quello
con i genitori. Dietro la cinepresa, l’occhio discreto di Marco Turco registra e prende nota, dei giochi, delle
merende e dei sogni dei piccoli protagonisti. Come se fosse un gioco anche il film.

LA CASA DEI BAMBINI

Antonio + Silvana = 2
di Vanni Gandolfo,
Simone Aleandri, Luca Onorati

La casa dei bambini
di Marco Turco

Casco in volo
di Gianluca Greco

Ho visto cose
di Chiara Pacilli, Maurizio Tedesco

In arte Lilia Silvi
di Mimmo Verdesca 

Io sono il teatro:
Arnoldo Foà raccontato da Foà
di Cosimo Damiano Damato 

di Cosimo Damiano Damato • Italia • 2011 • 60’

Una delle voci più calde, affidabili e fragranti del teatro e della televisione, una presenza ed un aspetto che hanno
affrontato con autorevolezza qualsiasi classico, qualsiasi brano sul palcoscenico, da Čechov a Baricco, da Dante
a Shakespeare, una tecnica di rifinitura della battuta e cesello implacabile dei tempi fanno di Arnoldo Foà una
pura leggenda vivente. Anche oggi, ad un’età venerabile, non c’è cosa che dica che non sembri essere a sincrono,
quasi digitale, con la perfezione di un tono, la delicatezza di una sfumatura, la lenta evaporazione dello humour.
Il doc è un ritratto caldo e ravvicinato che affonda discretamente le radici nell’ammirazione e nell’affetto.

IO SONO IL TEATRO: ARNOLDO FOÀ RACCONTATO DA FOÀ 

di Mimmo Verdesca • Italia • 2011 • 65’

Lilia Silvi, classe 1921, è stata una delle attrici più celebri del suo tempo: diretta da Camerini e Gallone, da Amleto
Palermi e Franciolini, spesso a fianco di Amedeo Nazzari, ha incarnato una femminilità gaia e vitale molto cara al
pubblico dell’epoca anche nel teatro leggero. Attraverso immagini d’archivio e rare foto, il film, realizzato grazie a
Leo Gullotta, raccoglie la vivace testimonianza della protagonista, la cui memoria è priva di rimpianti o
recriminazioni. Il ritratto di uno dei volti più gioiosi del cinema dei “telefoni bianchi” la cui vita, al di fuori del
grande schermo, riflette da vicino quella di tutti gli italiani della sua epoca.  

IN ARTE LILIA SILVI

di Chiara Pacilli, Maurizio Tedesco  • Italia • 2011 • 30’

È soltanto un caso che Torino sia una delle città italiane più legate alla magia e all’occulto e la città italiana
dove sono nate delle produzioni cinematografiche? Dove esiste una delle più belle collezioni al mondo di
arte egizia (la civiltà più magica e misteriosa) e uno dei più bei musei del cinema? Dove dimorava il più
famoso occultista (Gustavo Rol, nume di Fellini) e dove è nata la più grande industria? Con gli occhi pieni
di stupore di Carolina Crescentini, il doc rivela episodi inediti, ascolta decine di voci e respira il fascino
austero dei crepuscoli di una città dalla personalità allo stesso tempo pragmatica e misteriosa.

HO VISTO COSE
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da un’idea di Antonietta De Lillo • Italia • 2011 • 51’

Coordinamento artistico di Antonietta De Lillo, Massimo Gaudioso, Betta Lodoli, Gloria Malatesta, Marco Turco,
Stefano Rulli, Giovanni Piperno. Registi professionisti, aspiranti filmmakers ma anche persone senza alcun rapporto
professionale con il cinema, invitati attraverso il web a esprimersi su un tema collettivo, le festività natalizie,
danno vita ad una gremita e magmatica compilation di scorci, ricordi, epifanie, aneddoti, decorazioni personali,
addobbi della fantasia, ricordi sussurrati e trasalimenti dell’infanzia di un’occorrenza della quale chiunque, in
infinite declinazioni regionali, dialettali, familiari, conserva tracce favolose e preziose: il risultato finale è un
affresco dell’Italia di oggi che rende trasparenti le trasformazioni della società e del nostro Paese.

IL PRANZO DI NATALE

di Stefano Pistolini • Italia • 2011 • 78’

Per 30 anni è stato il club più famoso di Milano e forse d’Italia, l’unico dove non si andava tanto per ballare
quanto per assaporare una sensazione di libertà possibile solo dentro quelle quattro mura. In coincidenza
con la chiusura, Simona, una fan del Plastic e non una cronista distaccata, ne racconta la storia attraverso
l’incontro con i suoi fondatori e animatori, interrogando celebri frequentatori come Jovanotti ed Elio Fiorucci
e partecipando ad alcune delle ultime memorabili notti. Ma attenzione, al Plastic, non tutti sono ammessi:
tu, ad esempio, ti faresti entrare?

KILLER PLASTIC-O. TU TI FARESTI ENTRARE?

di Nunzio Massimo Nifosì • Italia • 2011 • 60’

Consacrato come uno dei maestri viventi della pittura contemporanea italiana, Guccione (al quale è stata dedicata
una personale alla Galleria Nazionale d’ Arte Moderna di Roma) è tra i pochissimi che, come tutti i grandi, abbiano
saputo fare proprie le principali correnti, dal figurativo all’informale, senza rinunciare ad un estatico mistero, ad
una enigmatica precisione e alla luminosità delle forme che, in uno stile completamente diverso, ricordano l’in-
confondibile atmosfera di un Hopper. Il film, composto da inquadrature ricercate che mimano i quadri e da voci
di esperti che ne spiegano la bellezza, porta sulla scena la personalità schiva e la tecnica stupefacente di un
artista da conoscere in profondità.

PIERO GUCCIONE, VERSO L’INFINITO 

KILLER PLASTIC-o. Tu ti faresti
entrare? di Stefano Pistolini

Piero Guccione, verso l’infinito
di Nunzio Massimo Nifosì

Il pranzo di Natale
da un’idea di Antonietta De Lillo

Renato Carosone: un americano a
Napoli di Paolo Rossetti

Viaggio nel bullismo di Roberto
Citran, Gianni Ferraretto

Il volto della medusa  
di Donata Gallo 

di Donata Gallo • Italia • 2011 • 60’

Isola d’Elba, Istituto Penitenziario di Porto Azzurro. Attraverso lo sguardo di una dipendente del carcere che svolge
attività di rieducazione, entriamo nella vita quotidiana del penitenziario: il film è il racconto di una giornata tipo,
dall’alba al tramonto, fino a quando le celle si chiudono e il personale si porta a casa anche il rumore dei
chiavistelli. Dalle riunioni degli operatori sui detenuti alla vita personale di ciascuno di loro sull’isola. Un diario di
bordo ordinario e minuto della condizione sociale ed esistenziale della privazione della libertà in un Paese che
sembra ignorarne l’esistenza.

IL VOLTO DELLA MEDUSA

di Roberto Citran, Gianni Ferraretto • Italia • 2011 • 50’

Partendo da un dialogo tra padre e figlio, Viaggio nel bullismo indaga su un fenomeno che coinvolge
moltissimi ragazzi italiani: l’omertà che circonda la violenza in ambito scolastico è di proporzioni allarmanti
e il disagio parentale il più delle volte preclude ogni tipo di intervento. Roberto Citran e Gianni Ferraretto,
accompagnati da giovanissimi protagonisti, intraprendono un viaggio nel quale incontrano operatori,
assistenti, insegnanti, tracciando, senza enfasi, un quadro tutt’altro che rassicurante di una vera e propria
patologia sociale.

VIAGGIO NEL BULLISMO

di Paolo Rossetti  • Italia • 2011 • 50’

A dieci anni dalla morte, il film racconta la storia di un musicista che molti considerano il più grande swing singer
della storia d’Europa: l’autore che inventò una nuova musica napoletana, moderna e tecnicamente sorprendente,
ricca del secolare patrimonio della sua tradizione quanto del suo humour. Attraverso il suo sound e le tante voci
di esperti e testimoni (tra le quali Renzo Arbore, Gigi D’Alessio, Stefano Bollani, Valerio Caprara) emerge la storia
di quarant’anni del nostro Paese che un musicista geniale e vulcanico, mettendo insieme jazz, ritmica nordafricana
e melodia partenopea, ha saputo rispecchiare con istantanee e caricature brillanti e indimenticabili.

RENATO CAROSONE: UN AMERICANO A NAPOLI 
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ella sesta edizione del Festival
Internazionale del Film di Roma, il
MAXXI - Museo nazionale delle arti del
XXI secolo, è uno dei partner della

manifestazione cinematografica, e ne ospita
alcuni significativi eventi.

MARATONA DI VIDEOARTE 
La sezione L’Altro Cinema | Extra, nell’ambito della
propria programmazione, presenta il 3 novembre
all’Auditorium Parco della Musica una serata
dedicata all’arte contemporanea, frutto della
partnership tra il MAXXI - Museo nazionale delle arti
del XXI secolo e CortoArteCircuito, associazione
culturale no profit con la direzione artistica di
Beatrice Bordone Bulgari (vedi pag. 166). La serata
viene replicata, arricchita da filmati provenienti
dagli archivi del MAXXI B.A.S.E., il 5 novembre
all’Auditorium del MAXXI, dalle 18:00 alle 22:00.
I video presentano gli artisti in collezione e le
attività espositive del museo, in una maratona
interamente dedicata ai documentari e ai cortometraggi
sull’architettura e sull’arte  contemporanee.
Auditorium del MAXXI
5 novembre, ore 18:00 - 22:00
Ingresso 4 euro

LA SCUOLA DI CINEMA
DELL’UNIVERSITÀ DI TEL AVIV
L’Università di Tel Aviv (TAU) insieme all’Associazione
“Amici dell’Università di Tel Aviv”, presenta una serie di
corti realizzati dagli studenti della sua Scuola di Cinema
e Televisione. Negli ultimi quattro anni i film realizzati
dalla Scuola hanno vinto oltre cento premi, ricevuto sei
nomination e sono stati proiettati nei festival di tutto il
mondo. La TAU ha formato registi come Ari Folman
(Waltz with Bashir), Yaron Shani, che ha co-diretto
Ajami, Eytan Fox (Walk On Water, The Bubble),
contribuendo a dare un notevole impulso all’industria
cinematografica e televisiva israeliana. I sei corti scelti

verranno proiettati il 3 novembre alle 18:00 al Museo
MAXXI, dove avrà luogo anche la premiazione. Gli
studenti avranno così la possibilità di confrontarsi con
un pubblico internazionale e di ricevere in premio una
borsa di studio. 

THE OTOLITH GROUP. LA FORMA DEL PENSIERO
Anjalika Sagar e Kodwo Eshun. Sono gli Otolith Group,
collettivo di artisti inglesi, autori di video e film che
propongono una rilettura critica della storia recente. 
Agli Otolith, finalisti nel 2010 del Turner Prize, il MAXXI
dedica la prima mostra personale in Italia. Fotografia,
cinema, musica e immagini d’attualità politica e sociale
s’intrecciano nelle opere del collettivo, fondato a Londra
nel 2002, trascinando il pubblico in un universo che
mescola presente e passato, realtà e finzione. La mostra
traccia un percorso artistico ricco di rimandi, con
riferimenti al cinema d’autore, ai film-saggio di Chris
Marker e alle opere di Jean-Luc Godard, Pier Paolo
Pasolini e Harun Farocki. Città contemporanee,
ambientazioni futuristiche, immagini recuperate dagli
archivi storici si alternano dando vita a un complesso
atlante geografico.
Fino al 5 febbraio 2012 
a cura di Chus Martinez, coordinamento Monia Trombetta 
La mostra è organizzata dal MACBA - Museu d’Art
Contemporani de Barcelona, in coproduzione con il MAXXI

MAXXI
CINEMA E ARTE 

N
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l via il primo Festival Universitario del Corto,
un evento promosso da iUniversity con il
sostegno del Sindaco di Roma Capitale,
Gianni Alemanno, dell’Assessore alle

Politiche Culturali di Roma Capitale, Dino Gasperini, e
del suo Delegato ai Rapporti con le Università di Roma,
Marco Siclari, in collaborazione con Fondazione Cinema
per Roma. L’iniziativa dà la possibilità agli studenti di
sperimentare la propria creatività realizzando un’opera
(della durata massima di 15 minuti, in formato Dvd) sul
tema “Il valore della vita”, con specifico riferimento al
mondo dei giovani e alle loro prospettive sociali e
professionali. Tra i numerosi candidati che hanno
partecipato al concorso, i primi tre classificati,
selezionati da un’apposita commissione composta da
tecnici ed universitari, riceveranno una borsa di studio
offerta da Roma Capitale. Il Festival Universitario del
Corto si svolge alla Casa del Jazz, nella settimana
precedente al Festival Internazionale del Film di Roma.
Il cortometraggio vincitore  e i primi dieci classificati,
inoltre, vengono presentati in un evento dedicato durante
il Festival Internazionale del Film di Roma. La rassegna
vuole essere un veicolo attraverso il quale comprendere
stati d’animo, fragilità, aspettative, punti di forza,
esigenze delle nuove generazioni, per sensibilizzare le
istituzioni, le famiglie, la politica. E al tempo stesso offrire
un’opportunità importante ai giovani che vogliono
intraprendere la strada della regia cinematografica.
• www.iuniversityroma.it   

PRIMO FESTIVAL
UNIVERSITARIO DEL CORTO

A

LA CASA DEL JAZZ
La Casa del Jazz, situata in viale di Porta Ardeatina
all’interno di un grande parco, è costituita da tre
edifici che ospitano differenti attività. All’interno della
struttura principale, un auditorium multifunzionale,
con 150 posti, è utilizzato per concerti dal vivo,
proiezioni e incontri. Un sistema di registrazione
consente di realizzare prodotti discografici e, in
questo modo, “immortalare” e diffondere i concerti
e gli eventi ospitati dalla Casa. Nella stessa struttura
è in funzione un ricco archivio audiovisivo,
consultabile tramite postazioni multimediali ed è
aperta al pubblico una biblioteca. Gli altri due edifici
ospitano rispettivamente il primo, sale di prova e
registrazione e una foresteria a disposizione dei
musicisti ospiti, l’altro un ristorante. Il progetto Casa
del Jazz nasce dalla confisca della Villa appartenuta
al boss della banda della Magliana Enrico Nicoletti
e, successivamente, assegnata al Comune di Roma.
Una lapide posta all’ingresso, con i nomi delle vittime
di mafia, realizzata in collaborazione con
l’associazione “Libera”, testimonia la vittoria
rappresentata dalla sua restituzione alla città e ai
cittadini.
• www.casajazz.it

© Bernard Touillon



ice François Yon (potente distributore
internazionale) che una cinematografia
emergente ha bisogno di una situazione
geopolitica interessante per poter

raccontare storie e deve essere ricca perché per far
film ci vogliono soldi. L’arte è lo stesso. Ha bisogno
di una situazione geopolitica per raccontare storie
o costruire visioni, e di ricchezza, non solo
spirituale. La cultura costa fin dai tempi della
Sistina (ma poi che investimento!). E forse se non
fosse un paese Bric, l’Indian Highway non sarebbe
così  trafficata. Perché quel che colpisce in questo

viaggio nell’arte indiana in scena al MAXXI di Roma
(fino a gennaio 2012) è la ricchezza culturale e
materiale di molte opere. Camion in tondini di ferro
a grandezza naturale (Valay Shende); un’intera
stanza occupata da incensi intrecciati come un nido
fitto fitto (Hemali Bhuta, due settimane di lavoro di
dodici studenti universitari in un workshop con
l’artista). La ricostruzione puntuale fatta di sensori
dislocati in ogni dove e altezza, dei suoni più rumori
della foresta sacra (Desire Machine Collective, basta
chiudere gli occhi un attimo per essere già altrove)
sono tutte opere che non si fanno con due lire. E
quando la ricchezza dei mezzi corrisponde alla
ricchezza dei pensieri si è di fronte a una di quelle
mostre evento che è davvero un peccato perdere.
Indian Highway è una mostra itinerante, inaugurata
alla Serpentine Gallery di Londra alla fine del 2008.
Nel tempo, dopo un paio di tappe in Scandinavia e
una in Francia, la mostra è cresciuta fino a
diventare il doppio. Ma lì nei composti giardini di
Kensington non c’era l’imprevista allegria che riesce

a dimostrare il MAXXI, trasformandosi in
meravigliosa autostrada dell’immaginario. Giù per
le scale, su per le rampe, dentro le spirali: l’India
qui si trova benissimo, neanche fosse a casa sua,
tanto che in uno dei passaggi più commoventi riesce
a ricostruire persino un angolo della Basilica
Superiore di Assisi (Sumaksi Singh) in una sintesi
umbro-indiana che nessuno immaginerebbe sposarsi
così bene. Un po’ Giotto un po’ maraja. Mentre fuori
le faccine dipinte sulla piazza hanno i colori dei
nostri madonnari (N.S. Harsha). E i bambini ci
saltano sopra come a campana. Che bella festa!

ALESSANDRA MAMMÌ,
• http://mammi.blogautore.espresso.repubblica.it/

Del progetto Indian Highway fa parte anche lo
spettacolo Nineteen Mantras, con la regia di Giorgio
Barberio Corsetti, le musiche di Riccardo Nova, le
coreografie di Shantala Schivalingappa. Nineteen
Mantras sarà in scena all’Auditorium Parco della
Musica il 10 e 11 gennaio 2012 e al Piccolo di
Milano il 13 e 14 gennaio 2012.
La mostra Indian Highway è stata realizzata con il
contributo di Japan Tobacco International.

LE ALTRE MOSTRE IN CORSO

MAXXI ARCHITETTURA
• NATURE/Alberto Campo Baeza fino al 30 ottobre 2011
• YAP_MAXXI 2011. Young Architects Program
fino al 6 novembre 2011
• EXHIBITING THE COLLECTION 1950-2010.
Progetti dalle collezioni del MAXXI Architettura
fino al 13 novembre 2011
• CAN YOU IMAGINE? PROGETTO ALCANTARA® -
MAXXI fino al 13 novembre 2011

MAXXI ARTE
• IL CONFINE EVANESCENTE. Immagini italiane
dalla pittura al digitale. Fino all’ 8 gennaio 2012
• ARTE POVERA 2011 / Omaggio all’Arte Povera:
Jannis Kounellis, Giuseppe Penone e Gilberto Zorio
fino all’8 gennaio 2012

INDIAN HIGHWAY
a cura di Julia Peyton-Jones, Hans Ulrich Obrist,
Gunnar B. Kvaran, Giulia Ferracci
coproduzione MAXXI, Roma; Serpentine
Gallery, Londra: Astrup Fearnley Museum of
Modern Art, Oslo
al MAXXI fino al 29 gennaio 2012

D

MAXXI
SULLE STRADE DELL’INDIA

MAXXI
Museo nazionale delle arti del XXI secolo
via Guido Reni, 4/A - via Masaccio 6,
00196 Roma

ORARI
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica
ore 11:00-19:00
sabato ore 11:00-22:00
chiuso lunedì, 1° maggio e 25 dicembre
la biglietteria chiude un’ora prima del museo

BIGLIETTI
intero 11 euro
ridotto 8 euro
gratuito fino a 14 anni
Il MAXXI fa parte del circuito Roma PASS

MEMBERSHIP CARD
(ingresso libero per un anno e altri vantaggi)
Young 25 euro | Individual 50 euro
Family & Friends 90 euro
Senior (adulti oltre i 65 anni) 25 euro 

VISITE GUIDATE 
su prenotazione dal martedì alla domenica
in italiano e in inglese, francese e tedesco

AUDIO GUIDE
singola 5 euro, doppia 7 euro, in italiano e in-
glese

PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI
Call Centre +39 06 32810
On line [solo biglietto intero]

• www.fondazionemaxxi.it
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Jitish Kallat - BaggageClaim (Courtesy the artist and ARNDTGallery Berlin)
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LA CAMPAGNA DI AMREF
STAND UP FOR AFRICAN MOTHERS

AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA

“Nessuna donna dovrebbe rischiare la vita per dare la vita”. È questo il messaggio della campagna
internazionale di Amref Stand Up for African Mothers, sostenuta dal Festival Internazionale del Film di
Roma che ospiterà un evento della Onlus all’interno del Villaggio del Cinema all’Auditorium. Nell’Africa
sub-sahariana 1 donna su 16 muore durante la gravidanza o il parto (in Europa 1 su 30.000), il 70%
delle donne africane non ha accesso a cure prenatali e metà delle nascite avvengono in casa senza
assistenza medica (95% in Sudan). Più di un milione e mezzo di bambini africani perdono ogni anno la
mamma. La campagna Stand Up for African Mothers di AMREF vuole aumentare la consapevolezza
universale su questo problema e sul ruolo della donna per la salute delle comunità. Entro il 2015 AMREF
in Africa formerà 30.000 ostetriche per ridurre del 25% la mortalità materna. Ambasciatrice d’eccezione
della campagna Caterina Murino.
“Noi vogliamo costruire un futuro in cui le donne africane siano padrone del proprio corpo e possano
fare delle scelte; possano decidere quando avere un bambino, e anche se desiderano averne uno; un
futuro in cui possano avere accesso a cure di qualità durante la gravidanza ed il parto”. 
www.amref.it - www.standupforafricanmothers.com

278 IL FESTIVAL PER IL SOCIALE E L’AMBIENTE

A.N.G.E.L.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIOVANI
ENERGIE LATRICI DI SOLIDARIETÀ

A.N.G.E.L.S. - Associazione Nazionale Giovani Energie Latrici di Solidarietà è l’ONLUS che si riferisce
agli obiettivi di tutela della Convenzione Internazionale sui Diritti per l’Infanzia. Le attività prevedono
assistenza sanitaria in Italia per bambini malati o gravemente feriti provenienti dalle zone di guerra oltre
ad attività che promuovono la pace e la solidarietà tra i popoli. A.N.G.E.L.S. collabora con il Ministero
degli Affari Esteri, l’Esercito Italiano e l’Aeronautica Militare per l’assistenza dei piccoli pazienti e delle
famiglie e con la Regione Lazio e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per le cure mediche. Il
3 novembre alle 19:00, presso la propria dimora di Palazzo Ruspoli a Roma, il Principe e la Principessa
Ruspoli invitano ospiti selezionati per contribuire a salvare la vita ai bambini malati che attendono le
cure di A.N.G.E.L.S. Per partecipare a questo esclusivo appuntamento di solidarietà inviare una mail ad
info@loveangels.it o telefonare allo 06.97657109 indicando i propri dati completi per ricevere l’invito
da presentare all’ingresso. Durante il cocktail saranno sorteggiate opere d’arte donate da artisti italiani,
israeliani ed arabi. 
Palazzo Ruspoli, via Fontanella Borghese, 56 - 3 novembre - ore 19:00 - tel. 06.97657109 - info@loveangels.it

SERATA EVERY ONE:
LA CAMPAGNA DI SAVE THE CHILDREN

PER DIRE BASTA ALLA MORTALITA’ INFANTILE  

Una serata del Festival sarà dedicata alla campagna Every One per sensibilizzare il pubblico sulle
drammatiche morti, ogni anno, di quasi otto milioni di bambini sotto i 5 anni. Le star del film in
programma, con i testimoni dell’Organizzazione, percorreranno il red carpet con in mano un palloncino
rosso che rappresenta la vita di un bambino. Ogni 4 secondi un bambino muore per cause facilmente
prevenibili: complicazioni neonatali, polmonite, diarrea, malaria, morbillo che si possono evitare con
semplici soluzioni a basso costo, come vaccini, zanzariere, antibiotici. Per combattere la mortalità
infantile e portare assistenza nei luoghi più remoti della terra, Save the Children ha lanciato nel 2009 la
Campagna Every One e ha deciso di impegnarsi concretamente a salvare ogni anno 500 mila bambini
entro il 2015. 
www.savethechildren.com

UNA SERATA DI GALA DEDICATA A TELETHON
PER SOSTENERE LA RICERCA
SULLE MALATTIE GENETICHE

Telethon sarà presente al Festival Internazionale del Film di Roma con una serata di gala dedicata alla
ricerca sulle malattie genetiche. Il galà dinner in programma per il 28 ottobre vedrà la partecipazione di
personaggi illustri del mondo cinematografico e imprenditoriale che contribuiranno alla raccolta di fondi
per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche. In oltre venti anni di attività Telethon ha destinato alla
ricerca oltre 350 milioni di euro, sostenendo il lavoro di oltre 1400 ricercatori e finanziando più di 2.200
progetti su oltre 450 patologie. In questi anni i nostri ricercatori hanno raggiunto importanti risultati,
come la cura definitiva di una grave immunodeficienza congenita, l’Ada-Scid e l’avvio di alcuni
promettenti studi clinici su molte altre gravi patologie. Grazie ad una gestione accurata dei fondi e ad un
metodo di selezione che premia solo il merito, Telethon è ormai sinonimo nel mondo di eccellenza italiana
e rappresenta una speranza concreta per i malati e le loro famiglie. Ma per sconfiggere le malattie
genetiche c’è ancora molto da fare.
MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo - Ristorante Ottaviani - 28 ottobre - tel. 06.39746222
- 06.39746185 - galatelethon@tizianarocca.it - www.telethon.it
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CARSHARING: LA TUA AUTO IN COMUNE 

La Fondazione Cinema per Roma da sempre impegnata nel rispetto e nella tutela dell’ambiente si avvale
del servizio di Carsharing gestito da Agenzia per la Mobilità. Il Carsharing è un nuovo servizio di trasporto
individuale ma in comune, è mobilità sostenibile. Condividendo l’uso di un parco auto distribuito sulla
città, grazie ad un abbonamento annuale e attraverso una prenotazione, è possibile muoversi liberamente
senza dover possedere un’auto di proprietà. La stessa vettura, infatti, è messa a disposizione di più utenti
iscritti al servizio e quindi usata singolarmente da più persone, in momenti differenti nell’arco della
giornata. Il Carsharing contribuisce, quindi, al miglioramento della qualità della vita in città abbattendo
le emissioni di gas inquinanti, riducendo considerevolmente lo spazio urbano occupato dai veicoli e
contribuendo allo sviluppo di una cultura della mobilità più razionale ed eco-sostenibile. 
www.carsharing.roma.it

JTI E IL FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL FILM DI ROMA INSIEME PER L’AMBIENTE  

La collaborazione tra JTI e il Festival Internazionale del Film di Roma non si esaurisce nel comune
impegno a favore del cinema di qualità, ma si estende anche alla salvaguardia dell’ambiente attraverso
azioni concrete volte a sensibilizzare il pubblico della manifestazione su tematiche e comportamenti eco-
sostenibili. Dal 27 ottobre al 4 novembre, i 600.000 appassionati di cinema che parteciperanno al
Festival Internazionale del Film di Roma potranno usufruire di oltre 100.000 posacenere tascabili, lavabili
e riutilizzabili, disponibili nel Villaggio del Cinema e negli altri spazi in cui si terrà la manifestazione,
distribuiti da JTI in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma, con l’obiettivo di promuovere
concretamente un comportamento responsabile dei fumatori nel rispetto dell’ecosistema. 

PREMIO SPECIALE AMBIENTE
DEL WWF “URBAN CITY-GREENSTYLE”

Il WWF porta la sostenibilità al Festival Internazionale del Film di Roma. Il Premio Speciale Ambiente
2011, “Urban City-GreenStyle” è dedicato agli stili di vita sostenibili e premia il film che saprà meglio
comunicare come le azioni quotidiane di ognuno di noi possano orientare il mondo verso un futuro più
etico, più sostenibile, più rispettoso delle risorse del pianeta. Per coinvolgere le nuove generazioni, il
WWF presenta due lavori inediti, realizzati per e con i ragazzi, con il coinvolgimento di un “cast”
d’eccezione: il primo corto realizzato da Luca Argentero, surreale videogioco rivolto a un mondo che sta
perdendo ogni contatto con la natura, e il cartoon Il Paradiso può attendere, una sceneggiatura scritta
dai ragazzi, realizzata da WWF e Mondo Home Entertainment e animata dalle voci di Luca Argentero,
Gabriella Pession, Francesco Facchinetti, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Francesco Venditti, Andrea Di
Maggio, la cui distribuzione sosterrà il WWF nella tutela dei boschi italiani. I due filmati verranno
proiettati prima del film Jesus Henry Christ (Alice nella città), il 29 ottobre alle 10:30 in Sala Sinopoli.
www.improntawwf.it

A TUTTA FRUTTA!

Il Festival Internazionale del Film di Roma continua a promuovere alcune esperienze collaterali e
campagne di sensibilizzazione su temi inerenti al sociale. Tra le varie iniziative, quest’anno, il Festival
porta avanti un progetto creativo rivolto ai più giovani. I ragazzi dei Licei Scientifici e Classici dei
capoluoghi regionali di tutta Italia hanno l’occasione di cimentarsi con la narrazione cinematografica. È
stato chiesto agli studenti di realizzare un cortometraggio che abbia come oggetto di riflessione
l’alimentazione, valorizzando quella che dovrebbe essere una visione sana e corretta del tema. Il progetto
recepisce le tematiche sostenute dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e ha lo
scopo di stimolare la creatività dei ragazzi sul tema del consumo e della conoscenza della frutta italiana.
I ragazzi potranno sfruttare tutte le possibilità del video per immaginare una campagna di promozione
della frutta di stagione italiana. I lavori saranno valutati dalla Direzione Artistica del Festival e le
produzioni più interessanti saranno inserite nella sezione Alice nella Città, dedicata al cinema per ragazzi.
atuttafrutta@romacinemafest.org
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“UN REGNO UNITO INTORNO ALLA TAVOLA?” 
CIBO, CINEMA E …GRAN BRETAGNA

Fondazione Sigma-Tau presenta un incontro con Stanley Ulijaszek, Antonio Monda e Enrico Derflingher.
Quando si parla di alimentazione, la Gran Bretagna è ancora prigioniera di luoghi comuni che la dipingono
malamente? Tra benessere e patologia, una gustosa ma scientifica riflessione sul cibo attraverso il cinema
sarà al centro dell’incontro che Fondazione Sigma-Tau proporrà al pubblico, il 29 ottobre alle 17:00.
Prendendo spunto da brani selezionati di film sul tema e nel tentativo di scoprire alcune verità sulla
nutrizione, Antonio Monda guiderà il dialogo tra “l’antropologo dell’obesità” Stanley Ulijaszek dell’Università
di Oxford e il grande chef Enrico Derflingher, per anni cuoco della Regina a Buckingham Palace. Attraverso
il cibo, i modi di metterlo a tavola, di consumarlo, si è costruito nella Storia un universo metaforico
dell’esistenza alle prese con il bisogno per eccellenza: alimentarsi, crescere e conservarsi in salute. Di
quest’immaginario narrato dalla cinematografia e dei suoi riferimenti scientificamente corretti, si nutrirà
dunque quest’incontro organizzato da Fondazione Sigma-Tau.
Auditorium Parco della Musica - Studio 2 - 29 ottobre - ore 17:00 RISONANZE
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rturo Brachetti, il più grande e veloce
artista trasformista del mondo, arriva in
Italia dal 18 ottobre all'11 dicembre con
il suo ultimo spettacolo "Ciak si gira!",

un one-man show che prevede circa 80
trasformazioni, e che, tra effetti speciali e
magie cinematografiche ma anche
momenti teatrali ed evocativi,
trasporterà il pubblico in un
sorprendente viaggio nell'universo
del Cinema e della TV, dai
personaggi dei più noti film
televisivi (Zorro, Mary
Poppins, Maciste, Crudelia
De Mon, cowboys, corsari e
avventurieri) ai protagonisti
dei più famosi film horror,
dall'evocazione del mondo di Fellini ai
grandi film hollywoodiani, da Baby Jane ai musicals,
con una parata di personaggi da fare invidia a una
cineteca: Charlie Chaplin, Gene Kelly, King Kong,
Shrek, Liza Minnelli, Gollum, Harry Potter, Carmen
Miranda, E.T., Judy Garland, Jack Sparrow,
Biancaneve, Darth Vader, e molti altri. 
“Ciak si gira!" sarà a Bologna (Paladozza dal 21 al 23
ottobre), Roma (Auditorium Conciliazione dal 28
ottobre al 12 novembre), Firenze (Teatro Verdi dal 15
al 20 novembre), Milano (Teatro degli Arcimboldi dal
22 novembre al 4 dicembre), Torino (Teatro Colosseo
dal 6 all’11 dicembre). 
"Ciak si gira!" è una produzione MURCIANO
INIZIATIVE in associazione con JUSTE POUR RIRE
FRANCE. Regia di Serge Denoncourt.

Prodotto da

A
CIAK SI GIRA!
ARTURO BRACHETTI

Ciak si gira!
Biglietti da 28,50 euro a 52,00 euro
• www.murcianoiniziative.com
• www.brachetti.com

e nuove tecnologie delineano l’orizzonte
culturale contemporaneo, raccontandoci un
futuro che è già presente. L’innesto tra le
tecnologie più avanzate e le espressioni

artistiche contemporanee, le riflessioni sulle radicali
trasformazioni prodotte dalla Rete e sulle nuove
modalità di comunicazione sono il cuore di Digital Life 2,
una piattaforma articolata lungo un grande percorso
espositivo affiancato da un ciclo di incontri e da
esibizioni live. Tredici installazioni ad alto contenuto

tecnologico e ad alto tasso di visionarietà portano alla
luce lo sguardo futuribile degli artisti e la creatività di
ingegneri, tecnici e ricercatori. Attraverso le opere di
Saburo Teshigawara, Ryoichi Kurokawa, Quayola,
Giuseppe La Spada, Daniele Spanò, Masbedo,
Christian Marclay, Marina Abramović, Carsten Nicolai,
Felix Thorn, Devis Venturelli, Santasangre, The Pool
Factory esposte all’Ex Gil di Trastevere, Digital Life 2
mette in scena la meraviglia della tecnologia e pone
lo spettatore di fronte a una sfida: immaginare il futuro
attraverso un’arte sempre più in simbiosi con la
tecnologia. In connessione con il momento espositivo,
una serie di talks e workshop all’Opificio Telecom Italia
realizzati insieme ai numerosi partner dell’iniziativa.
Infine, una serie di appuntamenti live con alcuni degli
artisti della rassegna come Felix Thorn e Masbedo, Uri
Caine e Fabio Cifariello Ciardi, Selma e Sofiane Oussi
che, attraverso skype, si incontreranno all’Opificio
Telecom Italia per una coreografia danzata a distanza,
e il nuovo live set multimediale di Ryoji Ikeda
presentato da Dissonanze Lab.

DIGITAL LIFE 2
ARTE | INDUSTRIE | INCONTRI | SUONI

L

Mostra: Ex GIL a Trastevere - largo Ascianghi, 5
26 ottobre 2011 - 11 dicembre 2011
ore 16:00 - 23:00 mar. - ven.  
ore 12:00 - 23:00 sab. e dom. - chiuso il lunedì

Talks: Opificio Telecom Italia 
via dei Magazzini Generali, 20/a 

Eventi live: Palladium Università Roma Tre 
piazza Bartolomeo Romano, 8
• www.romaeuropa.net

Giuseppe La Spada - Afleur

foto di Paolo Ranzani



ornano Gelsomina, Zampanò, Cabiria,
Alberto, Giulietta, Marcello e perfino la
Gradisca a braccetto però con Don Vito
Corleone: il grande fascino della fisarmonica

francese di Richard Galliano incontra la musica per
lo schermo di Nino Rota, nel centenario della nascita
di questo compositore e creatore di temi immortali
che dal cinema italiano si sono propagati al mondo
intero. 
Galliano è uno dei protagonisti, forse il maggiore, del
grande ritorno della fisarmonica francese - la musette -
anche grazie a un suono indimenticabile. 
Ma il suo apporto a questo strumento è paragonabile a
quello portato al bandoneon da Astor Piazzolla - non a
caso, uno dei suoi maestri - grazie ad un universo
musicale policromo: dalla musette al tango, dal jazz
alla musica latina, dalla “chanson” d’autore alla
musica classica. Nelle partiture di Rota ecco un terreno
fertilissimo per il suo talento: nelle colonne sonore dei
film di Fellini, dove “l’atmosfera fisarmonica” si respira
in tanta musica, ma anche in Il padrino di Coppola,
con il suo tema di origine popolare. 
Ci sono le celeberrime canzoni e passerelle dal
sapore circense e brechtiano da “8 ½” a “La dolce
vita”, da “I vitelloni”, ad “Amarcord”, fino ad alcuni
dei temi più belli realizzati per il cinematografo:
basta citare quello per tromba di “La strada”
ammantato di un epico e amaro senso del destino.
L’approdo di Galliano e del suo ensemble a tanta
musica è intimo, attraversato da venature jazz,
illanguidito dalla melanconia del tango, scherzoso,
personalizzato dalla morbidezza francese della sua
musette. 

Auditorium Parco della Musica 
Sala Santa Cecilia
6 novembre ore 21:00
Ingressi da 10,00 a 33,00 euro - Durata 75’ 

T

iretto da Salvatore Nocita, prodotto da
Officina della Comunicazione di Nicola
Salvi e Elisabetta Sola e da Fai Service, in
collaborazione con il Pontificio Consiglio

della Cultura e Rai Cinema, con la partnership di
Fondazione Ente dello Spettacolo e Aeroporti di
Roma, La strada di Paolo viene presentato al Palazzo
delle Esposizioni. Il film, girato in un mese tra la
Puglia, Gerusalemme, la Galilea e la Palestina vede
la partecipazione di Philippe Leroy, Marcello
Mazzarella, Valentina Valsania, Milena Miconi, David
Brandon e Gianni Bissaca. La storia narra la vicenda
dell’autotrasportatore Paolo, diretto per lavoro in Terra
Santa. Il viaggio prende una direzione inaspettata
quando si imbatte in alcune realtà che parlano al suo
cuore di Dio, Fede, Grazia e Carità, aprendogli anche
gli occhi sull’opportunismo e sul cinismo umano.
Nell’incontro/scontro con la religiosità e il mistero
insondabile di quella Terra, immerso in situazioni
surreali, a contatto con personaggi e storie incredibili,

per Paolo si aprono nuovi orizzonti che lo porteranno
a una decisione fondamentale. 
Il film deve alle interviste a personalità come S.E. Card.
Angelo Scola, S.E. Card. Gianfranco Ravasi, Salvatore
Natoli, Fabrizio Palenzona, Roberto Vecchioni e Lucetta
Scaraffia indicazioni imprescindibili per la sua struttura.

Palazzo delle Esposizioni - via Nazionale, 194
2 novembre - ore 18:00 - Ingresso su invito
Info: Giuseppe Zaccaria 06.96519200
cell. 339.4643813 - press@entespettacolo.org
• www.officinadellacomunicazione.com
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TRIBUTE TO NINO ROTA
RICHARD GALLIANO | LA STRADA QUINTET

LA STRADA DI PAOLO

D
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UNA SCENEGGIATURA RELIGIOSA
DI ANTONIONI

n un episodio di Al di là delle nuvole, una delle
ultime opere di Michelangelo Antonioni, veniva
ripreso il tema del mistero di ogni vocazione
spirituale, forse poco visibile nella filmografia

più conosciuta, ma che ha sempre costituito una
linea subordinata nell’indagine del grande regista, a
partire dal racconto “Questo corpo di fango” uscito
sulle pagine del “Corriere della Sera”, senza
escludere il lungo colloquio intrattenuto con la
giovane religiosa di un monastero umbro. A
confermare tale interesse viene ora riproposta una
sceneggiatura inedita - “Patire o morire” - scritta in
quegli stessi anni con la collaborazione della
bizantinista Silvia Ronchey, coinvolta nei lavori
preparatori per un film che non sarebbe mai stato
girato. La giovane studiosa gli era stata segnalata per
la  sua notevole esperienza nell’ambito della filologia
greca, con particolare riferimento al mondo della
mistica femminile tra Oriente e Occidente. 
A chi gli chiedeva durante un talk-show di successo
se credesse in Dio, Antonioni offrì una risposta solo
apparentemente lieve e svagata: “Qualche volta, di
notte”. Tale interrogazione è presente sottotraccia nel
lavoro che viene presentato, così come lo era in
un’altra  sceneggiatura per un film su San Francesco.

Di qui la particolare importanza e originalità di quella
che potremmo definire una vera riscoperta da parte
del Festival Internazionale del Film di Roma.
L’incontro in cui viene presentata la sceneggiatura
è curato in collaborazione con l’Associazione
“Michelangelo Antonioni”, promossa a Ferrara dalla
nipote del regista, Elisabetta Antonioni. 
Accanto a Silvia Ronchey, che ricorderà i tratti più
singolari della  sua collaborazione col maestro del
cinema italiano e internazionale, Paolo Mereghetti,
critico cinematografico del “Corriere della Sera”, a
ripercorrere le tappe della filmografia di un artista
e uomo di cultura meritevole di essere conosciuto e
studiato anche in aspetti della sua ricerca artistica
ed esistenziale finora meno indagati.  

I

UN INEDITO MICHELANGELO
Il 1° novembre, alle ore 17:00, nello spazio BNL del
Villaggio del Cinema, si svolge l’incontro in cui viene
presentata ai critici e alla stampa la sceneggiatura
inedita “Patire e morire” di Michelangelo Antonioni;
partecipano Silvia Ronchey, che ha collaborato alla
stesura, Paolo Mereghetti e la nipote del regista
Elisabetta Antonioni.
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FABIO LOVINO. UNA FESTA MOBILE. RITRATTI DI CINEMA, ATTORI, AMICI
In mostra gli scatti dei protagonisti cinema italiano, con i nuovi volti come Riccardo Scamarcio, Valeria Solarino
e Claudio Santamaria e i talenti affermati come Nanni Moretti, Toni Servillo, Valeria Golino. E alcuni nomi del
panorama internazionale: Tilda Swinton, David Lynch, Benicio Del Toro.  Fotografare persone, artisti, personaggi
è lavoro complesso fatto di intuizione e rapidità, di amicizia vera (spesso sono amici di una vita i soggetti
ritratti da Lovino) e grande complicità. E con la consapevolezza che un buon ritratto nasce dal gioco tra due
contendenti davanti e dietro la macchina fotografica: se il gioco è ad armi pari il risultato è eccellente. Ed è
in questo gioco a due, nell’intimità di un rapporto intenso, fatto di rispetto e sintonia, che si costruiscono
personaggi e si rivelano persone. La mostra è un progetto Fondazione Forma e Contrasto. Casa del Cinema -
largo Marcello Mastroianni, 1 - 24 ottobre - 18 novembre - tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00

“I GRANDI DI ZAGAROLO” DEDICATO AD ANGELO FRONTONI
Nella cornice di Palazzo Rospigliosi, giovedì 27 ottobre, si inaugura la terza edizione di “Risonanze”,
sempre dedicata ad Angelo Frontoni, nell’ambito della Rassegna “I Grandi di Zagarolo”. Molti gli
appuntamenti previsti, fra cui la mostra “Cinema amore mio” a cura di Vladimiro Settimelli, Caterina
Settimelli e Giacomo Catanzaro, in cui verranno esposti materiali da alcune collezioni private sul cinema
professionale e amatoriale, locandine, fotografie in bianco e nero di attori e attrici e altri oggetti di interesse
artistico e culturale. Da venerdì 28 ottobre a giovedì 3 novembre, data di chiusura con il concerto
dell’Orchestra G. Petrassi di Zagarolo, numerosi appuntamenti attendono i partecipanti; fra gli altri, un
convegno e una rassegna cinematografica in ricordo dell’attore zagarolese Angelo Infanti, in collaborazione
con l’attrice Rossella Infanti. Palazzo Rospigliosi - piazza Indipendenza - 27 ottobre - 3 novembre - Ingresso
libero - Tel. 06.95769401 - info@istituzionepalazzorospigliosi.it - www.istituzionepalazzorospigliosi.it

“IL VESTITO DEL CINEMA” DALLE SORELLE FONTANA…
In occasione del Festival Internazionale del Film di Roma, la mostra “Il vestito del cinema” dalle sorelle
Fontana..., curata dall’Arch. Maria Grazia Perna, e patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, fa incontrare moda e cinema nella suggestiva cornice dell’Aranciera di San Sisto. In questa
antica serra è allestita una singolare passerella, dove a sfilare non sono le modelle ma le immagini. Il
maxischermo abbandona il confine tradizionale e si trasforma in un red carpet animato. I visitatori vedono
scorrere le immagini indimenticabili della Dolce Vita romana, gli abiti più celebri della storia del cinema
fatti per gli attori dalle sorelle Fontana. Tutto intorno, nelle nicchie, sono esposti i vestiti più belli e poi i
disegni, i progetti, gli accessori per conoscere tutto il fermento creativo e l’accuratissimo  lavoro di quella
folla silenziosa che con mani sapienti crea la magia della moda. Aranciera di San Sisto - via Valle delle
Camene, 11 - 15-30 ottobre - ore 10:00-13:00 - 15:00-18:00 - Domenica 11:00-18:00 - Ingresso libero 

IPERTESTO. LA MEMORIA DEL CINEMA ITALIANO. MODELLI CULTURALI,
TEMATICI, STILISTICI, PROFESSIONALI: MARIO MONICELLI 

Il progetto prevede la realizzazione di conversazioni video con i protagonisti del cinema italiano, in modo da evidenziare
il contesto culturale del nostro cinema nel corso della sua storia, attraverso la riflessione degli intervistati sugli apporti
tematici, di estetica, poetica, professionalità a ogni livello, implicati dal loro lavoro. I materiali, istruiti secondo parole
chiave e link, e corredati dei relativi documenti (brani di film, backstage, fotografie, sceneggiature, saggi critici, ecc,)
andranno a formare un ipertesto tendenzialmente illimitato sui modelli culturali del cinema italiano. L’ipertesto si
indirizza sia al pubblico sia agli studiosi e ai ricercatori di ogni campo delle discipline umanistiche, sia alle scuole
di ogni ordine e grado. Gli eventuali elaborati che risulteranno dalla consultazione critica e creativa dell’ipertesto
potranno a loro volta arricchire l’ipertesto stesso. Grazie al contributo del MiBAC è stata realizzata la prima
conversazione, con il regista Mario Monicelli, e sono state raccolte quattro ore di materiale scelto, suddiviso in clip
secondo parole chiave di carattere sia tematico che stilistico. E’ stato inoltre realizzato un video di carattere monografico
sul Maestro, anch’esso basato sui materiali raccolti e con visualizzazione dei brani dei film cui la conversazione ha
fatto riferimento. Auditorium Parco della Musica - Bookshop - 2 novembre - ore 17:00 - Ingresso libero
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MOSTRA “QUO VADIS?” 
Ci sono tre cose che vengono in mente appena si nomina la Via Appia: la storia di Roma, le ville sontuose dei Vip
e i film colossal ambientati nell’antica Roma. La mostra “QUO VADIS?” ideata ed organizzata dal Coordinamento
CREIA della Regione Lazio e dal Centro Studi Cappella Orsini racconta la Via Appia Antica fra Storia e Cinema
attraverso 14 film. Filo conduttore della mostra sono le calzature originali indossate dagli attori nei film in mostra
gentilmente concesse dalla nota manifattura Pompei. Ben Hur, Quo Vadis?, L’armata Brancaleone, Il Marchese
del Grillo, La ciociara, La Dolce Vita ed altri illustrano gli eventi che ebbero come protagonista la via Appia, un
monumento che riunisce memoria storica, beni artistici, archeologici e ambientali. L’ inaugurazione della mostra
si terrà il 21 ottobre, alle ore 19:00, presso la sede del Parco Regionale dell’Appia Antica. Parco Regionale
dell’Appia Antica - via Appia Antica 42 - dal 22 ottobre al 15 dicembre - lun-ven 15:00-19:00 - mattina
su prenotazione - sab-dom 10:00-13:00 - 15:00-19:00 - tel. 06.6877965 - Ingresso libero

NOSFERATU – CINECONCERTO DEI SUPERSHOCK
Proiezione del film Nosferatu di Murnau (1922) musicato dal vivo dalla rock band Supershock: Paolo Cipriano
(voce, chitarra, flauto) e Valentina Mitola (basso, voce). Il bianco e nero del noto film sul vampiro si tinge
dei colori del rock di una band italiana di respiro internazionale. Un concerto di rock e cinema, per riscoprire
un capolavoro del passato in chiave contemporanea. Il film: quadro geniale, fotografia impressionante, una
creatura spaventosa, una giovane donna magnifica. La storia del vampiro ritratta da un maestro del cinema.
La musica: specializzati nella scrittura di colonne sonore, i Supershock mostreranno come le note possano
reinventare un film avvicinandolo alla nostra era. Lo spettacolo: una proiezione cinematografica carica
dell’energia live di un concerto. CinemAvvenire - viale dello Scalo San Lorenzo, 51/53 - 3 novembre - ore
21:00 - Ingresso gratuito - tel. 06.44362602 - musicARTeatro in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura del Municipio Roma III - www.supershock.org

PREMIO INTERNAZIONALE CINEARTI “LA CHIOMA DI BERENICE” 13ª EDIZIONE
Il premio cinematografico Cinearti “La Chioma di Berenice” è un riconoscimento internazionale assegnato
annualmente dal 1998. Istituito in occasione del centenario della nascita del Cinema (1898), il premio è
promosso dalla CNA, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
L’iniziativa, nata come omaggio alla fantasia di Acconciatori, Truccatori, Costumisti, Scenografi ed Arredatori
che, attraverso il Cinema, influenzano mode e tendenze dei nostri giorni, vuole valorizzare con un premio
il lavoro e la creatività di figure professionali indispensabili per la realizzazione di qualunque produzione
cinematografica. Per questa edizione 2011 la Giuria del Premio, presieduta da Leo Gullotta, assegna due
speciali riconoscimenti alla Carriera, rispettivamente per le categorie di Recitazione e Trucco ed
Acconciatura. Casa del Cinema - Sala Deluxe - largo Marcello Mastroianni, 1 - 4 novembre - ore 15:30 -
www.premioberenice.com

RESPONDING TO ROME
In occasione del Focus UK del Festival Internazionale del Film di Roma l’Accademia Britannica di Roma
presenta un programma video intitolato Responding to Rome, che verrà proiettato nel Sainsbury Lecture
Theatre della stessa Accademia il 4 novembre alle ore 17:30 e alle ore 18:40. Il programma, inedito in
Italia, è stato parte della mostra Responding to Rome - British Artists in Rome 1995-2005, tenuta presso
la Estorick Collection di Londra nel 2006. Comprende video di artisti noti in Gran Bretagna e
internazionalmente: Jordan Baseman, Louise Camrass, Marion Coutts, Dunhill & O'Brien, Mike Marshall,
Pat Naldi, Smith/Stewart, Aaron Williamson. Caratteristica comune a tutte le opere è di essere state
realizzate a Roma. Il programma, della durata di 64 minuti, comprende i seguenti  video: Jordan
Baseman, Daniel (2003); Louise Camrass, Rino Ramazzotti (2002); Marion Coutts, epic (2000); Dunhill
& O'Brien, Gates (2003); Mike Marshall, A place not too far away, (2005); Pat Naldi, High Noon at 12°
21' 8" (2000); Smith/Stewart, Lovers, Rome (2002); Aaron Williamson, Translation/Translatio (2003).
Sainsbury Lecture Theatre - Accademia Britannica-The British School at Rome - via Antonio Gramsci, 61 -
4 novembre - ore 17:30 e 18:40 - Ingresso libero - tel. 06.3264939 - j.benci@bsrome.it - www.bsr.ac.uk

SAMPIETRINO D’ORO MARGUTTIANO
L’Associazione Culturale Diletta Vittoria, il 28 ottobre, conferisce il premio Sampietrino d’Oro Marguttiano, giunto
alla VI edizione, all’attrice Stefania Sandrelli presso il Galleggiante Soc. Romana di Nuoto 1889, sito in lungotevere
in Augusta. Quest’anno la giuria, composta da amici di via Margutta, professionisti e amanti dello spettacolo ha
voluto dedicare il premio all’attore e regista Ugo Tognazzi quale tributo al suo prezioso lavoro svolto con alta
professionalità. Il premio, come noto, è stato istituito per ricordare quegli addetti ai lavori, spesso poco conosciuti
al grande pubblico, più e meno fortunati, che al di là delle specifiche capacità, contribuiscono con impegno e
dedizione, in modo determinante, alla realizzazione delle opere di spettacolo televisivo, cinematografico e teatrale.
Galleggiante Soc. Romana di Nuoto 1889 - lungotevere in Augusta - 28 ottobre  - ore 20:00 - Ingresso libero -
tel. 06.36001878 - Uff. Stampa: Roberta Salvi, Tiziano Macciocca press@galleriavittoria.com

VIEDRAM VISUAL CULTURE FEFÈSTIVAL 
Festival internazionale dedicato al visual design, al sound design e alle nuove frontiere delle immagini in
movimento, organizzato da Fefè Project e Istituto Europeo di Design. VIEDRAM_VISUAL CULTURE
FEFÈSTIVAL, alla sua ottava edizione, quest’anno si terrà al Teatro Palladium, venerdì 4 novembre. Ricco il
programma, tutto condensato in un’unica giornata. Dalle 11,00 un convegno dal titolo “iPad Magazine e nuovi
linguaggi. Videodesign, motiongraphic e frontiere dell’editoria digitale”, con esperti nazionali e internazionali.
Dalle 14,30, focus  “d'autore” con il best of di festival internazionali e i loro protagonisti. Tra questi il Vj  e
computer artist berlinese Lasal con una lezione/performance. A seguire presentazione di ADAM, primo Art
Magazine per Ipad, novità assoluta dell'editoria digitale. Alle 21,30 osservatorio internazionale degli oltre 40
video selezionati, suddivisi in sette categorie: Short Film; Videoclip; Sound; Tv; Commercial; Titles; Mapping
Teatro Palladium  - piazza Bartolomeo Romano 8 - 4 novembre - dalle 11:00 fino a tarda serata - Ingresso libero

WORKSHOP CINEMA E SOGNI: LA MALATTIA ONCOLOGICA NELL’IMMAGINARIO
Il 28 e il 29 Ottobre, presso l’Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione “Roberto Rossellini”,
nell’ambito delle Risonanze della VI edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, si svolge il
“Workshop Cinema e Sogni: la malattia oncologica nell’immaginario” che conclude i Corsi in Psico-Oncologia
dell’Università Cattolica e si integra nei Corsi della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting
Istituzionale (SIPSI). L’evento è riservato ai soli iscritti. Nella prima parte viene proiettato il film La prima
cosa bella (regia di Paolo Virzì) mentre nella mattina successiva si svolge il social dreaming. Docenti ed
allievi del “Rossellini” filmeranno l’esperienza che verrà utilizzata per una nuova edizione del format televisivo
“Doppio Sogno” (Copyright © IIPRTHP 2002). Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione “Roberto
Rossellini” - via della Vasca Navale, 58 - 28 ottobre - ore 21:00-23:00 - 29 ottobre ore 9:00-13:00 - Ingresso
riservato ai soli iscritti.
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01 Distribution
Piazza Adriana, 12
00193 Roma (Italia)
T. +39 06 684 701
F. +30 06 687 2141
www.01distribution.it

20ten Media
info@20ten.co

30 Miles Film 
Via G. Montanelli, 15 
00195 Roma (Italia)

4 ½ Production Company
Kruses Gate 8
0263 Oslo (Norvegia)
T. +47 95 063 501
www.fourandahalf.no

A Few Best Men
C/-FSA#40, 38 Driver Avenue
NSW 2021 Moore Park (Australia)
T./F. +61 2 8353 2440

Alicéleo
53, quai Michelet
92300 Levallois-Perret (Francia)
T. +33 1 4617 0180
F. +33 1 4758 1733

Alliance Films
145 King Street East
M5C 2Y7 Toronto ON (Canada)
T. +1 416 309 4200
F. +1 416 309 4290
www.alliancefilms.com

Ambra Group
Piazza dei Quiriti, 3 
00192 Roma (Italia)
T. +39 06 323 2283
F. +39 06 323 2916

Animals of Combat
1917 Baxter St.
90039 Los Angeles CA (Stati Uniti)
T. +1 917 748 1519
F. +1 323 284 8752
www.dragonslayermovie.com

Appaloosa Pictures 
3323 Caroline Ave
90232 Culver City CA (Stati Uniti)

Archibald Enterprise Film 
Largo Messico, 16
00198 Roma (Italia)
T. +39 06 8530 4753 
F. +39 06 8530 4971
www.archibaldfilm.it

Archlight Films International 
Suite 228 (FSA # 40), Building 61
Fox Studios Australia, Driver Avenue
NSW 2021 Moore Park (Australia)
T./F. +61 2 8353 2440
8447 Wilshire Boulevard, Suite 101
90211 Beverly Hills CA (Stati Uniti)
T. +1 310 777 8855

Bac Films
88, rue de la Folie Méricourt
75011 Parigi (Francia)
T. +33 5353 0676
F. +33 5353 0670
www.bacfilms.fr

Bankside Films 
Douglas House 
3 Richmond Buildings 4th floor
W1D 3HE Londra (Regno Unito) 
T. +44 20 7734 3566
F. +44 20 3230 1059
www.bankside-films.com

Bavaria Film International
Bavariafilmplatz 7 / Bldg. 71
82031 Geiselgasteig (Germania)
T. +49 89 6499 2686
F. +49 89 6499 3720
www.bavaria-film.de

Bavaria Pictures
Bavariafilmplatz 7
82031 Geiselgasteig (Germania)
T. +49 89 6499 2015
F. +49 89 6499 2189
www.bavaria-film.de

Bendico 
Viale Parioli, 72 
00197 Roma (Italia)
T. +39 06 807 6868

Besito Films LLC
3323 Caroline Ave
90232 Culver City CA (Stati Uniti)

Bìbì Film TV
Via di San Saba, 22
00153 Roma (Italia)
T. +39 06 5740 141
F. +39 06 5713 3464

Bim Distribuzione
Via Marianna Dionigi, 57
00193 Roma (Italia)
T. +39 06 323 1057
F. +39 06 321 1984
www.bimfilm.com

Bob Film Sweden
Hökens gata 10
116 46 Stoccolma (Svezia)
T. +46 8 556 93090
F. +46 8 556 93099
www.bobfilmsweden.com
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EuropaCorp
137 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 Parigi (Francia)
T. +33 1 5383 0303
F. +33 1 5383 0304
www.europacorp.com

Fandango
Viale Gorizia, 19 
00199 Roma (Italia)
T. +39 06 8521 8101
F. +39 06 85218120
www.fandango.it

Fandango Portobello Sales  
12 Addison Avenue, Holland Park
W11 4QR Londra (Regno Unito)
T. +44 207 605 1396
F. +44 207 605 1391
www.portobellopictures.com

Feltrinelli Real Cinema 
Via Andegari, 6
20121 Milano (Italia)
T. +39 02 725 721
F. +39 02 725 72500

Film i Väst
Box 134 
SE 461 23 Trollhättan (Svezia)
T./F. +46 520 490 900
www.filmivast.se

Film Kairos 
Via Anapo, 46 
00199 Roma (Italia)
T. +39 06 8530 4329
F. +39 06 8546 041
www.kairosfilm.it

Film Transit 
252 Gouin Boulevard East
H3L 1A8 Montréal, 
Québec (Canada) 
T. +1 514 844 3358
F. +1 514 844 7298 
www.filmstransit.com

Filmauro 
Via XXIV Maggio, 14
00187 Roma (Italia)
T. +39 06 699 581
F. +39 06 699 58410
www.filmauro.it

Filmexport Group 
Largo Guglielmo la Pegna, 18
00128 Roma (Italia)
T. +39 06 5220 7432
www.filmexport.com

Films Boutique
Skalitzer Str. 54A
10997 Berlino (Germania)
T. +49 30 6953 7850
F. +49 30 6953 7851
www.filmsboutique.com

Films Distribution 
34 rue du Louvre 
75001 Paris (Francia)
T. +33 1 5310 3399 
F. +33 1 5310 3398 
www.filmsdistribution.com

Finecut 
4F Incline BD, 891-37
Daechi-dong, Gangnam-gu
135-280 Seoul (Corea del Sud)
T.+82 2 569 8777
F.+82 2 569 9466 
www.finecut.co.kr

Fobic Films
Nieuwevaart 118 / 003
9000 Gent (Belgio)
T. +32 9 329 0052
www.fobicfilms.com

Fondazione Lelio Luttazzi
Via Principe di Montfort, 10
34123 Trieste (Italia)
T./F. +39 040 372 0996 
www.fondazionelelioluttazzi.it

Four of a Kind Productions
240 Central Park South, Suite 4J
10019 New York NY (Stati Uniti)
www.foakproductions.com

Funny Balloons 
4bis, rue Saint-Sauveur
75002 Parigi (Francia)
T. +33 1 4013 0586
F. +33 1 4233 3499
www.funny-balloons.com

Genfilm
Povarskaya ulitsa, 33
121069 Mosca (Russia)
T. +7 495 231 1221
www.genfilm.ru

GK Films 
1540 2nd Street, Suite #200
90401 Santa Monica CA 
(Stati Uniti)
T. +1 310 315 1722
F. +1 310 315 1723
www.gk-films.com

HanWay Films
24 Hanway Street
W1T 1UH Londra (Regno Unito)
T. +44 207 290 0750
www.hanwayfilms.com
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C&Y
T. +1 416 655 4523
www.cycinema.ca

Carnivalesque Films
www.carnivalesquefilms.com

Celsius Entertainment
249 Gray’s Inn Road
WC1X 8QZ Londra (Regno Unito)
T. +44 207 193 1801
F. +44 207 612 0031
www.celsiusentertainment.com

Ciclorama Producciones
Parque Central Edificio El Tejar 
Piso 16-L 
1010 Caracas (Venezuela)
T. +58 424 132 2319

Ciné@
16 rue de la Paix
75002  Parigi (Francia) 
T. +33 1 4296 3060
F. +33 1 4296 3062

Cinecittà Luce 
Via Tuscolana, 1055
00173 Roma (Italia)
T. +39 06 722 861
F. +39 06 722 1883
www.cinecittaluce.it

Cinemaginaire
5144 boulevard Saint-Laurent
H2T 1R8 Montréal Québec (Canada) 
T. +1 514 272 5505
F. +1 514 272 9841
www. cinemaginaire.com

Citrullo International 
Via Ascoli Piceno, 27
00176 Roma (Italia)
T./F. +39 06 9760 1189
www.citrullo.com

Chic Films 
53, rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 Parigi (Francia)
T. +33 1 7500 1240
F. +33 1 5317 0584
www.chic-films.com

Clearcut Productions
820 N. River Street Suite 201
97227 Portland OR (Stati Uniti)
T. +1 503 208 6758
www.howtodieinoregon.com

Combo Produzioni 
Via Aniene, 16
00198 Roma (Italia)
T. +39 06 8530 5332
F. +39 06 8579 2359
www.combofilm.it

Creative Artists Agency
2000 Avenue of the Stars
90067 Los Angeles CA (Stati Uniti)
T. +1 424 288 2000

David the Movie LLC
353 Flatbush Avenue #3F
11238 Brooklyn, NY (Stati Uniti)
T. +1 917 287 9867
F. +1 718 785 9757
www.david-themovie.com

Dogwoof Global Sale
Unit 211 Hatton Square
Business Centre
16-16a Baldwins Gardens
EC1N 7RJ Londra (Regno Unito)  
T: +44 20 7831 7252 
www.dogwoofsales.com

Duea Film
Piazza Cola di Rienzo, 69 
00192 Roma (Italia)
T. +39 06 321 4851
F. +39 06 321 5108

Eagle Pictures
Lungotevere Michelangelo, 9a
00192 Roma (Italia)
T. +39 06 326 9101
F. +39 06 320 7366
www.eaglepictures.com

Ealing Metro International
Ealing Studios - Ealing Green
W5 5EP Londra (Regno Unito)
T. +44 208 584 6708
F. +44 208 758 8658
www.ealingmetro.com

Ecuador para Largo 
Calle Carrión E9-17 y Plaza,
Edificio Plaza 500, Dpto. 5D
Quito (Ecuador)
T. +593 2255 4052
www.ecuadorparalargo.com

Edko Films Limited 
1212 Tower II Admiralty Centre
18 Harcourt Road,
Central Hong Kong
T. +852 2528 8046 
F: +852 2529 5339

El Pampero Cine
Laprida 1641 Deptd D
Buenos Aires (Argentina)
T. +54 11 4822 5477

Elle Driver
66 rue de Miromesnil
75008 Parigi (Francia)
T. +33 1 5643 4870
F. +33 1 4561 4608
www.elledriver.fr

Epithète Films
12, rue de Silly
92100  Boulogne (Francia)
T. +33 1 4186 9200
F. +33 1 4825 1766
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Maia Cinema 
68 rue Rene Boulanger
75010 Parigi (Francia)
T. +33 1 4203 4962
F. +33 1 4203 4358

ma.ja.de
Marienplatz 1
04103 Lipsia (Germania)
T. +49 341 983 9696
F. +49 341 215 6639
www.majade.de

Manchester Films
6, avenue Mathurin Moreau
75019 Parigi (Francia)
T. +33 1 7544 9961
F. +33 9 5688 9526

Martha Production 
Via Goffredo Mameli, 51 
00153 Roma (Italia)
T. +39 06 5834 5669
F. +39 06 9171 0975
www.marthaproduction.com

Medusa Film
via Aurelia Antica, 422/424 
00165 Roma (Italia)
T. +39 06 663 901
F. +39 06 663 90450
www.medusa.it

Memento Films International
9 cité Paradis 
75010 Parigi (Francia)
T. +33 1 5334 9020
www.memento-films.com

Motlys AS
Sagveien, 18
0459 Oslo (Norvegia)
T. +47 2280 8370

Moxie Firecracker Films
232 3rd Street, B402b
11215 Brooklyn NY (Stati Uniti)
T. +1 718 230 5111
F. +1 718 230 5999
www.moxiefirecracker.com

NBC Universal Global Networks Italia
Via Po, 12
00198 Roma (Italia)
T. +39 06 852 091
F. +39 06 8520 9499 
www.studiouniversal.it

NBCU International TV Studio / 
Carnival Films
Oxford House
76 Oxford Street 
W1D 1BS Londra (Regno Unito)
T. +44 20 7307 6600 
F. +44 20 7307 6666
www.nbcuni.co.uk

Neue Road Movies
Münzstr.15
10178 Berlino (Germania)
T. +49 30 814 529 350
F. +49 30 814 529 375
www.neueroadmovies.com

Nomad Film Distribution
Via Costantino, 108
00145 Roma (Italia)
T./F. +39 06 644 202 76
www.nomadfilm.it

Noodles Production
38 rue Dunois
75647 Parigi (Francia)
T. +33 1 4493 2310
F. +33 1 4493 2311
www.noodlesproduction.com

Pandora Film
Balthasarstr. 79-81
50670 Köln (Germania)
T. +49 221 973 320
F. +49 221 973 329
www.pandorafilm.com

PaperBark Films 
PO Box 706
NSW 2070 Lindfield (Australia)
F. +612 9449 5866
www.paperbarkfilms.com

Paramount Pictures
5555 Melrose Avenue 
90038 Hollywood, CA (Stati Uniti)
www.paramount.com

Pathé Distribution
2, rue Lamennais
75008 Parigi (Francia) 
T. +33 1 7172 3305
F. +33 1 7172 3310
www.patheinternational.com

PBS International
10 Guest St.
02135 Boston, MA (Stati Uniti)
T. +1 617 208 0760
F. +1 617 208 0783
www.pbsinternational.com

Polifemo 
Via Palumbo, 1 
00195 Roma (Italia)
T. +39 06 4544 3841 
F. +39 06 4544 3841
www.polifemosrl.it

Protagonist Pictures
4th floor, Waverley House
7-12 Noel Street
W1F 8GQ Londra (Regno Unito)
T. +44 207 734 900
www.protagonistpictures.com
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Harold Trompetero Producciones 
Calle 25 C No. 3 – 80 
P. 1 Bogotá (Colombia)
T. +571 341 6211  
F. +571 334 4607

Haut et Court
38 rue des Martyrs
75009 Parigi (Francia)
T. +33 1 5531 2727
www.hautetcourt.com

HBO
1100 Ave. of the Americas
Suite 1510
10036 New York NY (Stati Uniti)
T. +1 212 512 1000
F. +1 212 512 5698
www.hbo.com

Heyday Films
5 Denmark Street
WC2H 8LP Londra (Regno Unito)
T. +44 207 836 6333
F. +44 207 836 6444

Highland Film Group
9200 Sunset Blvd, Suite 600
90069 West Hollywood CA 
(Stati Uniti)
T. +1 310 271 8400
www.highlandfilmgroup.com

Icon Entertainment International
17 Gresse Street
W1T 1QL Londra (Regno Unito)
T. +44 207 927 69 35
www.icon-entertainment.co.uk

IM Global
8322 Beverly Blvd.
90048 Los Angeles CA (Stati Uniti)
T. +1 310 777 3590
F. +1 323 657 5354
www.imglobalfilm.com

Indeed Films
Torhoutsesteenweg 35 #003
8400 Oostende (Belgio)
T. +32 486 463 770
www.indeedfilms.be

Indigo Film 
Via Torino, 135 
00184 Roma (Italia)
T./F. +39 06 7707 9042
www.indigofilm.it

Iris Film 
Viale Appio Claudio, 208
00174 Roma (Italia) 
T. +39 06 7158 6286 
www.irisfilm.it

Jean Vigo Italia 
Via del Colosseo, 2/ A 
00184 Roma (Italia)
T. +39 06 678 0003
F. +39 06 693 80600
www.jeanvigoitalia.it

Jigsaw Productions
601 West 26th Street, Suite 1762
10001 New York NY (Stati Uniti)
T. +1 212 352 3010
F. +1 212 352 3020
www.jigsawprods.com

Killer Films
18 E.16th St. - 4th floor
10003 New York NY (Stati Uniti)
T. +1 212 473 3950
www.killerfilms.com

KIM Ki-duk Film
4F 1426-6, Bakseok-dong, Ilsan-gu
Goyang-si, Kyunki-do 
(Corea del Sud)

La Petite Reine 
20, rue de Saint-Pétersbourg
75008 Parigi (Francia)
T. +33 1 4490 7390
F. +33 1 4490 7399

Latido Films
C/Veneras 9, 3º
28013 Madrid (Spagna)
T. +34 91 548 8877
F. +34 91 548 8878 
www.latidofilms.com

Left Field Ventures
Avenue Louis Lepoutre, 97
1050 Bruxelles (Belgio)
T. +32 2345 4505
F. +32 2343 6992
www.leftfieldventures.com

Les Films du Lendemain
17 quai des Grands Augustins
75006 Parigi (Francia)
T. +33 1 5542 1479
F. +33 1 5542 1477

LIC China
The Gymnasium, Beijing Olympic
Sports Centre
1 An’ding Road, Chaoyang District
100029 Pechino (Cina)
T. +86 10 8202 2266
F. +86 8208 3588
www.lic-bcbc.com

Living Cinema 001 Ltd
169 Balls Pond Road
N1 4BG Londra (Regno Unito)

Lucky Red 
Via Antonio Chinotto, 16
00195 Roma (Italia)
T. +39 06 375 944
F. +39 06 3735 2310
www.luckyred.it
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Thelma Films
3, rue du Bois de Boulogne
75116 Parigi (Francia)
T. +33 1 4505 1030

Triple Threat TV 
84 West Park Place, 4th Floor
06901 Stamford CT (Stati Uniti) 
T. +1 203 682 6100
F. +1 203 355 1804
www.triplethreattv.com

Tornasol Films
C/ Veneras, 9 - Planta 7
28013 Madrid (Spagna)

TV Planet
260 Crandon Blvd
Suite 32 # 114
33149 Key Biscayne FL (Stati Uniti)
T. +1 305 365 0060
www.tvplanet.com

Universal Pictures International Italy
Via Po, 12
00198 Roma (Italia)
T. +39 06 852 691
F. +39 06 852 69250
www.cinema.universalpictures.it

Vega's Project
P.zza Duca Francesco Borgongini, 7a
00165 Roma (Italia)
T. +39 06 3937 9803
F. +39 06 3938 0817
www.vegasproject.it

Vertov. Real Cinema
Derbenevskaya ulitsa, 14, Bld.3
115114 Mosca (Russia)
T. +7 495 699 4617
F. +7 495 699 4617 
www.vertov.ru

Walt Disney Studios 
Motion Pictures 
500 South Buena Vista St.
91521-1271 Burbank CA (Stati Uniti)
T. +1 818 560 6291
F. +1 818 567 6303
www.disney.com

Warrior Poets
407 Broome St #7B
10013 New York NY (Stati Uniti)
T. +1 212 219 7617

Wavelength Pictures
24 Alexandra Grove. Apt 4
N4 2LF Londra (Regno Unito)
T. +44 7968 772 792
www.wavelengthpictures.co.uk

Wild Bunch
99 rue de la Verrerie
75004 Parigi (Francia)
T. +33 1 5301 5032
F.  +33 1 5301 5049
www.wildbunch.biz
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Quickfire Films
3rd Floor
3-4a Little Portland Street
W1W 7JB Londra (Regno Unito)
T. +44 20 7291 1686
F. +44 20 7291 1680
www.quickfirefilms.com

Rai Cinema
Piazza Adriana, 12 
00195 Roma (Italia)
T. +39 06 684 701
F. +39 06 687 1518
www.raicinema.it

Rainbow 
Via le Brecce
60025 Loreto (Italia)
T. +39 071 7506 7500
F. +39 071 7506 7555
www.rbw.it

Red Box Films
2nd floor, 33-34 Rathbone Place
W1T IJN Londra (Regno Unito)
T. +44 207 323 9933
F. +44 207 323 9030
www.redboxfilms.co.uk

Revolution Films 
9a Dallington Street
EC1V 0BQ Londra (Regno Unito) 
T. +44 20 7566 0700 
F. +44 20 7566 0701 
www.revolution-films.com

Rezo Films
29, rue du Faubourg Poissonnière 
75009 Parigi (Francia)
T./F. +33 1 4246 4630
www.rezofilms.com

Roissy Films 
137 rue du Faubourg St Honoré
75008 Parigi (Francia)
T. +33 1 5383 0337
F. +33 1 5383 0370
www.roissyfilms.com

Roissy Films
58, rue Pierre Charron
75008 Parigi (Francia)
T. +33 1 5383 0303
F. +33 1 4289 2693
www.roissyfilms.com

Sacher Distribuzione
Via della Piramide Cestia, 1
00153 Roma (Italia)
T. +39 06 574 5353
F. +39 06 574 0483
www.sacherfilm.eu

Saietta Film 
Via Marina Porto, 27 
73039 Tricase (Italia)
T./F. +39 08 3354 2890

SC Films International 
3a Lower James St.
W1F 9EH Londra (Regno Unito)
T. +44 207 287 1900
www.scfilmsinternational.com

SND Groupe M6
89, avenue Charles-de-Gaulle
92575 Neuilly sur Seine (Francia)
T. +33 1 4192 6666
F. +33 1 4192 7907
www.snd-films.com

Studio Kalleinen & Kochta-Kalleinen
Vartiosaari
00840 Helsinki (Finlandia)
T. +358 45 275 6463

Studio Universal 
Via Po, 12
00198 Roma (Italia)
T. +39 06 852 091
F. +39 06 8520 9499
www.studiouniversal.it

Submarine Entertainment
525 Broadway Suite 601
10012 New York NY (Stati Uniti)
T. +1 212 625 1410
F. +1 212 625 9931
www.submarine.com

Summit Entertainment 
1630 Stewart Str., # 120
90404 Santa Monica CA (Stati Uniti)
T. +1 310 309 8400
F. +1 310 828 4132
www.summit-ent.com

The Bureau 
18 Phipp St.
EC2A 4NU Londra (Regno Unito)
T. +44 207 033 0555
F. +44 207 033 9383
www.thebureau.co.uk

The Film Collaborative
137 N. Larchmont Blvd., #606
90004 Los Angeles CA (Stati Uniti)
www.filmcollaborative.org

The Little Film Company
12930 Ventura Boulevard #822
91604 Studio City CA (Stati Uniti) 
T. +1 818 762 6999 
F. +1 818 301 2186

The Match Factory
Balthasarstr. 79-81
50670 Colonia (Germania)
T. +49 221 539 7090
F. +49 221 539 70910
www.the-match-factory.com
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Lussemburgo
Nuit blanche 
(con Francia, Belgio) 158

Hysteria 
(con Regno Unito) 60

Norvegia
Få meg på, for faen! 154
Babycall 
(con Germania, Svezia) 48

Olanda
People in White 
(con Finlandia) 138 

Polonia
Femme du cinquième, La 
(con Francia, Regno Unito) 56

Regno Unito
British Guide 
to Showing Off, The 210
Canterbury Tale, A 237
Deep Blue Sea, The 212
Fallen Idol, The 229
Foster 190
Hard Day's Night, A 233
Hue and Cry 235
Ladykillers, The 227
Last of England, The 237
Matter Of Life And Death, A 235
My Beautiful Laundrette 233
My Son The Fanatic 229
Page Eight 214
Persuasion 231
Project Nim 150
Pumpkin Eater, The 227
Sunday Bloody Sunday 231
Trishna 216
Tyrannosaur 218
Weekend 220
Wild Bill 222
Femme du cinquième, La 
(con Francia, Polonia) 56

Hysteria (con Lussemburgo) 60

Russia
Patria o muerte 136

Spagna
Cuento chino, Un 50

Stati Uniti
Adventures of Tintin: 
The Secret of the Unicorn, The 96
Bobby Fischer Against 
the World 142
Breakfast at Tiffany's 255
Catching Hell 116
Comic- Con Episode IV: 
A Fan’s Hope 118
David 182
Days of Heaven 45
Dragonslayer 124
From the Sky Down 128
Girl Model 130
How to Die in Oregon 134
Hugo Cabret 98
Insidious 113
Jesus Henry Christ 194
Like Crazy 84
Lion King 3D, The 206
Magic Valley 64
Too Big to Fail 90
Twilight Saga - Breaking 
Dawn Part 1, The 94
Circumstance 
(con Iran, Francia, Libano) 152

Svezia
Babycall 
(con Germania, Norvegia) 48

Svizzera
Voyez comme ils dansent 
(con Canada, Francia) 74

Venezuela
Dudamel: El sonido 
de los niños 207

Argentina
Ostende 160

Australia
Eye of the Storm, The 54
Few Best Men, A 78

Belgio
Hasta la vista 192
Little Glory 200
Nordzee Texas 204
Mon pire cauchemar 
(con Francia) 86

Nuit blanche 
(con Francia, Lussemburgo) 158

Canada
Amy George 178
Voyez comme ils dansent 
(con Francia, Svizzera) 74

Cina
Dead Men Talking 122
Zui Ai 76

Colombia
Locos 156

Corea del Sud
Poongsan 70

Ecuador
En el nombre de la hija 188

Finlandia
People in White (con Olanda) 138

Francia
Brindille, La 180
Diable dans la peau, Le 186
Kids Stories 196
Lady, The 82
No et moi 202
Nouvelle guerre 
des boutons, La 110
Vie meilleure, Une 72
Mon pire cauchemar 
(con Belgio) 86

Nuit blanche 
(con Belgio, Lussemburgo) 158

Voyez comme ils dansent 
(con Canada, Svizzera) 74

Pina (con Germania) 103
Femme du cinquième, La 
(con Polonia, Regno Unito) 56

Circumstance 
(con Stati Uniti, Iran, Libano) 152

Germania
Hotel Lux 58
Pina (con Francia) 103
Death of a Superhero  
(con Irlanda) 184

Babycall 
(con Norvegia, Svezia) 48

Giappone
Kokurikozaka Kara 198

Iran
Circumstance 
(con Stati Uniti, Francia, 
Libano) 152

Irlanda
Death of a Superhero  
(con Germania) 184

Italia
11 metri 108
148 Stefano - Mostri 
dell'inerzia 109
African Women - In viaggio 
per il Nobel della Pace 140
Amore liquido 263
Angelo di Alfredo, L' 264
Antonio + Silvana = 2 268
Appartamento ad Atene 264
Basilischi, I 246
Cannibali, I 243
Casa dei bambini, La 268
Casco in volo 268
Case chiuse 144
Cuore grande delle ragazze, Il 52
Dark Side of the Sun, The 120
Diversamente Giovane 146
Dramma della gelosia - Tutti 
i particolari in cronaca 250
Esterno sera 264
Et in terra pax 265
Franca la prima 126
Francesco 247
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