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La Direzione Generale per il Cinema, inserita all’interno del Ministero per il Beni e le Attività
Culturali, si pone quale obiettivo primario quello di promuovere lo sviluppo e la diffusione del 
Cinema Italiano e dell’industria cinematografica nazionale.  

Essa svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche con particolare riguardo
agli interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e della cultura 
cinematografica. Inoltre svolge verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti a 
vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero ed esercita la vigilanza 
sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e su Cinecittà Holding S.p.A..  

Per svolgere tali compiti, la Direzione Generale utilizza le somme stanziate per le attività
cinematografiche dal Fondo unico dello spettacolo (Fus), avvalendosi del lavoro di apposite 
Commissioni, presiedute dal Direttore Generale per il Cinema. La Direzione Generale per il
Cinema, per il perseguimento dei propri obiettivi, si articola in quattro servizi: 

SERVIZIO I - Affari generali e revisione cinematografica

SERVIZIO II - Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche

SERVIZIO III - Promozione delle attività cinematografiche

SERVIZIO IV - Attività cinematografiche all’estero

       SITO WEB: www.cinema.beniculturali.it

       INDIRIZZO: Piazza S.Croce in Gerusalemme,  9/A 00185 - ROMA 
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MINI RENDE OMAGGiO A TUTTO IL CINEMA.
Sponsor del Festival Internazionale del film di Roma, 22 - 31 OTTOBRE.

DEDICATO ALLE COMPARSE.
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Sono particolarmente lieto di salutare la terza edizione della Festa di
Roma che, con più espliciti riferimenti alle sue finalità cinematogra-
fiche, si definisce adesso Festival Internazionale del Film di Roma.

E sono anche lieto di constatare che, pur rispettando il necessario
equilibrio cui ogni Festival deve tendere nell’accogliere nei suoi pro-
grammi le cinematografie di ogni Paese, si siano trovati gli spazi giusti
per dare risalto al nostro cinema.

Sia nell’ambito della Selezione Ufficiale (le sezioni Anteprima e Cine-
ma 2008), sia in altre che, oltre a sottolineare presenze italiane di rilievo,
consentono, trasversalmente, di incontrarsi con eventi, quello ad esem-
pio indicato come Famiglie del cinema italiano, che riusciranno a pro-
porre, oltre ai film, personalità particolarmente rappresentative del passa-
to ma anche del più felice presente della nostra cinematografia, citando i
suoi migliori filoni, dalla commedia al dramma, con l’accento qui sulla re-
citazione, là sugli autori.

Un pensiero particolare va al neo Presidente Gian Luigi Rondi, che
con straordinaria vitalità ha voluto intraprendere questa nuova sfida di-
mostrando di saper rinnovare spirito e sostanza di questa giovane ma già
grande manifestazione cinematografica. Il mio augurio a tutti, infine, per
un successo che, riflettendosi su scala internazionale, non mancherà di
giovare anche a tutta quanta la cultura del nostro Paese.

Sandro Bondi • Ministro per i Beni e le Attività Culturali
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Saluto i responsabili delle sezioni in cui si suddivide il nostro Festi-
val. In particolare, con alta considerazione per il suo operato, l’ami-
ca Piera Detassis che, oltre a coordinarli con equilibrio e saggezza,

nel pieno rispetto delle loro autonomie, ha poi anche curato con la sua
ben nota competenza la sua fondamentale sezione Anteprima.

Tengo anche a salutare e a ringraziare il nostro valentissimo Direttore
Generale, l’architetto Francesca Via, avendone avuto sostegno e attento
consiglio nell’organizzazione, insieme anche con altri, di quella serie di
eventi, non certo marginali, come mostre, incontri, omaggi, che inten-
dono proporsi fra i momenti di maggiore risonanza del Festival.

La Mostra, ad esempio, sul cinema e la nostra società nel 1948, quella
che, per ricordare Dino Risi, proporrà cento immagini tratte dai suoi film
e anche dalla sua vita pubblica e privata. Affiancate da incontri con autori
in cui si alterneranno Al Pacino, David Cronenberg, Michael Cimino, Oli-
vier Assayas, insieme con un attore come Viggo Mortensen e con due fra i
nostri attori di maggiore prestigio, Carlo Verdone e Toni Servillo.

Mentre, per ricordare oltre a Dino Risi, altre figure a noi egualmente
care e felicemente rappresentative del nostro cinema, si farà il punto, con
alcuni loro film, su Alida Valli, su Nino Manfredi, su Florestano Vancini
e su un regista da rivalutare come Steno. Consentendoci, anche loro, tra-
mite e con i film delle varie sezioni e con le mostre, di intraprendere un
viaggio, non solo rievocativo, attraverso alcune fra le più note famiglie
che anche oggi rappresentano con autorità il nostro cinema.

Un Occhio sul mondo, intanto (come ci suggerisce la sezione così intito-
lata), ci farà prendere atto con soddisfazione dei fortunati traguardi cui è
approdato oggi il cinema brasiliano cinquant’anni dopo la prodigiosa
esplosione del Cinema Novo.

Alla varietà di felici proposte, oltre ad Alice nella città, sezione dedica-
ta ai ragazzi, e a una delle maggiori – quella con cui si affronteranno, nel
Mercato del Film, quegli scambi industriali che vorrò sempre più costrut-
tivi e intensi – si aggiungerà, con la tre giorni degli Stati Generali, la pos-
sibilità di dibattere e di studiare ad alto livello i principali problemi, legi-
slativi e giuridici, del cinema italiano di oggi. Un momento che attendo
con partecipazione totale.

Gian Luigi Rondi • Presidente della Fondazione Cinema per Roma
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La Festa Internazionale del Cinema di Roma diventa da quest’anno Fe-
stival Internazionale del Film di Roma per sottolineare la sua diversità
rispetto a tutte le altre manifestazioni del genere. Il Festival può con-

tare su un’identità molto forte, perché fortissime sono le suggestioni che Ro-
ma ha suscitato nel mondo della cinematografia e dei suoi grandi interpreti.

Il mondo ricorda ancora Cinecittà e i suoi colossal, la grandiosità del
suo apparato scenico che ha abbagliato anche gli studios di Hollywood,
il grande talento dei suoi scenografi e dei suoi costumisti. 

Roma è poi un set di straordinaria bellezza, non solo il suo centro, ma an-
che le sue periferie, quelle illustrate dal cinema neorealista dei maestri: An-
tonioni, De Sica, De Santis, Rossellini, Germi, descritte da Pasolini e Zavat-
tini, immortalate da Fellini; è luogo importante di promozione di eventi ci-
nematografici e non solo, un polo eccezionale dei servizi che ruotano intor-
no alla produzione filmica e a quella documentaristica. 

La Capitale è crocevia di tante civiltà e culture, epicentro del Mediterra-
neo, che la confermano anche nel ruolo di protagonista della settima arte.
Questo non solo in nome di un passato glorioso, ma di una rinnovata crea-
tività che non manca ai nostri maestri e alle nostre maestranze, come non
manca ai nostri registi il coraggio di raccontare noi stessi, mostrando quel che
sono stati i momenti della storia d’Italia che abbiamo attraversato. 

Questo Festival rientra nel novero delle iniziative indispensabili a inter-
cettare una domanda di alto intrattenimento ed è, allo stesso tempo, al
servizio dell’interpretazione del pluralismo culturale di questa città e di
questo Paese. Una pluralità che da sempre la Capitale difende e capitaliz-
za come parte di una ricchezza inestimabile, per un evento destinato
sempre più a essere il volano di uno sviluppo economico, che ha come
perno la nostra grande industria audiovisiva e come asse gli investimenti
del mondo privato e delle istituzioni.

Per il loro prezioso contributo alla piena riuscita del Festival ringrazio
quindi gli altri enti promotori: Provincia, Regione Lazio, Camera di
Commercio, Fondazione Musica per Roma, l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e gli investitori privati, in nome di una collaborazione che
tutela e rilancia ai massimi livelli l’immagine di Roma sui palcoscenici in-
ternazionali. Il Festival sarà il migliore manifesto della nostra Capitale nel
mondo in quanto il grande cinema rientra sicuramente tra le cose che di-
stinguono universalmente la creatività italiana.

Gianni Alemanno • Sindaco di Roma
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Il successo delle prime due edizioni di questo Festival ha confermato
il legame profondo tra Roma e il cinema: un rapporto antico e inscin-
dibile. La Regione Lazio è sempre stata in prima linea nel dare linfa a

progetti che, come il Festival di Roma, abbiano il fine di valorizzare una
delle più preziose risorse culturali ed economiche di Roma e del Lazio.

Il nostro obiettivo rimane quello di confermare l’ispirazione di un
evento al tempo stesso rivolto al grande pubblico e attento al cinema di
qualità: luogo di incontro e di scambio sia per gli appassionati di cinema
che per gli operatori del mercato. Vogliamo continuare a crescere, con
un’offerta di cinema ancora più ricca e più varia. Diamo spazio alla no-
stra grande tradizione cinematografica, alle novità che è in grado di espri-
mere e, insieme, proviamo a gettare lo sguardo più lontano. Insomma,
con il cinema proviamo a trasformare ancora più Roma e il Lazio in un
laboratorio di idee e in un crocevia di culture aperto a tutti.

Piero Marrazzo • Presidente della Regione Lazio
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Lo straordinario successo di pubblico e di critica delle prime due
edizioni, nel 2006 e nel 2007, è stato il premio all’intuizione di
dedicare una grande festa al cinema nella cornice unica di una cit-

tà come Roma. Non solo una festa del cinema a Roma. Ma una festa per
Roma e per i suoi cittadini. Questa è stata l’idea. E grazie a questa intui-
zione è stato possibile creare in sole due edizioni una realtà solida e rico-
nosciuta, alla quale possiamo guardare tutti con orgoglio sincero e con la
voglia di fare ancora di più nei prossimi anni.

Le ragioni di questo successo stanno tutte in una formula innovativa,
un mix vincente perché unisce tre elementi fondamentali: la qualità di una
rassegna che, con ben quarantasei nazionalità rappresentate nell’ultima
edizione, vede impegnati alcuni dei più grandi autori del cinema italiano
e mondiale assieme a giovani emergenti e a vere e proprie scoperte; la ca-
pacità di creare sinergie economiche e commerciali con l’industria cinema-
tografica, la distribuzione e tutto l’indotto che ruota attorno a un grande
festival, offrendo così un’opportunità di sviluppo economico e culturale
all’intera città; ma soprattutto la scelta di dar vita a una grande festa di po-
polo, aperta a ogni genere di pubblico, che vive nei luoghi simbolo di Ro-
ma, da via Veneto all’Auditorium, dal Quarticciolo a Cinecittà, e che è
cresciuta, lo scorso anno, fino a raggiungere i seicentomila visitatori, oltre
centomila in più rispetto alla precedente edizione.

Da quest’anno la Festa cambia il suo nome, Festival, ma non cambia
l’obiettivo di dialogare con la città, coinvolgere il territorio e di attrarre
il pubblico più ampio e più vario possibile. 

La Provincia di Roma ha scelto di essere fin dalla sua nascita fra i promo-
tori della rassegna, assieme al Comune e alla Regione Lazio, perché crede
in questa scommessa e nel suo futuro. Il cinema è arte e industria e Roma
ha da sempre un rapporto speciale con il mondo del cinema, con la sua sto-
ria, con i suoi più grandi autori e interpreti. Ma l’arte e l’industria cinema-
tografica sono oggi soprattutto una grande risorsa del nostro territorio che
dobbiamo valorizzare, sostenendone lo sviluppo in quella dimensione in-
ternazionale che merita e di cui ha bisogno per crescere ancora.

Nicola Zingaretti • Presidente della Provincia di Roma
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Per il terzo anno Roma diventa capitale del cinema. Il Festival In-
ternazionale del Film di Roma, nelle due prime edizioni, ha regi-
strato un grandissimo successo, a tutto beneficio della città e del-

l’intera cinematografia nazionale. Le importanti ricadute sull’economia
capitolina sono andate di pari passo con il forte impulso dato dal Merca-
to Internazionale del Film – The Business Street all’industria cinematogra-
fica italiana, grazie al coinvolgimento di un numero crescente di buyers e
sellers da tutto il mondo. I brillanti risultati conseguiti confermano la va-
lidità della scelta della Camera di Commercio di Roma di promuovere e
sostenere quest’evento e, in particolare, la sezione Business, sin dalla sua
prima edizione. Nella sua veste di istituzione economica della Capitale, la
Camera di Commercio persegue, infatti, una politica di sviluppo che fa
leva su quei settori capaci di generare un effetto moltiplicatore su occu-
pazione e imprese del territorio. Tra questi rientra il mix innovazione, tu-
rismo, cultura. Tale convinzione ha guidato gli investimenti della Came-
ra in infrastrutture ed eventi culturali ad alta valenza innovativa – la Not-
te Bianca, l’Auditorium, il Teatro dell’Opera, l’Accademia di Santa Ceci-
lia – che hanno accresciuto l’appeal internazionale di Roma. In questa
prospettiva, puntare sul cinema – vocazione produttiva in netta ripresa
nel contesto internazionale e della quale il territorio capitolino è centro
di eccellenza – significa attivare una delle leve fondamentali di sviluppo
sia per Roma sia per l’intero Paese. 

Andrea Mondello • Presidente della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Roma
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Giunta alla sua terza edizione, la Festa del Cinema diventa il Festi-
val Internazionale del Cinema di Roma, con lo scopo di offrire
un’ulteriore sintesi tra l’identità italiana della manifestazione e la

sua fondamentale vocazione planetaria. In ogni caso quella che viene
confermata, e anzi esaltata da questo appuntamento, è la natura stessa
dell’Auditorium. Il Parco della Musica continua infatti a presentarsi co-
me il luogo dove si realizza, al più alto livello possibile, una programma-
zione pluridisciplinare, innovativa e internazionale, ciò che lo ha reso una
delle istituzioni di punta in Europa e nel mondo, al vertice delle classifi-
che per quantità di spettatori, per capacità di autofinanziamento, per nu-
mero e qualità di un’offerta che spazia in tutti i campi della musica, del-
l’arte, dello spettacolo, della promozione e diffusione dell’alta cultura.
Sede dove si realizza dunque non solo la contaminazione dei generi, ma
anche il mescolarsi dei linguaggi, quelli scritti e parlati e quelli del-
l’espressione nei vari settori della creatività, della riflessione e della ricer-
ca. Con tutto ciò viene a compiersi “uno dei più originali esperimenti di
cosa significhi fare cultura in una grande città”, ponendo il complesso di
Renzo Piano come un punto di riferimento ormai insostituibile per i ro-
mani e non solo.

In un mosaico di tal fatta non poteva mancare il cinema, tanto più a Ro-
ma, capitale storica dell’audiovisivo, sede di Cinecittà e mitico palcosceni-
co di capolavori della cinematografia italiana e mondiale. Questo appunta-
mento, dovuto all’iniziativa del suo primo Presidente, Goffredo Bettini,
che ringraziamo per l’attività svolta, si è subito imposto con un successo
crescente di pubblico e di critica e con ricadute importanti nel turismo e
nell’economia cittadina. Siamo certi che anche questa edizione del 2008
rinnoverà e amplierà i risultati già raggiunti, anche grazie alla esperta e sa-
piente direzione del nuovo responsabile, Gian Luigi Rondi, cui pure ci è
caro rivolgere un saluto e un sincero augurio di buon lavoro.

Gianni Borgna • Carlo Fuortes • Presidente e Amministratore delegato
di Fondazione Musica per Roma
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Vorrei ringraziare il Presidente Rondi per avermi dato questa opportunità.
Viviamo un momento importante di transizione, una vera rivoluzione coperni-
cana nel sistema degli audiovisivi e quindi il cinema non può non tenere conto
di quelli che saranno i prossimi scenari. Cambieranno i metodi distributivi e le
nuove piattaforme avranno sempre più bisogno di prodotti. Un confronto tra
legislatori, industria e creativi è di vitale importanza se noi vogliamo sperare di
avere un ruolo nel mercato globale. Il brand è ancora forte, l’italianità è, e sarà
sempre, un valore aggiunto, ma dobbiamo imparare a fare sistema. Faccio un
esempio in un campo diverso dal nostro. Pur essendo l’Italia la regina del mon-
do della moda nel campo creativo, dal punto di vista imprenditoriale gli Usa
hanno saputo, con prodotti più banali, penetrare il mercato mondiale. È para-
dossale che l’inventore del cd, lo standard più importante grazie al quale sentia-
mo la musica nell’iPod o vediamo film in digitale con qualità e compressione di
dati straordinari, sia un italiano, il professor Leonardo Chiariglione, e che non
ci sia una major italiana che nel campo televisivo o telefonico si sia potuta avvan-
taggiare di queste scoperte. 

Dove dormivano la Stet e la Sip dei tempi eroici? O la stessa Rai? Vorrei ricor-
dare come da un’azienda che faceva fazzoletti di carta, con una geniale riconver-
sione industriale accompagnata da una politica di lunghe vedute, sia nata la No-
kia, uno dei leader nel mondo. Oggi abbiamo realtà imprenditoriali molto avan-
zate, come Fastweb, che offriranno un’eccezionale opportunità per il cinema,
ma la vera scommessa sarà sui prodotti, sui contenuti. Saremo i casellanti di pro-
dotti stranieri sulle autostrade della comunicazione, così come, ahimè, è avvenu-
to con le auto sulle vere autostrade? Con l’aiuto di nuovi capitali, che grazie al-
la legge sul tax-shelter potranno arrivare, dobbiamo ripensare ai modelli produt-
tivi e distributivi tenendo conto delle esigenze di un mercato al quale non ci si
può riferire con prodotti autoreferenziali che non hanno una struttura dramma-
turgica universale e che, dal punto di vista tecnologico, sono inferiori a quelli dei
nostri competitors.

STATI GENERALI
DEL CINEMA ITALIANO
di Luca Barbareschi

[ 32 ]



[ 33 ]

Gli Stati Generali del Cinema si riuniranno a Roma durante il Festival Interna-
zionale del Film di Roma. Il Convegno nasce su iniziativa del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e intende sollecitare l’attenzione del Governo e delle Istituzio-
ni Italiane sui problemi fondamentali del cinema italiano di oggi, in particolare re-
lativi al digitale, alla legge di sistema, al diritto d’autore, alla pirateria.
Il Convegno si prefigge lo scopo di vagliare assieme a tutte le categorie del cinema, agli
operatori del settore, al mondo delle imprese e alle Istituzioni stesse, delle linee guida,
da suggerire al Governo, che possano rilanciare le condizioni del Cinema italiano.

• 27 ottobre
Auditorium, Studio 2 
9.30 – 18.00 • Il Digitale. World Going Digital
a cura del Mercato Internazionale del Film /The Business Street con API

• 28 ottobre
Auditorium, Teatro Studio
9.30 – 13.30 • La Legge di Sistema e la via italiana al “Tax Shelter”
presiedono e coordinano Gaetano Blandini e Salvatore Nastasi

• 29 ottobre
Auditorium, Teatro Studio
9.30 – 13.30 • Il Diritto d’Autore
presiede e coordina Giorgio Assumma

• 30 ottobre
Auditorium, Teatro Studio
9.30 – 13.30 • La Pirateria
presiede e coordina Luca Barbareschi



REGOLAMENTO 2008

Art. 1 Il Festival Internazionale del Film di Roma ha come suo principale
scopo istituzionale il sostegno e la diffusione di quel cinema che sappia
coerentemente coniugare la più seria qualità con quell’idea di spettaco-
lo che meglio possa ottenere il convinto consenso dello spettatore.

Art. 2 Realizzerà questo scopo una sezione da definirsi Selezione Ufficiale, sud-
divisa in Anteprima (Première) e Cinema 2008, in cui verranno accolti i
film che corrisponderanno a questi principi, inediti in Italia se italiani ed
egualmente inediti, se stranieri, a eccezione del proprio Paese di origine. 

Art. 3 Con l’intento di proporre un panorama il più esauriente possibile delle
mete cui tende il cinema oggi, vi darà spazio una sezione da definirsi
L’Altro Cinema (Extra) in cui ci si potrà confrontare con queste mete
analizzandone gli aspetti più rilevanti all’interno di precisi filoni: dalla
ricerca nell’ambito anche delle nuove tecnologie, alla recitazione con
ritratti di attrici e di attori, affidati anche ad attente retrospettive; al
documentario con particolare riguardo al cinema italiano.

Art. 4 Le mostre ed eventuali altri eventi come commemorazioni e ricordi, sia
di specifici momenti della storia del cinema, sia delle sue figure più rap-
presentative nel passato e nel presente saranno gestiti dal Direttore
Generale d’intesa con il Presidente.

Art. 5 Senza dimenticare l’indagine sugli aspetti più rilevanti di quelle cinema-
tografie in cui più si riconoscano proposte innovative, analizzati in una
quinta sezione da definirsi Occhio sul Mondo (Focus).

Art. 6 Per rappresentare tutti gli aspetti del cinema e di quanti vi si avvicina-
no, si riserverà una sezione anche al cinema per ragazzi, denominata
Alice nella città, con la possibilità di illustrare e anche approfondire gli
aspetti migliori di un filone cui il cinema deve da anni risultati di gran-
de efficacia.
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Art. 7 A favorire lo scambio di interessi e di proposte all’interno dell’industria
cinematografica si impegnerà in modo determinante un Mercato
Internazionale del Film (The Business Street) che potrà svolgersi in varie
sedi, anche in stretta intesa con le principali organizzazioni industriali
del cinema italiano. In parallelo, nell’ambito della Fabbrica dei proget-
ti (New Cinema Network), avranno luogo altri scambi tra produttori e
registi finalizzati al finanziamento di nuove opere.

Art. 8 Cureranno le singole sezioni dei responsabili cui competeranno la sele-
zione dei film e la loro collocazione all’interno dei programmi, d’inte-
sa con un coordinatore nominato dal Consiglio d’Amministrazione.

Art. 9 Al complesso della sezione definita Selezione Ufficiale verrà assegnato il
Premio Marc’Aurelio d’Oro per il miglior film, che sarà votato da tutti
gli spettatori sulla base di procedure tecniche che saranno pubblicate a
parte e tali da consentire l’oggettività del voto del pubblico, sotto la
responsabilità di un Notaio.
Il Premio Marc’Aurelio d’Oro sarà dotato di un riconoscimento di
euro 75.000,00 che andranno divisi in misura eguale tra il regista del-
l’opera e il produttore di maggioranza. 
I due premi della sezione Alice nella città destinati al miglior film saran-
no votati uno dai ragazzi sotto i 12 anni e uno da quelli sopra i 12 anni
e saranno dotati di un contributo finanziario rispettivamente di euro
25.000,00 che andranno divisi in misura eguale tra il regista dell’opera
e il produttore di maggioranza.

Art. 10 Per indicare anche un altro punto di vista nei confronti del cinema, ai film
della Selezione Ufficiale si assegnerà un Premio della Critica al miglior
film, alla migliore attrice e al miglior attore votati da una Giuria interna-
zionale di sette membri.
Il Premio della Critica al miglior film sarà dotato di un riconoscimento
di euro 75.000,00.
Potranno assegnarsi anche altri premi, destinati però preferibilmente a
onorare le carriere di illustri personalità del cinema italiano e straniero.
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I PREMI UFFICIALI

• Premio Alice nella città sotto i 12 anni al miglior lungometraggio
• Premio Alice nella città sopra i 12 anni al miglior lungometraggio
• Premio Marc’Aurelio d’Oro del pubblico al miglior film – BNL
• Premio Marc’Aurelio d’Oro della Critica al miglior film 
• Premio Marc’Aurelio della Critica alla migliore interprete femminile 
• Premio Marc’Aurelio della Critica al miglior interprete maschile
• Premio Marc’Aurelio d’Oro alla carriera all’Actors Studio. Ritira Al Pacino 
• Premio Marc’Aurelio d’Oro alla carriera a Gina Lollobrigida 

I PREMI COLLATERALI

• Premio Cult al miglior documentario (sezione L’Altro Cinema)
• Premio Enel Cuore al miglior documentario sociale (sezione L’Altro Cinema)
• Premio Farfalla d’Oro (Agiscuola) 
• Premio Libera Associazione Rappresentanza di Artisti (LARA)

al miglior interprete italiano
• Premio Paolo Ungari Unicef (sezione Alice nella città)
• Menzione speciale Paolo Ungari Unicef (sezione Alice nella città)
• Premio Rai Gulp Corti Scuole (sezione Alice nella città) 
• Premio al miglior progetto europeo (sezione Fabbrica dei progetti)
• Premio alla migliore opera prima

in collaborazione con Clear Channel (sezione Fabbrica dei progetti)

La terza edizione del Festival Internazionale del Film di Roma prevede la parte-
cipazione di tutti gli spettatori all’assegnazione del Premio Marc’Aurelio d’Oro
del pubblico al miglior film.
A 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 della Selezione
ufficiale in concorso.



Nato a Napoli nel 1929, scultore e
pittore internazionalmente riconosciu-
to e apprezzato, dal 1952 Sinisca ha
tenuto duecentonove personali in Eu-
ropa, Stati Uniti, Sud America, Me-
dio ed Estremo Oriente. Sue opere fi-
gurano in cinquantaquattro spazi mu-
seali in Italia e all’estero.

Agli inizi la sua ispirazione artistica è
particolarmente legata al mondo del-
l’elettronica e dell’industria. Un suo
primo soggiorno negli Stati Uniti nel
1962 accentua la sua concezione del-
la macchina come elemento romanti-
co del XX secolo. In seguito, ripetuti
viaggi in Oriente segnano una svolta

decisiva nella sua tematica con campi-
ture di colore ai limiti dell’astrazione e
vedute aeree rarefatte ed essenziali che
si impadroniscono di una tela fino a
quel momento invasa dagli elementi
di un paesaggio urbano industriale e
da strutture legate al mondo dell’elet-
tronica. Dal 1962 al 1992 ha alternato
la sua attività tra Roma e New York,
con lunghi ripetuti soggiorni negli
Stati Uniti.

Dal 1970 si dedica anche alla scultu-
ra, con una personale alle Nazioni Uni-
te (prima mostra di un artista vivente
all’ONU), e dal 1987 affronta, con una
sua particolare tecnica, la fotografia d’ar-

I PREMI MARC’AURELIO
IDEATI DA SINISCA



te, dapprima in bianco e nero e quindi
a colori, realizzando pubblicazioni con
testi di noti critici e letterati. Negli an-
ni Novanta ha allestito in spazi pubbli-
ci due grandi antologiche di scultura,
“Forme nel Verde”, negli Horti Leo-
nini a San Quirico d’Orcia (1994) e
nel Palazzo Comunale di Spello (1996),
nel 2005 una mostra fotografica su
Roma al Parlamento europeo di Stra-
sburgo, e nel 2007 un’antologica di
pittura, scultura e fotografia a Seul,
nella sede della Korea Foundation.

Dal 2002 è presidente della Fon-
dazione Sinisca ac Roma/Spello, la
cui sede nella Torre Santa Margherita
di Spello è stata eletta nel 2006 “Mo-

numento Messaggero di Cultura di
Pace” dell’unesco. Dal 2007 è mem-
bro, nella classe degli Scultori, della
Pontificia Insigne Accademia di Belle
Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon.

La sua personale più recente, in
uno spazio museale, ha avuto luogo
nel 2008 al Vittoriano di Roma.

Fra i tanti premi: il Premio Vittorio
De Sica per le Arti (2003), il Premio
Speciale per la Scultura dell’Associa-
zione Culturale “Il Simposio delle
Muse” (2005), il Premio Goffredo Pe-
trassi per la Pittura (2006), il Premio
Pro-Spello per la Cultura (2006).

È anche grafico, ceramista, sceno-
grafo, orafo, designer.

La scultura dei premi 
Marc’Aurelio 

è strettamente realizzata
per il Festival Internazionale

del Film di Roma
da Sinisca in 9 esemplari

per il Festival e 1 esemplare
per l’artista.

Nella serata della consegna
dei premi, verranno anche esposte

alcune opere pittoriche
da lui create per il cinema. 

La personalizzazione delle statuette
sarà realizzata con un inserto

d’oro e d’argento da Damiani,
la famosa maison italiana. 



GIURIA
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL FILM DI ROMA

Una novità di quest’anno è la Giuria Internazionale della Critica. La si è decisa
perché è sembrato molto interessante far conoscere, sui film del Festival, non
soltanto il parere del pubblico, ottenuto tramite una votazione ufficialmente
gestita da uno studio notarile, ma anche il parere di cinque critici di nazionalità
diversa che sugli stessi film votati dal pubblico avrebbero potuto manifestare la
loro opinione di tecnici. Il pubblico voterà il Marc’Aurelio d’Oro per il miglior
film, ai critici verranno chieste valutazioni più specifiche, il miglior film, cioè, la
miglior attrice e il miglior attore, a cui saranno assegnati rispettivamente un
Marc’Aurelio d’Oro e due d’Argento.

• Edoardo Bruno, Ordinario di Storia del Cinema, si occupa prevalentemente
di estetica cinematografica. Ha insegnato in varie università italiane, e pubblica-
to diversi libri, tra cui Tendenze del cinema contemporaneo, Teoria e prassi nel
cinema italiano, Espressione e ragione in Eric Von Stroheim, Film come esperien-
za, Film: altro reale, Dentro la stanza, Pranzo alle otto: forme e figure della
Sophisticated Comedy, Film: Antologia del pensiero critico, Roberto Rossellini, il
mio cinema, Del gusto: percorsi per un’estetica del film, Ritratti Autoritratti. 
Ha organizzato per la Biennale di Venezia le retrospettive di René Clair, Luis
Buñuel, Jean Cocteau, Walt Disney, curandone i relativi volumi. È Presidente
dal 1981 del Premio Internazionale Filmcritica Campidoglio – Maestri del cine-
ma, che negli anni ha premiato autori come Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Elia
Kazan, Martin Scorsese, Roman Polanski, Jean-Luc Godard, Blake Edwards,
Clint Eastwood, Stanley Donen, Manoel de Oliveira, John Boorman, Raoul
Ruiz, dei quali ha curato le monografie. Nel 1968 ha diretto il film La sua gior-
nata di gloria, interpretato da Pierre Clémenti, Philippe Leroy e Carlo Cecchi.
È direttore, dalla sua fondazione, della rivista Filmcritica. 

• Emanuel Levy istituì il popolare sito web www.emanuellevy.com dopo ven-
t’anni di critiche e recensioni cinematografiche su Variety, Screen International
e altre testate. Laureatosi alla Columbia, è un critico e studioso; ha insegnato
presso New School, Columbia University, Wellesley College, Arizona State Uni-
versity e, sin dal 2003, alla ucla Film School. Tra i suoi nove libri vi sono: Ci-
nema of Outsiders: The Rise of American Independent Film (il più popolare libro

[ 40 ]



di cinema della New York University Press), All About Oscar: The History and
Politics of the Academy Awards, Vincente Minnelli: Hollywood’s Dark Dreamer.
Attualmente sta scrivendo Michael Moore and the New American Documentaries.
Levy è stato membro della giuria di ben quarantatré festival cinematografici tra
cui Venezia, Locarno e Sundance.

• Michel Ciment è ricercatore in Civiltà Americana presso l’Università di Pari-
gi vii. È Presidente onorario della fipresci (Federazione Internazionale della
Stampa Cinematografica). Membro del comitato di redazione di Positif.
Produttore della trasmissione radiofonica Projection privée e autore di una quin-
dicina di libri tra cui Kazan par Kazan, Le dossier Rosi, Le livre de Losey, Ku-
brick, Les conquérants d’un nouveau monde, Petite planète cinématographique,
Boorman: un visionnaire en son temps, Fritz Lang: le meurtre et la loi.

• Tahar Ben Jelloun è uno degli scrittori francofoni più famosi e letti. Autore
di romanzi, racconti, poesie e opere teatrali, ha raggiunto la notorietà interna-
zionale con Creatura di sabbia (L’Enfant de sable, 1985) e Notte fatale (La Nuit
sacrée, 1987, vincitore del prestigioso Premio Goncourt), ambedue tradotti in
quarantatré lingue. Il suo impegno civile e sociale, evidente già in Le pareti del-
la solitudine (La Plus Haute des solitudes, 1975), lo ha portato a collaborare con
numerosi giornali e gli ha valso il Global Tolerance Award consegnatogli da Ko-
fi Annan. Grande appassionato di cinema, ha fatto parte di numerose giurie in-
ternazionali tra cui quella di Venezia nel 2000.

• Roman Gutek ha studiato Economia Gestionale e Antropologia del Cinema.
Ha istituito il Festival Internazionale del Film di Varsavia nel 1985, dirigendolo
sino al 1992. Nel 1994 ha fondato la Gutek Film, al momento uno dei princi-
pali distributori polacchi di cinema d’autore. La società ha distribuito oltre due-
cento titoli di autori quali Lars von Trier, Mike Leigh, Pedro Almodóvar, Peter
Greenaway, Jim Jarmusch, Wong Kar-Wai, David Lynch, François Ozon e di al-
cuni giovani autori da tutto il mondo.
La società ha gestito la sala cinematografica Muranow di Varsavia che dal 1994
aderisce alla rete Europa Cinema. Nel 2004, la sala cinematografica Muranow
ha ricevuto il Premio Europa Cinemas per la qualità della sua programmazione.
Negli ultimi otto anni, Roman Gutek è stato il direttore del Festival Cinemato-
grafico Internazionale Era New Horizons di Breslavia, che presenta ogni anno
oltre duecento titoli da tutto il mondo. L’edizione 2008 del festival ha visto la
partecipazione di 130.000 persone. Nel 2004 Gutek è stato insignito del titolo
di Cavaliere delle Arti e delle Lettere da parte del governo francese per aver pro-
mosso e distribuito il cinema francese in Polonia. Dal 2005 è anche membro del
Comitato Direttivo dell’Istituto Cinematografico Polacco.
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“Il bello sta nel fare certe cose, non
nei risultati che si ottengono”: que-
sto principio, enunciato da Al Pacino,
è un’interessante indicazione per capi-
re il rapporto che si viene a instaurare
tra un attore e il suo mestiere una vol-
ta che ci si arriva attraverso il “meto-
do”. Al Pacino, tra i più celebri attori
formatosi nel tempio del metodo (ov-
vero, l’Actors Studio), ritirerà quest’an-
no il Marc’Aurelio d’Oro alla carriera
che il Festival di Roma assegna pro-
prio all’Actors Studio, alla sua storia e
al suo prestigio. Si tratta di un even-
to che completa nel migliore dei mo-
di la collaborazione tra il Festival di
Roma e l’Actors Studio che, negli ul-
timi tre anni, ha dato vita a una retro-
spettiva di quasi trenta film, a work-
shop con gli insegnanti dello Studio
di grande successo e a numerosi e af-
follatissimi incontri. Uno di questi ve-
drà come protagonista, quest’anno,
proprio l’attore di Scarface e di Profu-
mo di donna. Sarà un’occasione pre-
ziosa per sentire da lui cosa ha signi-
ficato incontrare la famosa scuola e
per capire insieme a lui qual è il segre-
to del famoso “metodo”. Anche per-
ché la scuola dell’Actors Studio, con
la sua tecnica di immedesimazione
integrale e di uso drammatico della
propria biografia profonda, viene tal-
volta guardata dall’Europa con diffi-

denza. Era ciò che faceva dire a Lee
Strasberg, il suo più celebre fondato-
re e insegnante: “A volte siamo cadu-
ti in questa tendenza e inconsciamen-
te abbiamo creato tra gli attori al di
fuori dello Studio un sentimento nei
nostri confronti: ‘Pensano di avere
qualcosa. Che vadano al diavolo! Non
può essere così buona. Come facevano
gli attori a recitare prima di loro?’” Al
Pacino, che è stato forse l’allievo più
di qualsiasi altro legato a Strasberg
(quello che lo ha portato insieme a sé
sul grande schermo), ha saputo ap-
profondire questa strada e allo stesso
tempo mostrare come si potesse batte-
re anche con una falcata diversa. Più
libera e allo stesso tempo più tragica,
più intensa e allo stesso tempo più di-
sincantata. Il suo personaggio più ce-
lebre (forse “il più celebre” tra i per-
sonaggi del cinema contemporaneo),
Michael Corleone, ne Il Padrino, ha
codificato sul grande schermo un’idea
di personaggio tragico, con mezzi pro-
fondamente originali. L’intensità co-
me assenza, il dolore come vuoto, il
potere come immobilità. Ci sono po-
che occasioni in cui Michael può tra-
sformare in azione rabbia e paura, ran-
core e amore: in quelle poche occa-
sioni, dall’assassinio dell’ufficiale di po-
lizia corrotto che uccide in un risto-
rante alla moglie che aggredisce dopo
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aver scoperto che ha abortito, quel-
l’energia si scarica violenta e immen-
sa dopo essersi caricata ininterrotta-
mente per accumulo lungo uno ster-
minio di inquadrature. Sono passati
molti attori dell’Actors Studio al Festi-
val di Roma: Ellen Burstyn, Jane Fon-
da, Lee Grant, Shirley Knight, Martin
Landau, Cloris Leachman. E molti di
loro hanno raccontato come il “me-
todo” si basi innanzitutto sulla capa-
cità di fornire all’attore degli stru-
menti necessari per affrontare nella
maniera migliore e più efficace possi-
bile l’alternanza di rilassamento e ten-
sione, che è il ritmo più profondo del
mestiere dell’attore (le tre zioni di
Strasberg, come ha raccontato Shirley
Knight proprio a Roma: “Se riesci a
rilassarti quando sei rilassato, sei in
grado di concentrarti e di avere la con-
centrazione. E se sei concentrato, hai
l’immaginazione. E sei hai queste co-
se, allora puoi anche arrivare all’ispi-
razione”). I momenti della carriera di
Al Pacino che tutti ricordiamo, dal-
l’incitamento della folla in Quel pome-
riggio di un giorno da cani (“Attica!
Attica!”) alla sorprendente imitazio-
ne di Frank Sinatra con la quale cul-
mina l’impressionante monologo dia-
bolico dell’Avvocato del Diavolo, l’in-
terrogatorio iniziale di Scarface e la
scena del biliardo di Carlito’s Way, non
sono forse la celebrazione di questo
spartito originario dell’arte di recita-
re in cui rilassamento e tensione ven-
gono scanditi a livelli inauditi e me-
morabili? Il bello sta nel fare certe co-
se e, per lo spettatore, anche nei risul-
tati che si ottengono. Il Festival di Ro-

ma, che sin dalla sua nascita ha credu-
to nel lavoro di riflessione e conoscen-
za dell’arte della recitazione, conside-
ra quest’appuntamento, insieme alla
retrospettiva dedicata all’attore, un
obiettivo di straordinaria rilevanza, che
corona una collaborazione del tutto
inedita tra un festival e una delle più
grandi scuole di attori del mondo.



Gina Lollobrigida ha rappresentato la
femminilità “made in Italy” per tutta
una generazione. Donna forte, dai mol-
ti talenti, rimane uno dei miti del cine-
ma nel mondo.

Nata a Subiaco, seconda di quattro
figlie, Gina ha ricordi di un’infanzia
con molte difficoltà durante la seconda
guerra mondiale. La sua carriera cine-
matografica è iniziata per caso, quando
i talent scout cercavano possibili attori
tra la gente per strada. Gina venne fer-
mata un giorno davanti all’Accademia
di Belle Arti a Roma, dove, vincitrice di
una borsa di studio, studiava pittura e
scultura. È stato Vittorio De Sica, con-
vinto delle potenzialità artistiche di Gi-
na, a convincerla a continuare nella car-
riera cinematografica.

È stata diretta da grandi registi come
John Huston, Renato Castellani, Mario
Monicelli, Luigi Comencini, Carol Reed,
René Clair, Jean Delannoy, Christian
Jaque, Vittorio De Sica, in più di ses-
santa film, talvolta recitati addirittura
in tre lingue con grandi attori come
Humphrey Bogart, Alec Guinness, Gé-
rard Philipe, Eduardo De Filippo, Vit-
torio Gassman, Yul Brynner, Sean Con-
nery, Marcello Mastroianni, Frank Sina-
tra, Rock Hudson e Anthony Quinn.
Sono tante e indimenticabili le interpre-
tazioni che hanno fatto di lei una delle
più amate e popolari attrici del mondo.

Gina Lollobrigida ha dato un contri-
buto significativo all’arte cinematogra-
fica durante la sua lunga carriera, dedi-
cando la vita e il talento al prestigio del-
la cinematografia italiana, rappresen-
tando con onore l’Italia nel resto del
mondo, ricevendo innumerevoli premi
internazionali per le sue interpretazioni.

Molto versatile nell’arte figurativa,
ha realizzato un’impressionante docu-
mentazione fotografica sui molteplici
aspetti della vita dell’uomo mostrando
un interesse costante verso l’infanzia.

Ha pubblicato molti volumi di foto-
grafie e ha diretto due documentari, uno
su Fidel Castro nel 1974 e uno su In-
dira Gandhi nel 1976, e The Philippi-
nes, sempre nel 1976 in 35 mm.

Nel 1980 le sue foto sono esposte al
Museo Carnavalet, a Parigi, dove rice-
ve la medaglia d’oro della città. 

Dal 1990 ha ripreso in pieno la sua
attività di scultrice, che aveva appunto
trascurato per il cinema. Ha modellato
più di sessanta sculture, di cui alcune in
marmo. Nel 1992 ha rappresentato
l’Italia all’Expo di Siviglia con la scul-
tura Vivere insieme, una grande aquila
cavalcata da un bimbo felice: un’imma-
gine surreale dell’armonia fra uomini e
natura.

Nel 1980 è stata nominata Cavaliere
della Repubblica Italiana e nell’ottobre
1996 è diventata Accademica Onoraria
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dell’Antica Accademia delle Arti e del
Disegno di Firenze, terza donna a rice-
vere quest’onorificenza dopo l’astrono-
ma Margherita Hack e il Premio No-
bel Rita Levi Montalcini. Nel 1999,
per l’impegno che Gina Lollobrigida
ha sempre dimostrato in varie organiz-
zazioni umanitarie, è stata nominata pri-
ma ambasciatrice della fao, l’organiz-
zazione delle Nazioni Unite che si oc-
cupa dei problemi legati alla fame nel
mondo. Inoltre è stata vicina all’uni-
cef, all’unesco, a Medici senza Fron-
tiere, a Madre Teresa di Calcutta, ai
Bambini della Romania.

Nel 2002 più di cinquecentomila
persone l’hanno acclamata e festeggia-
ta durante un’importante e inusuale
manifestazione a Jesolo, la spiaggia di
Venezia, dove le è stato dedicato, con
il titolo “Gina Lollobrigida, artista ita-
liana”, un lungomare di oltre due chi-
lometri. 

Nel 2003 è stata finalmente inaugu-
rata la prima grande esposizione delle
sue opere nel celeberrimo Museo Pu-
skin di Mosca, il più importante centro
delle arti figurative della capitale russa.
Successivamente, in autunno, le scultu-
re di Gina sono state esposte al Lido di
Venezia per Open 2003 Arte e Cinema
e quindi al Museo de la Monnaie di Pa-
rigi dove sono rimaste anche nel 2004. 

Nel 2007 la Repubblica di San Ma-
rino ha dedicato a Gina quattro fran-
cobolli, per onorare e riconoscere il va-
lore del suo lavoro artistico in campo
cinematografico, fotografico, scultoreo
e per l’impegno umanitario come am-
basciatrice della fao. Nello stesso anno
è diventata Cittadina Onoraria di Pie-

trasanta, dove il 20 settembre è stata
inaugurata una grande mostra, “Vissi
d’arte”, in cui verranno esposte le sue
fotografie e sculture, accompagnate da
una retrospettiva cinematografica. 

Nel 2008 ottiene con decisione una-
nime dalla niaf, la fondazione italo-
americana, il Life Achievement Award,
come riconoscimento per la sua vita ar-
tistica, che le verrà consegnato il 18 di
ottobre a Washington.

Il Festival Internazionale del Film di
Roma le assegna nell’ottobre 2008 il
Premio alla carriera. In questa occa-
sione sarà proiettato un breve filmato
autobiografico, Gina Lollobrigida. Un
simbolo italiano nel mondo, diretto e
montato dalla stessa artista, che riper-
corre con rapide, emblematiche e sa-
lienti immagini la sua “vita d’arte”.





La Selezione Ufficiale della terza edizione
del Festival Internazionale del Film di Ro-
ma accoglie sotto un’unica denominazione
le opere della sezione competitiva Cinema
2008, che propone insieme autorialità, sco-
perta e innovazione linguistica, e le pellico-
le in concorso e fuori concorso di Antepri-
ma, sezione più attenta all’incrocio tra qua-
lità e spettacolarità, con l’apporto di grandi
autori e grandi star. 

Quest’anno in Cinema 2008 , a cura di
Teresa Cavina e Giorgio Gosetti, viene pro-
posto un percorso che porta lo spettatore a
confrontarsi con culture diverse, con i lin-
guaggi e gli stili del cinema più vitale di og-
gi, tra scoperte assolute e conferme origina-
li di maestri riconosciuti. Cinema 2008 è la
foto di gruppo di un cinema appassionante,
originale, inedito, profondamente nuovo al
di là della carta d’identità degli autori, spes-
so comunque giovani e giovanissimi.

Anteprima, a cura di Piera Detassis, si con-
figura invece come omaggio al grande lavo-
ro d’attore con attenzione ai cast europei e
non solo hollywoodiani. Un viaggio attra-
verso i film che non dimentica le tragedie
del passato prossimo e i grandi temi storico
politici; ma anche un viaggio che vuole pri-
vilegiare i generi, dalla commedia al we-
stern, dal poliziesco al musical, tutti riscal-
dati da un preciso sguardo d’autore e dal
gusto della contaminazione. 

Teresa Cavina
Piera Detassis

Giorgio Gosetti SE
L

E
Z

IO
N

E
U

FF
IC

IA
L

E

[ 47 ]



8 

FRANCIA • 2008 • COLORI E B/N • 35 MM • 103’

Regia di
JANE CAMPION • GAEL GARCIA BERNAL • JAN KOUNEN • MIRA NAIR

GASPAR NOE • ABDERRAHMANE SISSAKO • GUS VAN SANT • WIM WENDERS

Durante il Vertice del Millennio convocato dalle Nazioni Unite nel settembre del 2000, i
189 capi di Stato e di Governo presenti sottoscrissero la Dichiarazione del Millennio, dal-
la  quale sono scaturiti gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio da realizzarsi entro il
2015.  Otto registi si sono mobilitati  per  ricordare a tutti,  con la loro opera,  la vitale im-
portanza  di un impegno collettivo per non vanificare la campagna. 8 è il film che ne è scatu-
rito, realizzato e prodotto in completa indipendenza e autonomia da ogni istituzione.

Cinema 2008 • Fuori concorso

Produttori Marc Obéron, Lissandra Haulica
Produzione LDM Productions – 34 rue Richer – 75009 Parigi (Francia) – T. +33 1 4800 8181 –
F. +33 1 4800 8182 – www.8themovie.com
Co-produzione Ace & Company, Media Screen
Distribuzione internazionale Films Distribution – 34 rue du Louvre – 75001 Parigi (Francia)
T. +33 1 5310 3399 – F. +33 1 5310 3398 – www.filmsdistribution.com
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• 1. Eliminare la povertà estrema e la fame
TIYA’S DREAM di Abderrahmane Sissako
Girato a Addis Abeba (Etiopia) • Co-produttore Franck-Nicolas Chelle
Una scuola etiope di campagna, si spiegano ai bambini gli Obiettivi di Sviluppo. La pic-
cola Tiya ascolta e osserva fuori dalla finestra la propria realtà.

• 2. Raggiungere l’istruzione elementare universale
THE LETTER di Gael Garcia Bernal
Girato a Reykjavik (Islanda) • Co-produttore Gael Garcia Bernal, Pablo Cruz, Finni Johannsson
Viene consegnata una lettera. Un padre va al lavoro. Nel corso di un giorno normale,
l’uomo ricorderà che l’istruzione è il solo modo per essere liberi. Questo è quel che rie-
sce a capire di suo figlio. Questo è ciò che è scritto nella lettera.

• 3. Promuovere l’uguaglianza fra i sessi e conferire potere e responsabilità alle donne
HOW CAN IT BE? di Mira Nair
Girato a Brooklyn (Stati Uniti) • Co-produttore Mira Nair, Ami Boghani
Zainab e Arif vivono con il figlio a Brooklyn. Zainab sceglie di abbandonare la propria
vita protetta, in nome di valori per lei sacri. Basato su una storia vera.

• 4. Diminuire la mortalità infantile
MANSION ON THE HILL di Gus Van Sant
Girato a San Francisco (Stati Uniti) • Co-produttore David Cress, Neil Kopp
Immagini di giovani americani che giocano, godendosi la libertà e il divertimento del passa-
tempo preferito, lo skateboard, contrapposte alla straziante realtà della mortalità infantile.

• 5. Migliorare la salute materna
PANSHIN BEKA WINONI (THE STORY OF PANSHIN BEKA) di Jan Kounen
Girato in Amazzonia Peruviana • Produttori Marc Obéron, Lissandra Haulica
Panshin Beka vive in Amazzonia ed è incinta. Arrivano le doglie e con marito e nonna
parte in barca per la città. Hanno poco denaro, poco carburante, e tanta strada da fare.

• 6. Combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie
SIDA di Gaspar Noe
Girato a Ouagadougou (Burkina Faso) • Produttori Marc Obéron, Lissandra Haulica
Un uomo malato di hiv in un ospedale del Burkina Faso.

• 7. Assicurare la sostenibilità ambientale
THE WATER DIARY di Jane Campion
Girato a Cooma (Australia) • Co-produttore Christopher Gill
Australia, è la peggiore siccità della storia e l’undicenne Ziggy registra sul diario le quo-
tidiane privazioni e i sogni legati all’acqua.

• 8. Sviluppare una collaborazione globale per lo sviluppo
PERSON TO PERSON di Wim Wenders
Girato a Berlino (Germania) • Produttori In-Ah Lee, Philipp Steffens
Giugno 2007, G8 in Germania. I manifestanti sono indignati per le promesse non man-
tenute dai più potenti leader del pianeta. Nella sala regia di un canale televisivo, gli in-
viati preparano brevi servizi sullo stato degli Obiettivi del Millennio.



AIDE TOI, LE CIEL T’AIDERA 

With a Little Help from Myself

Regia di FRANÇOIS DUPEYRON

Durante l’estate più calda del secolo, la comunità africana di Parigi celebra il matrimo-
nio della giovane Christie Moussa. È una grande festa collettiva ma per Sonia, la vitalis-
sima madre della ragazza, quella giornata sarà un autentico incubo. Il suo vicino di ca-
sa, l’ottantenne Robert, è l’unica persona alla quale possa chiedere aiuto. Più bianco di
lui non si può. Più disponibile neppure. Risse, morti, gelosie e passioni scandiscono i ri-
tuali delle nozze e le conseguenze accompagneranno Sonia in una “commedia umana”
che trova nel salone da parrucchiere di sua sorella il luogo magico in cui ogni dramma
diventa anche ragione di un sorriso.  

François Dupeyron, dopo aver realizzato diversi cortometraggi, nel suo primo film,
Drôle d’endroit pour une rencontre (1988), ha riunito sullo stesso set Catherine Deneu-
ve e Gérard Depardieu. Nel 1991 realizza Un cœur qui bat seguito, nel 1994, da La
Machine (Un corpo in prestito). Il suo film C’est quoi la vie è stato premiato come mi-
glior film al Festival di San Sebastian del 1999. Dupeyron è stato sceneggiatore di Un
pont entre deux rives di Gérard Depardieu e di Place Vendôme di Nicole Garcia. Nel
2001 realizza La Chambre des officiers, che gli varrà la selezione in concorso al Festival
di Cannes. Nel 2002, s’ispira all’opera di Eric-Emmanuel Schmitt per Monsieur Ibra-
him et les fleurs du Coran (Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano).

[ 50 ]

• SELEZIONE UFFICIALE



[ 51 ]

FRANCIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 92’ • FRANCESE

Cinema 2008 • Concorso

Cast Félicité Wouassi (Sonia), Claude Rich (Robert), Elisabeth Oppong (Suze), Ralph Amoussou (Victor),
Charles-Etienne N’Diaye (Léo), Mata Gabin (Marijo).
Sceneggiatura François Dupeyron
Fotografia Yves Angelo
Montaggio Dominique Faysse
Scenografia Patrick Durand
Costumi Catherine Bouchard
Produttori Michèle Halberstadt-Pétin, Laurent Pétin
Produzione ARP Sélection
Distribuzione internazionale Kinology – 65, rue de Clichy – 75009 Parigi (Francia) – T. +33 9 51 47 43 44
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EL ARTISTA 

The Artist / L’artista

Regia di MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT

Jorge lavora come infermiere in un manicomio. La sua vita monotona prende una piega
insperata quando scopre che uno dei suoi pazienti autistici è un pittore di talento e resta
affascinato dai suoi quadri. Se ne appropria mettendoli in circolazione nel mondo del col-
lezionismo d’arte e diviene una celebrità. Entra a far parte del mondo dell’arte contem-
poranea e si trova a dover trattare con curatori, critici, collezionisti e ammiratori. Gli or-
ganizzano numerose mostre e diventa ricco e famoso. La sua fama cresce sempre più e
con lei i problemi e le contraddizioni. Il film esplora i paradossi del circuito dell’arte con-
temporanea, i personaggi che lo popolano, le difficoltà nel definire il concetto di arte. 

Gastón Duprat e Mariano Cohn hanno ottenuto una quantità considerevole di pre-
mi nel campo del cinema sperimentale, con El hombre que murió dos veces (The Man Who
Died Twice), Cirugía en pañales (Surgery in Dippers), Perro (Dog), Camus, Circuito
(Circuit), Venimos llenos de tierra (We Are Covered in Dust), Hágalo usted mismo (Do
It Yourself) e Soy Francisco López (I Am Francisco López). Hanno diretto un certo nu-
mero di lungometraggi come il documentario sperimentale Enciclopedia (Encyclopedia),
TV Service, e il controverso Yo Presidente (I President). El artista è il loro primo lungo-
metraggio di finzione.
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ARGENTINA, ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 95’ • SPAGNOLO

Cinema 2008 • Concorso

Cast Sergio Pángaro (Jorge Ramírez), Alberto Laiseca (Romano), Enrique Gagliese (Losada), Ana Laura
Loza (Ana), Marcello Prayer (segretario della galleria italiana), Andrés Duprat (Emiliano).
Sceneggiatura Andrés Duprat
Fotografia Ricardo Monteoliva
Montaggio Santiago Ricco
Scenografia Lorena Llaneza
Costumi Lorena Llaneza
Musica Diego Bliffeld
Produttori Fernando Sokolowicz, León Ferrari
Produzione Aleph Media
Co-produttori Eduardo Costantini, Alfredo Federico, Tore Sansonetti, Gianluigi Gardani, Aníbal Jozami
Co-produzione Costa Films, Barter, in associazione con Istituto Luce
Distribuzione italiana Istituto Luce
Distribuzione internazionale Costa Films – Martín Coronado 3256, apt 212 – C1425CLA Buenos Aires
(Argentina) – T. +5411 4801 1831 – F. +5411 4809 0319 – www.costafilms.com
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DER BAADER MEINHOF KOMPLEX 

The Baader Meinhof Complex / La banda Baader Meinhof

Regia di ULI EDEL

Negli anni Settanta Ulrike Meinhof, giornalista borghese e progressista, si unisce al
gruppo armato guidato da Andreas Baader passando alla clandestinità. Il film ritraccia
la drammatica, sanguinosa vicenda della raf, la Rote Armee Fraction, dai primi atten-
tati fino alla prigionia nel carcere di Stammheim e al drammatico epilogo con il suicidio
collettivo nel 1977. La pellicola è tratta dal libro-inchiesta di Stefan Aust, ex caporedat-
tore di Der Spiegel. In scena i migliori interpreti dell’attuale cinema tedesco.

Uli Edel ha studiato presso la Munich Film Academy, dove ha diretto i suoi primi cor-
tometraggi, prodotti dall’amico e compagno di studi Bernd Eichinger. Nel 1981 Edel di-
rige Christiane F (Cristiana F – Noi ragazzi dello zoo di Berlino), ancora una volta pro-
dotto da Eichinger. Nel 1989, a New York, Edel e Eichinger collaborano nuovamente
per il film Last Exit to Brooklyn, basato sul romanzo di Hubert Selby. Dal 1990 Edel vi-
ve a Los Angeles dove ha ottenuto il successo come regista di film e miniserie per la tv.
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GERMANIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 149’ • TEDESCO

Anteprima / Première • Fuori concorso

Cast Martina Gedeck (Ulrike Meinhof), Moritz Bleibtreu (Andreas Baader), Johanna Wokalek (Gudrun
Ensslin), Bruno Ganz (Horst Herold), Alexandra Maria Lara (Petra Schelm), Nadja Uhl (Brigitte Mohnhaupt),
Jan Josef Liefers (Peter).
Sceneggiatura Bernd Eichinger, Uli Edel (tratta dal romanzo di Stefan Aust)
Fotografia Rainer Klausmann
Montaggio Alexander Berner
Scenografia Bernd Lepel
Costumi Birgit Missal
Musica Peter Hinderthür, Florian Tessloff
Produttore Bernd Eichinger
Produzione Constantin Film
Co-produttori Manuel Malle, Tomas Gabriss
Co-produzione Nouvelles Editions De Films, G.T. Film Production
Distribuzione italiana BIM Distribuzione
Distribuzione internazionale Summit Entertainment – 1630 Stewart Street, Suite 120 – 90404 Santa
Monica (Stati Uniti) – T. +1 310 309 8400 – www.summit-ent.com
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BAKSY 

Native Dancer

Regia di GUKA OMAROVA

Aidai è una vecchia sciamana kazaka che può guarire le persone, ritrovare la loro anima
e rivelare loro dove sono state nascoste le mandrie di bovini rubate. Vive da anni sulla
terra di un ricco uomo d’affari, Batyr, perché da quel posto trae la sua forza guaritrice.
Quando la malavita locale, collusa con le autorità, vuole costruire un distributore di
benzina e un motel proprio sul terreno su cui sorge la sua casa, Aidai viene buttata fuo-
ri e misteriosamente scompare. Passato un anno, dopo che la costruzione ha preso pie-
de, qualcuno brucia completamente la proprietà. La mafia accusa Batyr, il proprietario
terriero, dell’incidente e fa in modo che lui paghi i danni. Quando Batyr rifiuta di ce-
dere, il suo giovane figlio viene rapito. Ora Batyr deve rintracciare Aidai, perché solo lei
può aiutarlo a trovare suo figlio.

Guka Omarova, nata in Kazakistan nel 1968, si è laureata con una tesi sul giornalismo
televisivo per poi concentrarsi sui documentari. Il suo primo lungometraggio Schizo
(2004) ha vinto numerosi premi ed è stato selezionato in molti festival cinematografici.
Inoltre ha collaborato con Sergei Bodrov in Mongol come direttore del casting e assisten-
te alla regia. Ha anche scritto la sceneggiatura di Sisters, diretto da Sergei Bodrov Jr.
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RUSSIA, FRANCIA, KAZAKISTAN, GERMANIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 87’ • RUSSO

Cinema 2008 • Concorso

Cast Nesipkul Omarbekova (Aidai), Farkhat Amankulov (Batyr), Tolepbergen Baisakalov (Tokha), Almat
Ayanov (Asan), Asel Abutova (Gaulkhar).
Sceneggiatura Guka Omarova, Sergei Bodrov
Fotografia Rafik Galeev
Montaggio Darya Danilova
Scenografia Almagul Menlibaeva
Costumi Almagul Menlibaeva
Musica SIG
Produttori Sergei Bodrov, Sergey Selyanov, Sergey Azimov, Natacha Devillers
Produzione CTB Film Company, Studio Kazakhfilm, Kinofabrika, Les Petites Lumieres
Co-produzione Malik Esenbaev, Almat Akhmetov
Distribuzione internazionale Fortissimo Films – Van Diemenstraat 100 – 1013 CN Amsterdam (Paesi
Bassi) – T. +31 20 627 3215 – F. +31 20 626 1155 – www.fortissimo.nl
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UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE 

The Sea Wall

Regia di RITHY PANH

Indocina 1931, Golfo del Siam. Una famiglia di coloni francesi lotta contro la povertà. La
madre di Joseph e Suzanne si rende conto che la partenza dei suoi figli ormai adulti è ine-
vitabile. Ingannata dall’amministrazione coloniale, la donna ha investito tutti i suoi rispar-
mi in terreni senza valore e continuamente minacciati dal monsone. Decisa a combattere
la corruzione dei burocrati che l’hanno truffata, intraprende un folle progetto: costruire
un argine contro il mare ricorrendo all’aiuto degli abitanti del villaggio.

Rithy Panh, nato a Phnom Penh, Cambogia, nel 1975 fu imprigionato dai Khmer Ros-
si; fuggito nel 1979, inizialmente si trasferì nel campo profughi di Mairut, in Thailandia,
poi a Parigi, dove studiò presso l’Institut des Hautes Études Cinématographiques. Tra i
suoi lavori figurano il documentario S21, la macchina di morte dei Khmer Rossi (2003),
La gente di Angkor (2003) e La carta non può avvolgere la brace (2007), il documenta-
rio drammatico Les Artistes du Théâtre Brûlé (2005), e i lungometraggi Rice People (1994),
Un Soir après la guerre (1997) e Que la barque se brise, que la jonque s’entrouvre (2001).
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CAMBOGIA, FRANCIA, BELGIO • 2008 • COLORI • 35 MM • 115’ • FRANCESE, KHMER

Cinema 2008 • Concorso

Cast Isabelle Huppert (la madre), Gaspard Ulliel (Joseph), Astrid Berges-Frisbey (Suzanne), Randal
Douc (il signor Jo).
Sceneggiatura Michel Fessler, Rithy Panh (tratta dal romanzo omonimo di Marguerite Duras)
Fotografia Pierre Milon
Montaggio Marie-Christine Rougerie
Scenografia Yan Arlaud
Costumi Edith Vesperini
Musica Marc Marder
Produttore Catherine Dussart
Produzione CDP, Studio 37, France 2 Cinéma, Scope Pictures
Distribuzione internazionale Films Distribution – 34 rue du Louvre – 75001 Parigi (Francia) –
T. +33 1 5310 3399 – F. +33 1 5310 3398 – www.filmsdistribution.com

• SELEZIONE UFFICIALE



CLIENTE 

A French Gigolo

Regia di JOSIANE BALASKO

Divorziata, single, affermata conduttrice di televendite, Judith è una cinquantenne sen-
za problemi apparenti. Nasconde un segreto che solo la sorella Irene conosce: la com-
pagnia notturna di giovani gigolò reclutati su internet. Finché incontra Patrick, bello e
seducente, che la conquista con la sua gentilezza e la sua semplicità. Ma Patrick è a sua
volta prigioniero di una doppia vita. Il suo vero nome è Marco, lavora come escort so-
lo per pagare l’ipoteca del salone di bellezza gestito dalla sua adorata moglie Fanny.
Quando questa scopre la verità, Marco smette di vendersi. Ma, poco a poco, il tempo
passa e i soldi finiscono, Fanny spinge allora il marito a tornare alla sua lucrosa attività.
E a ritrovare Judith. 

Josiane Balasko è un’attrice, regista e sceneggiatrice francese di origine jugoslava. Fre-
quenta i corsi d’arte drammatica di Tania Balachova e si unisce al gruppo di Café-théâ-
tre Splendid. Ha lavorato come attrice per alcuni tra i più prestigiosi cineasti francesi qua-
li Claude Berri, Patrice Lecomte, Claude Miller, Jean-Marie Poiré, Yves Robert, e André
Techiné. Nel 1985 esordisce alla regia con Sac de nœuds, con Isabelle Huppert. Nel 1996
vince il Premio César per la migliore sceneggiatura con il film Gazon maudit (Peccato che
sia femmina), di cui firma anche la regia. Il film Cliente è tratto dal suo primo romanzo.
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FRANCIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 104’ • FRANCESE

Cinema 2008 • Concorso

Cast Nathalie Baye (Judith), Eric Caravaca (Marco), Isabelle Carré (Fanny), Josiane Balasko (Irène),
Catherine Hiegel (Maggy).
Sceneggiatura Josiane Balasko
Fotografia Robert Alazraki
Montaggio Claudine Merlin, Marie de la Selle
Scenografia Olivier Radot
Costumi Fabienne Katany, Fabienne Josserand
Musica Kore
Produttori Cyril Colbeau-Justin, Jean-Baptiste Dupont
Produzione LGM Films
Co-produzione Josy Films, Gaumont, France 3 Cinéma
Distribuzione internazionale Gaumont – 30 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-Sur-Seine (Francia)
T. +33 1 4643 2000 – F. +33 1 4643 2033 – www.gaumont.fr
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A CORTE DO NORTE 

Northern Land / La tenuta al nord

Regia di JOÃO BOTELHO

Emília de Sousa fu la più grande attrice teatrale portoghese del xix secolo. Dopo il ma-
trimonio con il ricco Madeiran Gaspar de Barros, divenne la baronessa Madalena do Mar
e abbandonò le scene per molti anni. Bella come Sissi, l’imperatrice d’Austria che conob-
be nell’inverno del 1860-61, decise un giorno di creare un mistero rimasto irrisolto per
quattro generazioni e oltre un secolo. Il dramma di Rosalina, di Emília, ma anche della
sfortunata principessa Sissi, tutte avvinte da un comune destino sulle scogliere della Cor-
te do Norte, il cupo maniero che si specchia nel mare dell’isola di Madeira.

João Botelho, nato nel 1949, ha diretto il suo primo lungometraggio, Conversa Aca-
bada, nel 1982, selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs. Da allora ha diretto mol-
ti film, regolarmente presentati ai maggiori festival internazionali, tra i quali si ricorda-
no Tempos Difíceis (1987), Aqui na Terra (1991), Três Palmeiras (1994), A Mulher que
Acreditava ser Presidente dos EUA (1999), Tráfico (1997), Quem és tu? (2001) e O Fa-
talista (2005).
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PORTOGALLO • 2008 • COLORI • 2K D-CINEMA • 122’ • PORTOGHESE

Cinema 2008 • Concorso

Cast Ana Moreira (Sissi, Rosalina, Emília de Sousa, Águeda, Rosamund), Ricardo Aibéo (João Sanha),
Rogério Samora (João de Barros), Laura Soveral (D. Matilde), João Ricardo (Gaspar de Barros).
Sceneggiatura João Botelho (tratta dal romanzo di Agustina Bessa Luis)
Fotografia João Ribeiro
Montaggio João Braz
Scenografia Catarina Amaro
Costumi Silvia Grabowski
Produttori António Da Cunha Telles, Pandora Da Cunha Telles
Produzione Filmes Fundo – Praça do Principe Real 23, 1º – 1250184 Lisbona (Portogallo) – T. +351 21
324 3200 – F. +351 21 347 32 52 – www.filmesdefundo.com
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THE DUCHESS 

La duchessa

Regia di SAUL DIBB

Tratto dalla biografia scritta da Amanda Foreman, The Duchess racconta la storia di La-
dy Georgiana Spencer, duchessa del Devonshire, antenata di Lady Diana alla cui vicen-
da pubblica e privata la legano molte assonanze. Una vita di scandali, eccessi, un matri-
monio infelice con un marito che la tradiva imponendole la concubina in casa, la fuga
nell’alcool e nel gioco. Molto potente e influente all’interno della ristretta élite britan-
nica, Lady Georgiana è ricordata soprattutto per lo scandalo suscitato dal suo anticon-
formismo. 

Saul Dibb ha esordito alla regia nel 2004 con Bullet Boy, uno sguardo coraggioso e rea-
listico sulla violenta cultura delle armi in Gran Bretagna. Tra i suoi precedenti lavori fi-
gura anche una serie di documentari, tra cui Easy Money, Abducted e Electric. Nel 2006
ha diretto la celebre serie televisiva The Line of Beauty, tratta dal romanzo di Alan Hol-
linghurst e ambientata nell’Inghilterra thatcheriana.
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GRAN BRETAGNA, FRANCIA, ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 110’ • INGLESE

Anteprima / Première • Fuori concorso

Cast Keira Knightley (Georgiana, duchessa del Devonshire), Ralph Fiennes (duca del Devonshire),
Charlotte Rampling (Lady Spencer), Hayley Atwell (Bess Foster), Dominic Cooper (Earl Grey).
Sceneggiatura Jeffery Hatcher (tratta dalla biografia “Georgiana, Duchess of Devonshire” di Amanda
Foreman)
Fotografia Guyla Pados
Montaggio Masahiro Hirakubo
Scenografia Michael Carlin
Costumi Michael O’Connor
Musica Rachel Portman
Produttori Michael Kuhn, Gabrielle Tana
Produzione Qwerty Films, Magnolia Mae Productions
Distribuzione italiana BIM Distribuzione
Distribuzione internazionale Pathe International – Kent House, 14-17 Market Place – W1W 8AR Londra
(Gran Bretagna) – T. +44 207 462 4427 – www.pathe-uk.com
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EASY VIRTUE 

Regia di STEPHAN ELLIOTT

Il film, diretto dall’estroso regista di Priscilla, la regina del deserto, è tratto da un testo
teatrale di Noel Coward già portato sul grande schermo da Alfred Hitchcock nel 1928.
Una giovane divorziata americana sposa in fretta e furia, sull’onda della passione, il ram-
pollo di una facoltosa famiglia inglese per poi ritrovarsi a dover affrontare i suoi impos-
sibili genitori, tradizionalisti ed eccentrici signorotti di campagna. Un apologo sulla lot-
ta di classe e le differenze tra America e vecchia Inghilterra, interpretato e diretto con
gusto ironico e dissacrante.

Stephan Elliott è nato a Sydney nel 1964. Ha scritto e diretto il suo primo lungome-
traggio intitolato Frauds (Intrighi maligni) nel 1993. Un anno dopo, ha diretto The
Adventures of Priscilla Queen of the Desert (Priscilla, la regina del deserto), vincitore di
un Oscar e divenuto un cult movie. Seguono due film: la black comedy Welcome to Woop
Woop (Benvenuti a Woop Woop, 1997) e il thriller Eye of the Beholder (The Eye – Lo sguar-
do, 1999). Dopo quasi un decennio lontano dai set cinematografici, torna alla regia con
Easy Virtue. 
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GRAN BRETAGNA • 2008 • COLORI • 35 MM • 96’ • INGLESE

Anteprima / Première • Concorso

Cast Jessica Biel (Larita), Colin Firth (il signor Whittaker), Kristin Scott Thomas (la signora Whittaker),
Ben Barnes (John Whittaker), Kris Marshall (Furber).
Sceneggiatura Stephan Elliott, Sheridan Jobbins (tratta dall’opera teatrale di Noel Coward)
Fotografia Martin Kenzie
Montaggio Sue Blainey
Scenografia John Beard
Costumi Charlotte Walter
Musica Marius de Vries
Produttori Barnaby Thompson, Joe Abrams, James D. Stern
Produzione Ealing Studios
Co-produttore Alexandra Ferguson
Co-produzione Endgame Entertainment, Odyssey Entertainment, BBC Films, Fragile Films, Joe Abrams
Productions, Prescience
Distribuzione internazionale Odyssey Entertainment – 10A James St. – WC2E 8BT Londra (Gran Bretagna)
T. +44 207 520 5610 – F. +44 207 520 5611

• SELEZIONE UFFICIALE



GALANTUOMINI 

Regia di EDOARDO WINSPEARE

Lecce, anni Novanta. Ignazio è uno stimato giudice da poco rientrato in città dopo aver
lavorato per molti anni al Nord. Rivede Lucia, la donna di cui è sempre stato segreta-
mente innamorato. La donna, che ha avuto un figlio da Infantino, uno dei più attivi
spacciatori della zona, lavora come rappresentante di profumi, ma è solo una copertu-
ra. In realtà Lucia è diventata il braccio destro del boss Carmine Zà, uno dei capi della
Sacra Corona Unita, la nuova organizzazione criminale che in quegli anni raggiunge il
suo apice di potenza e ferocia. Inedito incrocio di mélo e cinema d’inchiesta, che trova
il suo punto di forza nella figura poco raccontata della donna capoclan. 

Edoardo Winspeare è nato nel Salento. Ha studiato Lettere all’Università di Firenze
per poi seguire i corsi della Munich Film Academy. Ha esordito alla regia con il lungo-
metraggio Pizzicata, che ha riscosso un buon successo in numerosi festival internazio-
nali. Grazie al produttore Tore Sansonetti, ha realizzato Sangue vivo e Il miracolo, que-
st’ultimo presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2003. Con la Saietta Film,
ha prodotto i due film collettivi Sale (2002) e Levante (2003).
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ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 100’ • ITALIANO

Anteprima / Première • Concorso

Cast Donatella Finocchiaro (Lucia), Fabrizio Gifuni (Ignazio), Gioia Spaziani (Laura), Giuseppe Fiorello
(Infantino), Giorgio Colangeli (Carmine Zà), Marcello Prayer (Barabba), Lamberto Probo (Fabio).
Sceneggiatura Alessandro Valenti, Andrea Piva, Edoardo Winspeare
Fotografia Paolo Carnera
Montaggio Luca Benedetti
Scenografia Sabrina Balestra
Costumi Silvia Nebiolo
Musica Gabriele Rampino
Produttore Fabrizio Mosca
Produzione Acaba Produzioni
Co-produzione Rai Cinema
Distribuzione italiana 01 Distribution
Distribuzione internazionale Coach 14 – 21, rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Parigi (Francia)
T. +33 1 4700 1060 – F. +33 1 4700 1002 – www.coach14.com
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UN GIOCO DA RAGAZZE 

A Game for Girls

Regia di MATTEO ROVERE

Le diciassettenni Elena, Michela, Alice e Livia appartengono alle quattro più importanti
famiglie di una ricca provincia italiana: sono belle, ricche e senza problemi. Fissate con la
moda, la dieta e l’aspetto fisico, spendono le loro giornate tra shopping, ragazzi, feste in
locali esclusivi e scuola. Tutto per loro è già vecchio e noioso; genitori, istituzioni, ami-
ci, nulla sembra avere un reale significato, e vivono ogni cosa in modo superficiale, sen-
za pensare alle possibili conseguenze dei loro comportamenti. Abituate a ottenere tutto
e subito, chiedono sempre di più. Elena è la leader del gruppo: carismatica, intelligente,
sicura. Per lei l’amicizia è solo uno strumento di potere per esercitare il controllo sulle
altre. Un giorno Mario Landi, il nuovo professore, entra nella vita della ragazza, cercan-
do di cambiare qualcosa e, inconsapevolmente, diventa parte di un gioco. 

Matteo Rovere inizia a dirigere corti e documentari in giovanissima età. A diciannove an-
ni ottiene il Premio Kodak per il miglior film italiano al Salerno Film Festival Linea d’Om-
bra. Successivamente realizza diversi cortometraggi, che sono stati invitati a innumerevo-
li festival europei e statunitensi. Il corto Homo Homini Lupus ha vinto oltre trenta premi,
tra cui il Nastro d’Argento 2007. Un gioco da ragazze è il suo primo lungometraggio.
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ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 95’ • ITALIANO

Cinema 2008 • Concorso

Cast Chiara Chiti (Elena), Desirèe Noferini (Michela), Nadir Caselli (Alice), Chiara Paoli (Livia), Filippo
Nigro (Mario Landi).
Sceneggiatura Teresa Ciabatti, Andrea Cotti, Sandrone Dazieri, Matteo Rovere (liberamente tratta dal-
l’omonimo romanzo di Andrea Cotti)
Fotografia Arnaldo Catinari
Montaggio Claudio Di Mauro
Scenografia Eugenia F. Di Napoli
Costumi Monica Celeste
Musica Andrea Farri
Produttore Maurizio Totti
Produzione Rai Cinema, Colorado Film
Distribuzione italiana 01 Distribution
Distribuzione internazionale Rai Trade – via Umberto Novaro 18 – 00195 Roma (Italia) – T. +39 06
374 981 – F. +39 06 372 3492 – www.raitrade.it
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GOOD 

Regia di VICENTE AMORIM

In Germania, durante l’ascesa del nazionalsocialismo, John Halder è un docente di let-
teratura con diversi problemi familiari: una moglie nevrotica, due figli particolarmente
esigenti e la madre che soffre di demenza senile. In un libro, Halder esplora il dramma
di sua madre, appoggiando l’eventuale scelta dell’eutanasia, e immediatamente diventa
un caso, considerato dalle alte sfere della politica come valido strumento di propagan-
da al regime. La sua carriera decolla, portando insensibilmente un uomo tranquillo ver-
so le derive del nazismo. 

Vicente Amorim nasce a Vienna nel 1966 e si trasferisce presto in Brasile, dove studia
presso l’Università Federale di Rio de Janeiro. L’esordio con O caminho das nuvens (The
Middle of the World, 2003) registra un grande successo di pubblico. Socio di una delle
più grandi case di produzione cinematografica del Brasile, Amorim ha diretto oltre cin-
quecento tra spot pubblicitari e video musicali, oltre a numerosi cortometraggi tra i
quali Don’t Get Charged Up, premiato come miglior cortometraggio al Telluride Film
Festival. Il suo film documentario Too Much Brazil è stato lodato dall’unesco. Good è
il suo secondo lungometraggio. 
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GRAN BRETAGNA, UNGHERIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 96’ • INGLESE

Anteprima / Première • Concorso

Cast Viggo Mortensen (Halder), Jason Isaacs (Maurice), Jodie Whittaker (Anne), Steven Mackintosh
(Freddie), Mark Strong (Bouhler), Gemma Jones (madre di Halder), Anastasia Hille (Helen).
Sceneggiatura John Wrathal (tratta dal romanzo omonimo di C.P. Taylor)
Fotografia Andrew Dunn
Montaggio John Wilson
Scenografia Andrew Laws
Costumi Györgyi Szakács
Musica Simon Lacey
Produttore Miriam Segal
Produzione Good Films Ltd
Co-produttore Kornel Sipos
Co-produzione Laurin Entertainment, Miromar Entertainment
Distribuzione internazionale Odd Lot International – 9601 Jefferson Bl. Suite A – CA 90232 Culver
City (Stati Uniti) – T. +1 310 652 0999 – F. +1 310 652 0718 – www.oddlotentertainment.com
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IRI 

Regia di ZHANG LU

Nel 1977 un’esplosione dilaniò la stazione ferroviaria di Iri, una cittadina della Corea
del Sud causando centinaia di morti. Trent’anni dopo la città ha un nuovo nome e nuo-
vi edifici, ma le ferite interiori delle persone coinvolte sono più lente e difficili da sana-
re. Bella e gentile, Jin-seo è segnata da un handicap psichico dovuto al trauma riporta-
to nell’esplosione dalla madre incinta. La sua ingenuità è però interpretata come dispo-
nibilità dai molti uomini che approfittano di lei e da cui, inutilmente, il fratello tenta di
proteggerla. 

Zhang Lu è nato nel 1962 a Jilin. Diplomato presso l’Università di Yanbian, è stato pro-
fessore e saggista di Letteratura Cinese. Tang shi (Tang Poetry, 2004) è il suo primo lun-
gometraggio, a cui è seguito Mang zhong (Grain in Ear, 2005), selezionato per la Semaine
Internationale de la Critique di Cannes. L’opera successiva, Hyazgar (Desert Dream, 2007),
è stata presentata in concorso alla Berlinale.
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COREA DEL SUD • 2008 • COLORI • 35 MM • 107’ • COREANO

Cinema 2008 • Concorso

Cast Yoon Jin-seo (Jin-seo), Eum Tae-woong (Tae-woong).
Sceneggiatura Zhang Lu, Kim Seong-tae
Fotografia Kim Seong-tai
Montaggio Im Sun-kyong
Scenografia Kim Sung-kyu
Costumi Kim Yun-hee
Produttori Yun Byung-ki, David Cho
Produzione Gyro Pictures, Sponge
Distribuzione internazionale Finecut – 4F, Incline Bldg., 891-37, Daechi-dong, Gangnam-gu – Seul
(Corea del Sud) – T. +822 569 8777 – F. +822 569 9466 – www.finecut.co.kr
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OPIUM WAR 

Regia di SIDDIQ BARMAK

In un luogo lontano sulle montagne dopo il regime talebano in Afghanistan, due sol-
dati americani – un ufficiale bianco e un soldato afroamericano – sono precipitati con il
loro elicottero e si sono smarriti. Il soldato aspetta un’occasione per scappare dall’uffi-
ciale ma quest’ultimo, ferito, puntandogli una pistola contro lo costringe a rimanere e
trasportarlo. Si detestano ma hanno bisogno l’uno dell’altro per sopravvivere in una ter-
ra ostile. Quando attraversano il campo di papaveri, i due incidono gli ovari dei fiori e
ne inghiottono il liquido alleviando così il dolore delle ferite, la fatica e la paura della
guerra. Subito dopo scorgono nel campo di papaveri un mezzo blindato con una ban-
diera bianca, un simbolo dei talebani. Praticamente senza armi, attaccano il mezzo. Ma
quello che trovano nel blindato è una famiglia afghana...

Siddiq Barmak è nato in Afghanistan nel 1962. Ha studiato regia cinematografica a
Mosca. Ha scritto alcune sceneggiature e girato alcuni cortometraggi; il suo primo film
è Osama in Afghanistan. Dal 1992 al 1996 è stato direttore della Afghan Film Organi-
zation e dopo l’insediamento del nuovo governo è stato nuovamente scelto per diriger-
lo. Durante il governo dei talebani, tutti i suoi lavori sono stati banditi.
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AFGHANISTAN, GIAPPONE, COREA DEL SUD, FRANCIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 90’ • FARSI, INGLESE

Cinema 2008 • Concorso

Cast Peter Bussian (Don Johnson), Joe Suba (Joe Harris), Fawad Samani (Scorpion), Marina Golbahari
(giovane folle).
Sceneggiatura Siddiq Barmak
Fotografia Georgi Dzulaiev
Montaggio Michele Hickson
Scenografia Bakhteyar Qaharov
Musica Daler Nazarov
Produttori Siddiq Barmak, Shohreh Golparian
Produzione Barmak Film
Co-produttori Haruo Kawashima, Suh Youngjoo, Carole Scotta
Co-produzione Happinet Pictures, Cineclick Asia, Haut et Court Distribution
Distribuzione internazionale Cineclick Asia – DaeLim apt 736-602, Sanbon-dong, Gunpo-si – 435-040
Kyunggyi Province (Corea del Sud) – T. +82 10 4722 5120
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PARLAMI DI ME

Regia di BRANDO DE SICA

Strepitoso assolo in forma di musical di Christian De Sica, che in teatro mette in scena
ricordi e nostalgie familiari, brani di Garinei e Giovannini e monologhi personali, auto-
biografia e storia della rivista, omaggi al grande cinema e allo showbiz italiano. Lo spet-
tacolo è scritto da Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime. La regia del film è del figlio di
Christian, Brando, al suo esordio.

Brando De Sica ha studiato alla University of Southern California, dove ha realizzato
numerosi cortometraggi. Ha inoltre lavorato con alcuni grandi maestri del cinema qua-
li Martin Scorsese (Gangs of New York). Parlami di me è il suo primo lungometraggio.
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ITALIA • 2008 • COLORI • HDCAM SR • 95’ • ITALIANO

Anteprima / Première • Concorso

Cast Christian De Sica (Christian).
Sceneggiatura Maurizio Costanzo, Enrico Vaime
Fotografia Gianni Mastropietro
Montaggio Edoardo Brizio
Scenografia Mario Catalano
Costumi Laura Costantini
Musica Orchestrata dal Maestro Marco Tiso
Produttore Silvia Verdone
Produzione Vittoria Cine
Distribuzione italiana Filmauro
Distribuzione internazionale Jomasaco – 9623 Charleville Boulevard – CA 90212 Beverly Hills (Stati
Uniti) – T. +1 310 8591979
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PARLEZ-MOI DE LA PLUIE 

Let It Rain

Regia di AGNÈS JAOUI

Femminista appassionata e da poco entrata in politica, Agathe Villanova torna nella sua
casa d’infanzia per aiutare la sorella a sistemare gli affari della madre deceduta un anno
prima. La seguono come un’ombra Michel Ronsard, regista fallito, e Karim, il figlio del-
la domestica, che devono realizzare un documentario sulle donne in carriera. Sotto un
cielo d’estate perennemente uggioso, si dipanano i destini dei vari personaggi. Comme-
dia drammatica dai dialoghi intensi e stringati, con Agnès Jaoui e Jean-Pierre Bacri af-
fiancati dal popolare Jamel Debbouze. Il titolo del film è ispirato alla canzone “L’Ora-
ge” di George Brassens.

Agnès Jaoui, attrice, regista e sceneggiatrice formatasi presso il Theatre des Amandiers
di Patrice Chéreau, dove incontra Jean-Pierre Bacri, attore e scrittore di cinema e tea-
tro, col quale avvia un sodalizio artistico-sentimentale. È co-autrice delle sceneggiature
di Smoking – No smoking per Alain Resnais e Un air de famille (Aria di famiglia) per
Klapisch. Il debutto alla regia avviene con Le Goût des autres (Il gusto degli altri, 1999),
segnato dal successo internazionale. Nel 2004 a Cannes vince il premio per la miglior
sceneggiatura con il suo secondo film Comme une image (Così fan tutti), scritto in col-
laborazione con Bacri. Parlez-moi de la pluie (Let It Rain) è il suo ultimo film.
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FRANCIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 98’ • FRANCESE

Anteprima / Première • Fuori concorso

Cast Agnès Jaoui (Agathe), Jean-Pierre Bacri (Michel), Jamel Debbouze (Karim), Pascale Arbillot
(Florence), Guillaume De Tonquedec (Stéphane), Frédéric Pierrot (Antoine).
Sceneggiatura Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri
Fotografia David Quesemand
Montaggio François Gedigier
Scenografia Christian Marti
Costumi Eve-Marie Arnault
Produttori Jean-Philippe Andraca, Christian Berard
Produzione Les Films A4
Co-produzione StudioCanal
Distribuzione internazionale StudioCanal – 1, place du Spectacle – 92863 Issy-les-Moulineaux (Francia)
T. +33 1 7135 1113 – F. +33 1 7135 1186
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IL PASSATO È UNA TERRA STRANIERA 

The Past Is a Foreign Land

Regia di DANIELE VICARI

Giorgio ha ventidue anni, è uno studente modello, ha una vita senza crepe e genitori
comprensivi. Francesco è bello ed elegante, misterioso e affascinante. Per vivere gioca a
carte e vince ma più che fortunato è un abile baro e sembra avere le chiavi del successo.
In una Bari dai contorni sfocati e dai paesaggi inediti, Giorgio impara i trucchi delle car-
te da Francesco diventandone amico e complice, spostandosi da ville sontuose a bettole
senza nome; attraversa letti senza amore con annoiate donne di lusso, imparando a muo-
versi nei luoghi dove la buona e la cattiva società sembrano confondersi. Pian piano il
confine tra lecito e illecito si dissolve, il piacere estremo e la violenza si impadroniscono
del bravo ragazzo, che vede l’immagine di se stesso sgretolarsi per lasciare il posto a qual-
cosa di sconosciuto. Qualcosa che fa paura, ma attrae al tempo stesso.

Daniele Vicari, nato nel 1967, esordisce alla regia nel film collettivo Partigiani (1997).
Dal 1998, si concentra sul documentario realizzando Bajram, Comunisti, Uomini e lupi
e Sesso marmitte e videogames. Il suo primo lungometraggio è Velocità massima (2002),
in concorso a Venezia e vincitore del David di Donatello per la miglior opera prima. Tre
anni dopo realizza L’orizzonte degli eventi, selezionato alla Semaine de la Critique di
Cannes. Nel 2006, torna al documentario con Il mio paese, grazie al quale vince nuova-
mente un David di Donatello, in questo caso al miglior documentario.
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ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 122’ • ITALIANO

Cinema 2008 • Concorso

Cast Elio Germano (Giorgio), Michele Riondino (Francesco), Chiara Caselli (Maria), Valentina Lodovini
(Antonia), Marco Baliani (Franco), Maria Jurado (Angela).
Sceneggiatura Gianrico Carofiglio, Francesco Carofiglio, Massimo Gaudioso, Daniele Vicari (tratta
dall’omonimo romanzo di Gianrico Carofiglio)
Fotografia Gherardo Gossi
Montaggio Marco Spoletini
Scenografia Beatrice Scarpato
Costumi Francesca Vecchi, Roberta Vecchi
Musica Theo Teardo
Produttori Tilde Corsi, Domenico Procacci, Gianni Romoli
Produzione R&C Produzioni, Fandango in collaborazione con Rai Cinema
Distribuzione italiana 01 Distribution
Distribuzione internazionale Fandango Portobello Sales – Eardley House – 4 Uxbridge Street, Notting
Hill Gate – W8 7SY Londra (Gran Bretagna) – T. +44 207 908 9890 – F. +44 207 908 9899 –
www. portobellopictures.com
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LE PLAISIR DE CHANTER 

The Joy of Singing

Regia di ILAN DURAN COHEN

Muriel e Philippe sono agenti dei servizi segreti, ma formano anche un’improbabile
coppia di innamorati. La loro nuova missione consiste nel recuperare un segreto che sta
nelle mani (forse inconsapevoli) di Constance, la bella vedova di un ambiguo faccendie-
re. Serena e ingenua, Constance frequenta un corso di canto lirico a cui, uno dopo l’al-
tro, si iscrivono Muriel, Philippe e un numero sempre più grande di spioni dalla voce
argentina. Tutti contro tutti e ciascuno a caccia del segreto della bella vedova. Alla fine
tutti cantano, le voci si sciolgono, i corpi si liberano, le anime si inseguono. 

Ilan Duran Cohen è scrittore e regista cinematografico. Ha pubblicato quattro raccon-
ti oltre ad aver scritto e diretto i lungometraggi La Confusion des Genres (presentato al
Sundance nel 2001) e Les Petits Fils, vincitore del Premio Orizzonti al Festival di Vene-
zia nel 2004. Per la televisione, ha realizzato la fiction Les Amants du Flore, una biogra-
fia di Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Le Plaisir de Chanter segna il suo ritorno
al cinema.
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FRANCIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 98’ • FRANCESE

Cinema 2008 • Concorso

Cast Marina Foïs (Muriel), Lorànt Deutsch (Philippe), Jeanne Balibar (Constance), Nathalie Richard
(Noémie), Julien Baumgartner (Julien), Guillaume Quatravaux (Joseph).
Sceneggiatura Ilan Duran Cohen, Philippe Lasry
Fotografia Christophe Graillot
Montaggio Fabrice Rouaud
Scenografia Frédérique Winum
Musica Philippe Basque
Produttori Anne-Cécile Berthomeau, Farès Ladjimi, Edouard Mauriat
Produzione Mille et Une Productions
Co-produzione Fugitive Production
Distribuzione internazionale Pyramide International – 5, rue du Chevalier de Saint George – 75008 Parigi
(Francia) – T. +33 1 4296 0220 – F. +33 1 4020 0551 – www.pyramidefilms.com
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PRIDE AND GLORY 

Pride and Glory – Il prezzo dell’onore

Regia di GAVIN O’CONNOR

Le traversie e l’apparente solidarietà di una famiglia di New York che da generazioni la-
vora nella polizia. La morale e l’etica del clan vengono messe alla prova quando si fa lar-
go il sospetto che uno dei membri della famiglia possa essere implicato in un gravissi-
mo caso di corruzione. Abissi shakespeariani nella violenza della metropoli e resa dei
conti all’ultimo respiro tra grandi attori. 

Gavin O’Connor è nato a New York dove, dopo la laurea, ha iniziato a scrivere corto-
metraggi e commedie teatrali. Si è affermato come regista e co-sceneggiatore del film
indipendente Tumbleweeds (Tumbleweeds – In cerca d’amore, 1999), premiato al Sun-
dance Film Festival e candidato all’Oscar. Nel 2004 ha diretto Miracle, il suo primo la-
voro prodotto da un grande studio cinematografico. Al momento, sta producendo
Warrior, film di cui è anche co-sceneggiatore sul mondo delle arti marziali, e Sunny and
68, una commedia sul poker professionistico. O’Connor è stato regista di telefilm non-
ché produttore di film indipendenti e documentari.
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STATI UNITI • 2008 • COLORI • 35 MM • 130’ • INGLESE

Anteprima / Première • Concorso

Cast Edward Norton (Ray Tierney), Colin Farrell (Jimmy Egan), Jon Voight (Francis Tierney Sr), Noah
Emmerich (Francis Tierney Jr), Jennifer Ehle (Abby Tierney).
Sceneggiatura Joe Carnahan, Gavin O’Connor
Fotografia Declan Quinn
Montaggio Lisa Zeno Churgin, John Gilroy
Scenografia Dan Leigh
Costumi Abigail Murray
Musica Mark Isham
Produttore Gregory O’Connor
Produzione New Line
Distribuzione italiana Eagle Pictures
Distribuzione internazionale New Line International – 116 North Robertson Blvd. 90048 – Los Angeles
(Stati Uniti) – T. +1 310 854 5811 – F. +1 310 289 1979 – www.newline.com
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RESOLUTION 819 

Regia di GIACOMO BATTIATO

La Risoluzione 819 delle Nazioni Unite garantiva all’enclave di Srebrenica, in Bosnia, la
sicurezza e la protezione delle popolazioni musulmane. Nel luglio 1985, le truppe Bosno-
Serbe del generale Mladic conquistano la zona protetta. Tutto avviene sotto lo sguardo
completamente passivo delle forze dell’Onu. Migliaia di persone vengono deportate e
8.000 tra queste, per lo più anziani e ragazzi, scompaiono misteriosamente.
L’Alta Corte di Giustizia de L’Aja invia il poliziotto francese Jacques Calvez per scoprire
che cosa sia realmente accaduto e quale sia il destino degli scomparsi. È un viaggio all’in-
ferno. Jacques, tra innumerevoli difficoltà, s’imbatte in una realtà ancora in guerra e tocca
con mano odio e disperazione. Per anni si batte per scoprire le innumerevoli fosse comuni
e trovare le prove delle torture e dei crimini commessi dagli uomini di Karadzic e Mladic. 

Giacomo Battiato ha pubblicato romanzi e film per la televisione tra i quali: The Man
From Marseille (Il Marsigliese, 1975), A Classy Crime (Un delitto perbene, 1976), He-
arts in Armour (I paladini, storia d’armi e d’amori, 1983), Blood Ties (Il cugino ame-
ricano, 1985), Stradivarius (Stradivari, 1987), Cellini, A Violent Life (Una vita scelle-
rata, 1991), Diary of a Rapist (Cronaca di un amore violato, 1995), The Young Casa-
nova (Il Giovane Casanova, 2001), Entrusted (2002) e Karol (2006).
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FRANCIA, POLONIA, ITALIA • 2008 • COLORI • HDCAM SR • 95’ • FRANCESE

Cinema 2008 • Concorso

Cast Benoît Magimel (Jacques Calvez), Hippolyte Girardot (Arnaud Lherbier), Karolina Gruschka
(Klara Gorska), Hristo Shopov (Momcilo Draganovic), Dimitrije Ilic (Ratko Mladic).
Sceneggiatura Thierry Jonquet, Giacomo Battiato
Fotografia Igor Luther
Montaggio Diane Logan
Scenografia Martin Kurel
Costumi Fabio Perrone
Musica Ennio Morricone
Produttore Georges Campana
Produzione Breakout Films, in collaborazione con Canal +
Produttore associato Sergio Castellani per FilmMaster
Co-produzione Aperto Films, TVN, Sirena Film
Con il supporto di MEDIA, programma dell’Unione Europea
Distribuzione internazionale TF1 International – 9 rue Maurice Mallet – 92130 Issy Les Moulineaux
(Francia) – T. +33 1 4141 3136 – F. +33 1 4141 2593
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SCHATTENWELT

Long Shadows

Regia di CONNIE WALTHER

Dopo ventidue anni di carcere, l’ex terrorista Widmer torna in libertà. Era uno dei capi
della seconda generazione della raf, inizialmente nota anche come banda Baader Mein-
hof. Durante un sequestro non riuscito, il suo commando uccise Von Seichfeld, diretto-
re di banca, e uno dei suoi dipendenti ma non si seppe mai chi esplose i colpi mortali.
Gli altri componenti del commando sono oggi tutti morti ad eccezione di Marita, in que-
gli anni anche amante di Widmer. Fuori di galera, l’uomo vorrebbe reintegrarsi nella real-
tà di un mondo a cui non si è mai abituato e riuscire a ricucire il rapporto con suo figlio
Samy. Widmer lo ignora ma la sua vicina, la giovane Valerie, è coinvolta con il suo pas-
sato. L’uomo avverte la tensione della ragazza ma non riesce a capirne la ragione.

Connie Walther si è laureata presso l’Università di Cinema e Televisione di Berlino
(dffb) con il filmato The First Time (1996). Ha in seguito lavorato a diversi progetti
tra cui i documentari Tictactoe (1998) e Ei In Japan (2005), i film televisivi Und
Tschuess, Ihr Lieben (2002) e Mord in aller Unschuld (2006). Al suo primo lungome-
traggio Wie Feuer Und Flamme (Never Mind the Wall, 2001) sono seguiti 12 Means: I
Love You (2007) e Schattenwelt (Long Shadows, 2008).
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GERMANIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 92’ • TEDESCO

Cinema 2008 • Concorso

Cast Franziska Petri (Valerie), Ulrich Noethen (Volker Widmer), Tatja Seibt (Ellen Weber), Uwe Kockisch
(Decker), Christoph Bach (Samy), Mehdi Nebbou (Talat), Rino Zepf (Robbi), Eva Mattes (Marita).
Sceneggiatura Uli Herrmann, Peter-Jürgen Boock, Connie Walther
Fotografia Birgit Gudjonsdottir
Montaggio Karen Lönneker
Scenografia Agi Dawaachu
Costumi Juliane Friedrich
Musica Rainer Oleak
Produttori Clementina Hegewisch, Michael Jungfleisch
Produzione NextFilm, Gambit Filmproduktion
Co-produttore Connie Walther, Uli Herrmann
Co-produzione BR/arte, Conuli Films
Distribuzione internazionale Sola Media GmbH – Filder Hauptstrasse 49 – 70599 Stoccarda (Germania)
T. +49 711 479 3666 / +49 177 278 1625 – www.sola-media.net

• SELEZIONE UFFICIALE



SERCE NA DLONI 

With a Warm Heart / Il cuore in mano

Regia di KRZYSZTOF ZANUSSI

Un rappresentante dell’oligarchia polacca, corrotto dal potere e dalla ricchezza, scopre
di soffrire di una seria malattia al cuore. La salvezza può consistere solo nell’immediato
trapianto. Per puro caso incontra in ospedale un giovane che non ha più voglia di vive-
re a causa di una delusione d’amore e della perdita del lavoro. Il potenziale suicida è
dunque il donatore ideale, basta solamente aiutarlo a passare ad altra vita...  

Krzysztof Zanussi, nato nel 1939 a Varsavia, Polonia, dopo gli studi di Fisica e Filo-
sofia s’iscrive al corso di regia della Scuola Superiore di Cinema di Lódz. Il suo saggio
di fine corso lo impone come uno dei principali autori del nuovo cinema polacco. Struk-
tura krysztalu (La struttura del cristallo, 1969) è il film d’esordio a cui segue, tra gli al-
tri, Iluminacja (Illuminazione, 1973) con cui vince il Pardo d’Oro e il Premio della
Giuria Ecumenica a Locarno. Con Constans (1980) vince il Premio della Giuria al Fe-
stival di Cannes e, l’anno successivo, il David di Donatello. Imperatyw (L’imperativo,
1982), gli vale il Gran Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia.
Nel 1984, la mostra veneziana gli assegna il Leone d’Oro per il film Rok spokojnego slon-
ca (L’anno del sole quieto). La sua ricca produzione artistica gli è valsa la croce di Cava-
liere dell’Ordine polacco e l’Ordre des Arts et des Lettres francese.
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POLONIA, UCRAINA • 2008 • COLORI • 35 MM • 96’ • POLACCO

Anteprima / Première • Concorso

Cast Bohdan Stupka (Konstanty), Marek Kudelko (Stefan), Szymon Bobrowski (Angelo), Marta Zmuda
Trzebiatowska (Malgorzata), Maciej Zakoscielny (segretaria), Borys Szyc (avvocato).
Sceneggiatura Krzysztof Zanussi
Fotografia Adam Bajerski
Montaggio Wanda Zeman
Scenografia Joanna Macha
Costumi Ewa Helman-Szczerbic
Musica Wojciech Kilar
Produttore Wlodzimierz Niderhaus
Produzione WFDiF
Co-produzione Studio Filmowe Tor, Monolith Films, Sota Cinema Group
Distribuzione internazionale Monolith Films – Karska 8 – 01810 Varsavia (Polonia) – T. +48 22851 1077
F. +48 22851 1079 – www.monolith.pl

• SELEZIONE UFFICIALE



SHEN HAI XUN REN 

Missing

Regia di TSUI HARK

Il fotografo subacqueo Dave Chen progetta un incontro romantico con la sua Jing Gao
nei pressi di un’antica rovina sottomarina nell’isola giapponese di Yonaguni. Anni pri-
ma, Dave vi nascose un anello di fidanzamento, giurando che sarebbe tornato un gior-
no per offrirlo alla donna dei suoi sogni. Quel giorno è finalmente giunto. Nonostante
la richiesta di sua sorella Helen, Dave si tuffa tra le rovine e scompare senza lasciare trac-
cia. Poco dopo viene ritrovato il corpo di un uomo decapitato ma è impossibile stabi-
lirne l’identità. Col cuore infranto, Jing Gao si chiude in preda alla disperazione in un
mondo popolato dai fantasmi. Nel frattempo, Helen ritrova la videocamera del fratello
scomparso e uno spaventoso filmato.

Tsui Hark è cresciuto a Hong Kong ma ha studiato in Texas. A partire dal suo primo
film (The Butterfly Murders, 1979), è stato uno dei registi più influenti di Hong Kong.
Nel 1984 ha fondato Film Workshop, con la quale ha prodotto i film di John Woo,
Ching Siu-Tung e Kirk Wong. Ha lavorato a oltre ottanta film, coprendo ogni genere
e stile, dalla commedia all’animazione, dai thriller ai gialli, dalla fantascienza alle arti
marziali. Il suo ultimo lavoro è Tie saam gok (Triangle, 2007), un lavoro a più mani rea-
lizzato con Ringo Lam e Johnny To, in cui ogni regista dirige una parte diversa.
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HONG KONG • 2008 • COLORI • 35 MM • 118’ • CINESE

Cinema 2008 • Fuori concorso

Cast Lee Sinje (Jing Gao), Isabella (Xiao Kai), Chang Chen (Simon), Guo Xiao-dong (Dave Chen), Tony
Leung Ka-Fai (dottor Edward Tong).
Sceneggiatura Tsui Hark
Fotografia Sakamoto Zensho
Montaggio Yau Chi Wai
Scenografia Kenneth Mak
Costumi Silver Cheung
Musica Ricky Ho
Produttore Tsui Hark
Produzione Film Workshop Co. Ltd.
Co-produttore Zhang Zhao
Distribuzione internazionale Mandarin Films Distribution Company Limited – Room 1801-2, Westlands
Centre, 20 – Westlands Road, Quarry Bay (Hong Kong) – T. +852 2579 1718 – F. +852 2579 1712 –
www.mandarinfilms.com

• SELEZIONE UFFICIALE



SI PUÒ FARE 

We Can Do That

Regia di GIULIO MANFREDONIA

Nello, un imprenditore milanese che ha perso la propria posizione, si ritrova a dirigere
una cooperativa di ex pazienti di ospedali psichiatrici, dopo l’entrata in vigore della leg-
ge Basaglia. Credendo fortemente nella dignità del lavoro, Nello spinge ogni socio del-
la cooperativa a imparare un mestiere per sottrarsi alle elemosine dell’assistenza, inven-
tando per ciascuno un ruolo incredibilmente adatto alle sue capacità ma finendo per
scontrarsi con inevitabili quanto umanissime e tragicomiche contraddizioni. Claudio Bi-
sio nel ruolo del protagonista è supportato da un coro eccezionale di “matti”.

Giulio Manfredonia all’età di soli diciotto anni lavora come assistente alla regia per
Luigi Comencini e, successivamente, per altri registi quali Margarethe von Trotta, An-
tonio Albanese e Cristina Comencini. Con Tanti Auguri, nel 1999 vince il Nastro d’Ar-
gento e il premio per il miglior cortometraggio al Festival di Annecy. Dal 2000, si de-
dica principalmente alla direzione di lungometraggi e documentari come Sono stato ne-
ro anch’io e Bimbi neri notti bianche, due progetti sviluppati in collaborazione con amref.
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ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 111’ • ITALIANO

Anteprima / Première • Fuori concorso

Cast Claudio Bisio (Nello), Anita Caprioli (Sara), Giuseppe Battiston (Dottor Federico), Giorgio
Colangeli (Dottor Del Vecchio), Rosaria Russo (Caterina), Andrea Bosca (Gigio), Giovanni Calcagno
(Luca), Pietro Ragusa (Fabio), Carlo Giuseppe Gabardini (Goffredo).
Sceneggiatura Fabio Bonifacci, Giulio Manfredonia
Fotografia Roberto Forza
Montaggio Cecilia Zanuso
Scenografia Marco Belluzzi
Costumi Maurizio Millenotti
Musica Pivio, Aldo De Scalzi
Produttore Angelo Rizzoli
Produzione Rizzoli Film – via Lovanio, 24 – 00198 Roma (Italia) – T. +39 06 8535 9968 – F. +39 06 8541 987
Distribuzione italiana Warner Bros Pictures Italia

• SELEZIONE UFFICIALE



L’UOMO CHE AMA 

The Man Who Loves

Regia di MARIA SOLE TOGNAZZI

Cosa prova un uomo quando viene lasciato dalla donna che ama? E cosa invece quan-
do capisce di non amare più, e sceglie di mettere la parola fine a una storia d’amore?
L’amore che racconta il film, l’amore di Roberto, è un amore assoluto. Quello che spez-
za le gambe o ti riempie la vita. Una pellicola adulta sull’amore, un film che racconta la
passione dal punto di vista maschile. L’uomo abbandona e viene abbandonato, diventa
carnefice e poi vittima. Opera seconda di Maria Sole Tognazzi prodotta da Donatella
Botti. La colonna sonora è di Carmen Consoli. 

Maria Sole Tognazzi è nata a Roma nel 1971 e sin da giovanissima ha collaborato con
importanti registi di cinema e teatro. Parallelamente ha iniziato a realizzare videoclip ap-
prodando, nel 1997, alla regia del suo primo cortometraggio, Non finisce qui. Nel 2003
ha diretto Passato prossimo, il suo primo film, vincitore del Globo d’Oro 2003 come mi-
glior opera prima e grazie al quale, nello stesso anno, ha ricevuto il Nastro d’Argento
come miglior regista esordiente. 
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ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 102’ • ITALIANO

Anteprima / Première • Concorso

Cast Pierfrancesco Favino (Roberto), Ksenia Rappoport (Sara), Monica Bellucci (Alba), Piera Degli Esposti
(Giulia), Marisa Paredes (Dottoressa Campo), Arnaldo Ninchi (Vittorio), Michele Alhaique (Carlo), Glen
Blackhall (Yuri).
Sceneggiatura Ivan Cotroneo, Maria Sole Tognazzi
Fotografia Arnaldo Catinari
Montaggio Walter Fasano
Scenografia Tonino Zera
Costumi Antonella Cannarozzi
Musica Carmen Consoli
Produttore Donatella Botti
Produzione Bianca Film, Medusa Film
Distribuzione italiana Medusa
Distribuzione internazionale Adriana Chiesa Enterprises – via Barnaba Oriani 24A – 00197 Roma (Italia)
– T. +39 06 8086 052 – F. +39 06 8068 7855 – www.adrianachiesaenterprises.com

• SELEZIONE UFFICIALE





Spettacolari film di mezzanotte come The
Garden of Eden di John Irvin, tratto dal ro-
manzo di Hemingway, o la divertente, adre-
nalinica commedia noir RocknRolla di Guy
Ritchie, e film d’impegno come Il sangue
dei vinti di Michele Soavi, tratto dal libro
di Giampaolo Pansa e accompagnato da un
dibattito che contrapporrà due visioni della
Resistenza. E ancora, il western Appaloosa
diretto da Ed Harris a corredo dell’omag-
gio destinato all’attore Viggo Mortensen
e il film di chiusura L’ultimo Pulcinella di
Maurizio Scaparro con Massimo Ranieri,
un’opera tutta italiana e insieme cosmopo-
lita tratta da un’idea originale del grande
Roberto Rossellini. Le Proiezioni Speciali
del Festival di Roma intendono evidenziare
cinque film-evento capaci di riunire la forza
dell’emozione classica, il divertimento estre-
mo e il gusto della riflessione.

• ATTORI MUSICISTI
Debutto assoluto di SNAP BAND
(Senza Nulla A Pretendere Band)
“Dietro ogni attore c’è un musicista fallito”
Avventura semiseria di attori musicisti.
Con Silvio Orlando. 
24 ottobre, 22.30, Sala Santa Cecilia
Evento speciale che precede Parlami di me,
il film con Christian De Sica,
diretto dal figlio Brando. PR
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• PROIEZIONI SPECIALI

APPALOOSA 

Regia di ED HARRIS

Ambientato nel 1882, il film racconta la vicenda, tratta dal romanzo di Robert B. Parker,
di due amici assunti per proteggere una cittadina senza legge finita nelle mani di un ran-
chero rinnegato. L’arrivo di un’attraente vedova manda all’aria i loro progetti. Due pisto-
leri, un bandito senza scrupoli e una cittadina di frontiera in subbuglio fanno da sfondo a
un classico racconto western d’amicizia virile, con i due protagonisti Mortensen e Harris
(anche regista) in gara di bravura.

Ed Harris, candidato quattro volte all’Oscar per le sue interpretazioni in The Hours, Pol-
lock, Apollo 13 e The Truman Show, ha recitato in numerosi film e spettacoli teatrali. Pol-
lock è il suo debutto alla regia.
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STATI UNITI • 2008 • COLORI • 35 MM • 114’ • INGLESE

Cast Ed Harris (Virgil Cole), Viggo Mortensen (Everett Hitch), Renée Zellweger (Allison French),
Jeremy Irons (Randall Bragg), Lance Henriksen (Ring Shelton) Sceneggiatura Robert Knott, Ed
Harris (tratta dal romanzo Robert B. Parker) Fotografia Dean Semler Montaggio Kathryn Himoff
Scenografia Waldemar Kalinowski Costumi David Robinson Musica Jeff Beal Produttori Ed Harris,
Robert Knott, Ginger Sledge Produzione New Line Cinema, Groundswell Distribuzione italiana 01
Distribution Distribuzione internazionale New Line International – 116 North Robertson Blvd. 90048
– Los Angeles (Stati Uniti) – T. +1 310 854 5811 – F. +1 310 289 1979 – www.newline.com



• EVENTI SPECIALI

Viggo Mortensen è diventato attore
amatissimo nei panni di Aragorn, l’eroe
della Trilogia de Il signore degli anelli,
ma ha definitivamente conquistato il
cuore dei cinefili grazie alla collabora-
zione con David Cronenberg per il
quale ha interpretato due film-capola-
voro: A History of Violence e La pro-
messa dell’assassino. Nato cinquanta
anni fa, il 20 ottobre 1958 a New York,
da madre americana e padre danese,
Mortensen – cresciuto in Argentina,
Venezuela e Danimarca, parla corren-
temente inglese, spagnolo, danese, fran-
cese e italiano – non si accontenta di
essere semplicemente interprete. Ha
infatti pubblicato libri di poesia e foto-
grafia, dipinge (suoi i quadri nel film
Delitto Perfetto), ha fondato la casa edi-
trice Perceval Press e compone musica
che lui stesso esegue al pianoforte.
Personalità rinascimentale e divergen-
te nel mondo del cinema hollywoodia-
no, Viggo accompagnerà a Roma due
suoi film recenti, il western Appaloosa
di Ed Harris (con il quale riforma la
coppia di A History of Violence) e il
drammatico Good di Vicente Amorim.
L’omaggio all’attore nominato all’Oscar
per La promessa dell’assassino, culmi-
nerà nell’incontro pubblico, organiz-
zato da Marco Giovannini e Mario Se-
sti, nel corso del quale Mortensen com-
menterà alcune delle sequenze più fa-
mose del suo cinema, presenterà com-
posizioni musicali e poesie originali, e
racconterà il suo incontro privilegiato

con i grandi del cinema, da Peter Weir
con cui ha esordito in Witness, a Sean
Penn di cui ha interpretato il film d’e-
sordio alla regia Lupo solitario/Indian
Runner, fino a Ridley Scott, Brian De
Palma, Peter Jackson e David Cronen-
berg, anche lui presente a Roma.

Il suo prossimo film, attesissimo, sa-
rà The road dal romanzo di Cormac
McCarthy.

Incontro con Viggo Mortensen
• 27 ottobre
Sala Petrassi
17.00
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ALL HUMAN RIGHTS FOR ALL 

Tutti i Diritti per Tutti

Regia di AA. VV.

All Human Rights for All è un film collettivo promosso dall’Associazione Rinascimen-
to, realizzato grazie alla collaborazione gratuita di professionisti appartenenti a tutte le
categorie del cinema italiano. Ispirato ai trenta articoli della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo, il film è composto da altrettanti cortometraggi. Trenta storie,
della durata di 4-5 minuti ciascuna, per raccontare il tema universale dei Diritti Umani
attraverso lo sguardo particolare del cinema italiano. Uno sguardo quanto più ampio e
vario possibile, rappresentato da registi e sceneggiatori di età e sensibilità diverse.

Il Festival Internazionale del Film di Roma, per ricordare questa importante ricorren-
za, presenterà nove cortometraggi in anteprima mondiale, tra i registi selezionati: Vit-
torio De Seta, Antonello Grimaldi, Giorgio Treves, Claudio Camarca, Fiorella Infascel-
li, Saverio Di Biagio, Moshen Melliti, Ivano De Matteo e Giovanni Veronesi affiancati
da grandi interpreti come Maya Sansa, Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Giorgio Co-
langeli e Roberto Herlitzka.
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ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 95’ • ITALIANO

Cast Raoul Bova (Enea Chersi), Giuseppe Cederna (Santino), Corrado Fortuna (Coco), Gabriel Garko
(Samuel), Claudia Gerini (Giulia), Vanessa Incontrada (Kitty Galore), Raiz (Moreno), Rolando Ravello
(Sig. Bonetti), Claudio Santamaria (Toni), Bebo Storti (Bibi), Michele Venitucci (Vicio) Sceneggiatu-
ra Ago Panini, Enrico Remmert, Gero Giglio Fotografia Paolo Caimi Montaggio Antonio Di Peppo
Scenografia Luca Merlini Costumi Roberto Chiocchi Musica Nicola Tescari Produttore Cecilia Maz-
zà Produzione laCasa – piazzale Aquileia 24 – 20144 Milano (Italia) – T. +39 02 8738 6112 – F. +39
02 4549 5011 – www.lacasafilm.com Co-produttore Francesco Melzi d’Eril Co-produzione Mikado Film
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ASPETTANDO IL SOLE 

Waiting for the Sun

Regia di AGO PANINI

Anni Ottanta. Tre balordi si imbattono in un hotel fuori mano, fuori posto. Ma questa
non è solo la loro storia. Perché al Bellevue Hotel, dietro ogni porta, esistono altri ospiti,
altre storie. Un film corale, frenetico, vivace come una commedia e cupo come un noir.
Il film viene presentato in collaborazione con Persol.

Ago Panini è regista, sceneggiatore e musicista. Nel 1996 dirige Scorpioni, il suo pri-
mo cortometraggio. Regista di numerosi spot pubblicitari e videoclip musicali, nel 2005
fonda una nuova casa di produzione, laCasa.



THE GARDEN OF EDEN 

Regia di JOHN IRVIN

Costa Azzurra negli anni Venti della lost generation: il rapporto ambiguo e complesso
tra un giovane scrittore di successo, la sua affascinante moglie trasgressiva e un’altra
donna, attratta da entrambi. Sullo sfondo, l’ombra di un padre avventuriero e domina-
tore. Sesso e perdizione nell’adattamento del romanzo omonimo di Ernest Hemingway.  

John Irvin è nato a Newcastle, Gran Bretagna. È autore di The Dogs of War (I masti-
ni della Guerra 1980), A Month By the Lake (Un mese al lago 1995), Turtle Diary (Tar-
taruga ti amerò 1981), Hamburger Hill (Hamburger Hill – Collina 937, 1987), Robin
Hood (Robin Hood – La leggenda 1991), Widow’s Peak (Tre vedove e un delitto 1994) e
City of Industry (La spirale della vendetta 1997).
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GRAN BRETAGNA • 2007 • COLORI • 35 MM • 107’ • INGLESE

Cast Mena Suvari (Catherine Hill-Bourne), Jack Huston (Davis Bourne), Caterina Murino (Marita),
Carmen Maura (Madame Aurol), Mathew Modine (padre di David) Sceneggiatura James Scott Linvil-
le Fotografia Ashley Rowe Montaggio Jeremy Gibbs Scenografia Tim Hutchinson Costumi Alexandra
Byrne Musica Roger Julia Produttore Lorne Thyssen Produzione Berwick Street Productions, Freeform
Co-produttore Mario Jurisic, Tim Lewiston, Bob Mahoney Distribuzione internazionale Tranquil Seas
– T. +1 310 454 7501 / +1 310 454 7507
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ROCKNROLLA 

Regia di GUY RITCHIE

Un truffatore russo orchestra la falsa vendita di un terreno, attirando così investimenti
di milioni di dollari da parte di tutta la malavita londinese coinvolta nel gigantesco rag-
giro. Un pericoloso signore del crimine, un affascinante contabile, una coppia hot, un
politico corrotto e una banda di ladruncoli rockettari si muoveranno l’uno contro l’al-
tro in un’irresistibile commedia nera degli equivoci.

Guy Ritchie è nato in Inghilterra, dopo aver diretto spot pubblicitari e video musicali,
nel 1998 firma Lock, Stock & Two Smoking Barrels (Lock & Stock – Pazzi e scatenati) a
cui seguono Snatch (Snatch – Lo strappo 2000), Swept Away (Swept Away – Travolti dal
destino 2002) e Revolver (2005).

GRAN BRETAGNA • 2008 • COLORI • 35 MM • 114’ • INGLESE

Cast Gerard Butler (One Two), Tom Wilkinson (Lenny Cole), Thandie Newton (Stella), Mark Strong
(Archy), Idris Elba (Mumbles), Tom Hardy (Handsome Bob) Sceneggiatura Guy Ritchie Fotografia
David Higgs Montaggio James Herbert Scenografia Richard Bridgland Costumi Suzie Harman Musi-
ca Steve Isles Produttori Guy Ritchie, Joel Silver, Susan Downey, Steve Clark-Hall Produzione Dark Ca-
stle Entertainment Distribuzione italiana Warner Bros Pictures Italia Distribuzione internazionale Warner
Bros Pictures – 4000 Warner Boulevard Building 76, Room 231 – 91522 Burbank (Stati Uniti)



IL SANGUE DEI VINTI 

Regia di MICHELE SOAVI

Ispirato al celebre libro di Giampaolo Pansa, il film ripercorre la storia di una famiglia
lacerata dalle divisioni politiche sul finire della Seconda Guerra Mondiale: un figlio ag-
gregato alle brigate partigiane e una figlia, invece, entrata a far parte della milizia della
Repubblica di Salò. Tra ricostruzione storica e thriller politico, un viaggio estremo nelle
contraddizioni del nostro passato. 

Michele Soavi nasce nel 1957 a Milano. Entra nel mondo del cinema collaborando con
Joe D’Amato e firma la sua prima regia con Deliria (1987), a cui seguono La chiesa
(1989) e Dellamorte Dellamore (1994), rifacimento di un romanzo di Tiziano Sclavi.
Ha inoltre realizzato spot pubblicitari e fiction televisive. 
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ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 110’ • ITALIANO

Cast Michele Placido (Francesco Dogliani), Barbora Bobulova (Anna Spada/Costantina), Alessandro
Preziosi (Ettore Dogliani), Alina Nedelea (Lucia Dogliani), Valerio Binasco (Nello Foresi), Stefano
Dionisi (Kurt) Sceneggiatura Dardano Sacchetti, Massimo Sebastiani Fotografia Gianni Mammolotti
Montaggio Anna Napoli Costumi Sergio Ballo Musica Carlo Siliotto Produttore Alessandro Fracassi
Produzione Media One – via dei Tre Orologi 10 – 00197 Roma (Italia) – T. +39 06 8083 654 / +39
06 8083 692 – F. +39 06 808 8691
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L’ULTIMO PULCINELLA 

Pulcinella 

Regia di MAURIZIO SCAPARRO

L’ultimo Pulcinella, liberamente ispirato a un soggetto inedito di Roberto Rossellini, è la sto-
ria di un rapporto spesso traumatico tra un ragazzo napoletano e un padre, artista di strada,
che guadagna con fatica la vita. È la storia di generazioni che stentano a capirsi, ambientata fra
la Napoli d’oggi e la Parigi delle banlieues, dove padre e figlio cercheranno con fatica di co-
struire nuovi sogni anche attraverso il teatro. Ma la disillusione sarà più forte della speranza.

Maurizio Scaparro è Direttore della Biennale Teatro di Venezia. Ha realizzato spettacoli ed
eventi di livello internazionale. È del 1983 il progetto multimediale ispirato al Don Chisciot-
te, presentato al Festival dei Due Mondi a Spoleto e al Film Festival di San Francisco. Succes-
sivamente ha diretto film tratti dai suoi spettacoli teatrali, fra cui Amerika (2000).

ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 89’ • FRANCESE, ITALIANO

Cast Massimo Ranieri (Michelangelo), Adriana Asti (Marie), Jean Sorel (Jean Paul), Valeria Cavalli
(Paola), Domenico Balsamo (Francesco), Carla Ferraro (Cecilia) Sceneggiatura Rafael Azcona, Diego
De Silva, Maurizio Scaparro Fotografia Roberto Meddi Montaggio Luca Gianfrancesco Scenografia
Giantito Burchiellaro Costumi Gianni Addante Musica Mauro Pagani Produttori Maria Bellini, Gior-
gio Magliulo Produzione Compagnia Italiana, Faro Film, Rai Cinema
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Quest’anno sono due i film in collaborazio-
ne Première/Anteprima Alice nella città. Si
tratta di due pellicole particolarmente attese
dal pubblico degli adolescenti: l’ultimo capi-
tolo della saga cinematografica High School
Musical 3: Senior Year e l’anteprima mon-
diale di circa 15’ con backstage di Twilight,
tratto dal primo dei romanzi-culto di Sthe-
phenie Meyer. L’evento comprende anche
l’incontro pubblico con regista e protagoni-
sti, e la lettura di alcuni brani del nuovo li-
bro della Meyer.
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HIGH SCHOOL MUSICAL 3
SENIOR YEAR 

Regia di KENNY ORTEGA

Per i ragazzi dell’East High School è arrivato il momento di affrontare l’ultimo anno di liceo
e di prepararsi per entrare al College. Il capitano dei Wildcats, Troy Bolton, e il suo compa-
gno di squadra, Chad Danforth, in Now or Never si trovano a giocare la loro ultima partita di
basket insieme, l’ultima occasione per entrare nella storia ed essere ricordati. L’amore di Troy
e Gabriella Montez è messo di nuovo alla prova: i due decidono infatti di frequentare college
diversi, ma in Right Here Right Now e Can I Have This Dance entrambi si promettono di
non dimenticarsi mai l’uno dell’altro. Anche i simpatici fratelli Evans, Ryan e Sharpay si pon-
gono domande riguardo al loro futuro e in I Wanna It All sognano di diventare delle star a
tutti gli effetti, tra tappeti rossi, premi Oscar e Broadway. Tutti insieme, passando attraverso il
ballo di fine anno in A Night To Remember e la cerimonia di diploma, decidono di organiz-
zare un musical che rifletta le loro esperienze, paure e aspettative per il futuro. 

Kenny Ortega è un produttore cinematografico, regista e coreografo. I suoi lavori in film e
programmi per la televisione hanno inizio nei primi anni Ottanta, fino ad arrivare alla fortu-
nata serie High School Musical. Per il terzo episodio torna alla regia cinematografica dopo
Newsies (1992) e Hocus Pocus (1993).
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• ANTEPRIMA PREMIERE ALICE NELLA CITTÀ
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STATI UNITI • 2008 • COLORI • 35 MM • 100’ • INGLESE

Cast Zac Efron (Troy Bolton), Vanessa Hudgens (Gabriella Montez), Ashley Tisdale (Sharpay Evans),
Lucas Grabeel (Ryan Evans), Corbin Bleu (Chad Danforth), Monique Coleman (Taylor McKessie).
Sceneggiatura Peter Barsocchini
Fotografia Daniel Aranyo
Montaggio Seth Flaum
Scenografia Mark Hofeling
Costumi Caroline Marx
Musica David Lauwrence
Produttori William R. Borden, Barry Rosenbush
Produzione Walt Disney Pictures
Co-produttore Don Schain
Distribuzione italiana Walt Disney Studios Motion Pictures Italia
Distribuzione internazionale Walt Disney Studios Motion Pictures International – 350 South Buena Vi-
sta Street – CA 91521 Burbank (Stati Uniti)

• ANTEPRIMA PREMIERE ALICE NELLA CITTÀ



TWILIGHT 

Regia di CATHERINE HARDWICKE

Tratto dal primo dei romanzi-culto di Stephenie Meyer (gli altri sono “New Moon”,
“Eclipse”, “Breaking Dawn”), il quarto film della regista di Thirteen e Lords of Dogtown
rivisita nel mondo dei vampiri teenager e vegetariani, nosferatu in versione buona, che,
nella provincia americana, devono confrontarsi con la maledizione delle creature della
notte. Considerato l’erede della saga di Harry Potter, il film è tutto firmato al femmini-
le: dalla scrittrice alla regista, dalla sceneggiatrice alla montatrice. 

Anteprima mondiale di circa 15’ del film con il backstage. L’evento comprende l’incon-
tro pubblico con la regista e i protagonisti, la lettura di alcuni brani del nuovo libro di
Stephenie Meyer.

Catherine Hardwicke, dopo essersi laureata in architettura alla University of Texas di Au-
stin, si è iscritta alla Film School della UCLA. Oltre a lavorare come scenografa, ha diretto
numerosi cortometraggi. Nel 2003 realizza il suo primo film Thirteen (Thirteen – 13 an-
ni), vincendo il premio per la miglior regia al Sundance Film Festival e il Pardo d’Argento
al Festival di Locarno. Nel 2005 dirige Lords of Dogtown e, l’anno successivo, Nativity.
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STATI UNITI • 2008 • COLORI • INGLESE

Cast Kristen Stewart (Bella Swan), Robert Pattinson (Edward Cullen), Taylor Lautner (Jacob Black),
Billy Burke (Charlie Swan), Peter Facinelli (Dr. Carlisle Cullen).
Sceneggiatura Melissa Rosenberg
Fotografia Elliot Davis
Montaggio Nancy Richardson
Musica Carter Burwell
Produttori Mark Morgan, Greg Mooradian
Distribuzione italiana Eagle Pictures
Distribuzione internazionale Summit Entertainment – 1630 Stewart St., – 90404 Santa Monica (Stati
Uniti) – T. +1 310 309 8400 – F. +1 310 828 4132 – www.summit-ent.com

• ANTEPRIMA PREMIERE ALICE NELLA CITTÀ





È la sezione del Festival di Roma in cui si può
incontrare Al Pacino ma anche Olivier Assa-
yas, quella in cui Michael Cimino mostrerà le
scene di ballo più belle del cinema e in cui c’è
Greenaway che parla di Rembrandt. L’Altro
Cinema farà conversare insieme, di fronte a
pubblico e giornalisti, Toni Servillo e Carlo
Verdone, due spettacolari campioni della tra-
dizione attoriale italiana, e nello stesso tempo
chiunque vi potrà trovare immagini rare e pre-
ziose di paesi lontani: l’Iran, l’Armenia, l’Au-
stralia, l’Argentina e di tanti altri paesi stranie-
ri. Ci saranno le visioni dei giovani talenti del-
l’animazione californiana e quelle degli artisti
video italiani, thriller non convenzionali
(Martyrs, JCVD) e gli ultimi restauri della
Film Foundation di Scorsese. Si può entrare in
una sala e fare una domanda a David Cronen-
berg e successivamente entrare in un’altra do-
ve riascoltare Bob Marley e Fabrizio De André
sullo schermo. La sua natura lussureggiante e
funky (come ha scritto qualcuno sul web) le ha
assicurato, nella scorsa edizione, il successo di
stampa e pubblico. Quest’anno, oltre alle an-
teprime di tendenza, a sorprendenti film di ge-
nere, ai documentari che formano l’unica ca-
tegoria competitiva (con i premi Cult ed Enel
Cuore), agli incontri e le lezioni di cinema, al-
la retrospettiva Actors Studio/Al Pacino, ai
numerosi omaggi (a Manfredi, ad Alida Valli o
a un autore/artigiano come Steno, padre dei
fratelli Vanzina), vi troverete una vetrina di
giovani esordienti romani nel cinema della re-
altà (Roma Doc). L’idea de L’Altro Cinema è
proprio questa: che ci siano ancora più cose tra
cielo e terra, e nel cinema, di quelle che il ci-
nema di tutti i giorni vuole farci credere.
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$ 9.99 

Regia di TATIA ROSENTHAL

Ti sei mai chiesto quale sia il significato della vita? Quale sia il prezzo per conoscerne il
senso? Dave è disposto a spendere $ 9.99 e a condividere la sua scoperta con il mondo
intero. Ma, negli afosi e claustrofobici appartamenti di Sydney, nessuno sembra dispo-
sto a dar credito a un ventottenne disoccupato che ancora vive con i suoi. Grazie all’uso
raffinato della tecnica dello stop-motion, la regista orchestra un dramma esistenziale di
storie intrecciate e parallele: ci si dimentica che si tratta di pupazzi e si seguono i perso-
naggi come fossero attori in carne e ossa. Una storia surreale sospesa tra la creazione di
un mondo immaginario e l’aspra realtà, basata sui racconti di Etgar Keret.

Tatia Rosenthal è nata a Tel Aviv nel 1971, oggi vive a New York dove, nel 1998, si è
laureata presso la NYU Tisch School of Arts. I suoi cortometraggi d’animazione A Buc-
k’s Worth (2005) e Crazy Glue (1998), realizzati con la tecnica dello stop motion, sono
stati presentati in tutto il mondo vincendo numerosi premi. Per finanziare il suo primo
lungometraggio, la Rosenthal ha realizzato A Buck’s Worth, un corto ispirato alla prima
scena di $ 9.99.
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ISRAELE, AUSTRALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 78’ • INGLESE

Cast Geoffrey Rush (L’angelo/Il barbone), Anthony LaPaglia (Jim), Samuel Johnson (Dave), Claudia
Karvan (Michelle), Joel Edgerton (Ron), Barry Otto (Albert).
Sceneggiatura Etgar Keret, Tatia Rosenthal
Fotografia Susan Stitt, James Lewis, Richard Bradshaw
Scenografia Melinda Doring
Musica Chen Harpaz
Produttori Emile Sherman, Amir Harel
Produzione Sherman Pictures, Lama Films
Distribuzione internazionale Fortissimo Films – Van Diemenstraat 100 – 1013 CN Amsterdam (Paesi Bassi)
T. +31 20 627 32 15 – F. +31 20 626 11 55 – www.fortissimo.nl

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA



7 FILMSAZ ZAN-E NABINA 

7 Blind Women Filmmakers 

Coordinamento MOHAMMAD SHIRVANI
Regia di AA.VV.

Nella primavera del 2004, Mohammad Shirvani decise di trovare la risposta a un suo
vecchio interrogativo: cosa avrebbe fatto se, da regista, avesse perso la vista?Sarebbe riu-
scito o meno a girare ancora dei film? Questo lavoro è stato realizzato da alcune registe
non vedenti per rispondere a quella domanda. Shirvani ha insegnato loro come raccon-
tare le proprie storie attraverso il linguaggio cinematografico, servendosi di piccole te-
lecamere digitali. Loro, in cambio, hanno insegnato a lui a vedere il mondo con un idea-
le terzo occhio - e raccontano a noi spaccati inediti e rivelatori di una intera società. 

Mohammad Shirvani è nato a Teheran nel 1973 ed è cresciuto in una famiglia religio-
sa che proibiva ai propri figli di avvicinarsi al cinema. All’università inizia a studiare pit-
tura, ma s’innamora del cinema. Vorrebbe girare dei film ma è costretto a prestare ser-
vizio militare per dieci anni. The Circle, il suo primo cortometraggio, è stato seleziona-
to alla Semaine de la Critique di Cannes nel 1998. Ha diretto sette cortometraggi e sei
documentari e opere sperimentali.
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IRAN • 2008 • COLORI • BETA SP PAL • 106’ • FARSI

Regia, sceneggiatura, fotografia Sara Parto, Shokoofe Davarnejad, Narges Haghighat, Banafshe Ahmadi,
Mahdis Elahi, Naghmeh Afiat, Neda Haghighat
Montaggio Mohammad Shirvani, Fatemeh Sadeghizadeh
Musica Mehrdad Balouchian
Produttore Mohammad Shirvani
Produzione Royabeen Media
Co-produzione Documentary & Experimental Film Center
Distribuzione internazionale Iranian Independents - P.O. Box 15875-4769 - Teheran (Iran) - T. +98
912 319 8693 -info@iranianindependents.com

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA



BAGHEAD 

Regia di JAY DUPLASS • MARK DUPLASS

Quattro aspiranti attori, senza lavoro, decidono di passare il fine settimana in uno chalet
a Big Bear in California, per scrivere la sceneggiatura di un thriller che sperano li porte-
rà al successo. Mentre sono impegnati nella stesura della storia, le loro relazioni persona-
li prendono il sopravvento e li distraggono dall’obiettivo. La situazione si complica quan-
do una delle ragazze confessa di aver visto nel giardino della loro casa una inquietante fi-
gura con una busta di cartone sulla testa: la sceneggiatura si tramuta in realtà. 

Mark Duplass e Jay Duplass si affermano nel territorio del cinema indipendente ame-
ricano con una serie di cortometraggi, come This is John e Scrapple, premiati in alcuni
dei maggiori festival internazionali. Nel 2005 realizzano The Puffy Chair, che avrà un
clamoroso successo al Sundance Film Festival di quell’anno. Attualmente stanno scri-
vendo e dirigendo alcuni lavori per la Universal e per la Fox Searchlight e stanno lavo-
rando per la NBC per un programma televisivo co-prodotto con la The Weitz Brothers.
Baghead è il loro primo lungometraggio.
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STATI UNITI • 2008 • COLORI • 35 MM • 84’ • INGLESE

Cast Ross Partridge (Matt), Steve Zissis (Chad), Greta Gerwig (Michelle), Elise Muller (Catherine).
Sceneggiatura Jay Duplass, Mark Duplass
Fotografia Jay Duplass
Montaggio Jay Deuby
Produttori John Bryant, Jay Duplass, Mark Duplass
Produzione Duplass Brothers Productions
Distribuzione internazionale Visit Films – 89 Fifth Ave, Suite 1002 – 10003 New York (Stati Uniti)
T. +1 718 312 8210 – F. +1 718 362 4865 – www.visitfilms.com

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA



BOB MARLEY: EXODUS ’77 

Regia di ANTHONY WALL

Nel 1977, dopo essere sopravvissuto a un attentato, Bob Marley è a Londra per incide-
re il suo capolavoro. Grazie a immagini d’archivio inedite, talvolta montate per produr-
re un cortocircuito creativo tra immagine e sonoro, il documentario racconta la vita di
Marley, la sua quotidianità, il suo pensiero e la sua musica, con particolare attenzione ai
suoi testi. Gli eventi principali, raccontati nel filmato, sono strettamente legati alla cro-
naca, le attese e l’atmosfera del mondo in quegli anni. Un gioco di inventive sovrappo-
sizioni tra parole e musica, vita e arte.

Anthony Wall, nato nel 1952, è produttore, regista e montatore. Nel 1979 comincia a
lavorare come ricercatore per il programma della BBC “Arena”, considerato tra le cin-
quanta trasmissioni televisive più influenti di tutti i tempi, del quale nel 1984 diventa,
insieme a Nigel Finch, curatore e nel 1995 responsabile unico. Tra le sue molteplici at-
tività si ricordano la regia di Desert Island Discs, uno show sugli Everly Brothers e so-
prattutto la co-produzione nel 2005 del documentario di Martin Scorsese su Bob Dy-
lan No Direction Home.
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GRAN BRETAGNA • 2008 • COLORI • BETA DIGITAL PAL • 90’ • INGLESE

Fotografia Anthony Wall
Montaggio Emma Matthews
Produttori Chris Blackwell, Suzette Newman
Produzione Tuff Gong
Distribuzione internazionale Celluloid Dreams – 2 rue Turgot – 75009 Parigi (Francia) – T. +33 1 4970 0370
F. +33 1 4970 0371 – www.celluloid-dreams.com

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA



CALARTS 

Regia di AA.VV.

CalArts, ovvero il California Institute of the Arts, è una scuola di alta formazione forte-
mente voluta e fondata da Walt Disney e suo nipote Roy nel 1961. In poco più di qua-
ranta anni è diventato uno dei più importanti centri per l’apprendimento e lo sviluppo di
perfoming e visual arts degli Stati Uniti con corsi che spaziano tra musica, teatro, danza,
arte. L’attenzione particolare rivolta all’animazione sia tradizionale che sperimentale ha
permesso alla maggior parte degli studenti di collaborare negli anni con le maggiori re-
altà del settore (Pixar, Dreamworks, Disney, Industrial Light & Magic) offrendo la pro-
pria competenza e la propria capacità creativa. 

L’Altro Cinema / Extra presenta, quest’anno, una selezione dei migliori corti di diplo-
ma realizzati nell’ultimo anno per i corsi di Character Animation e Experimental Ani-
mation. Dalla computer grafica di Hypervibes, ai mondi oscuri di The Birth of Brainfly,
da una surreale danza di piccioni (Pigeon Dance) all’integrazione tra fotografia e dise-
gno (Kid Colours), fino all’ironia crudele di Everybody Dies in 90 Seconds e alla ribellio-
ne dissacrante di Rubber Woes; un panorama significativo del linguaggio audiovisivo che
domina oggi il mainstream del cinema. 
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STATI UNITI • 2008 • COLORI E B/N • BETA SP NTSC • 67’ • INGLESE

Experimental Animation Program

Keller di Nancy Parczyk • 4’ 25”
Iktomi’s Dream di Michael Kline • 3’
Hypervibes di Dae In Chung • 3’
Kid Colours di Darin Vartanian • 2’ 39”
Sleepwalk di Daniela Anastassiou • 4’
Loo With The Blues di Una Lorenzen • 2’ 46”
Passing Circles di I-Huan Chen • 1’ 17”
Who is Charlie Bonnit? di Lucus Walker • 5’ 45” 
Body di Vince McElvie • 3’
The Trace of Emotion di Kang Min Kim • 3’ 22” 
The Birth of Brainfly di Nandita Kumar • 6’ 
Pigeon Dance di Danielle Ash • 2’ 08”
An Unquiet Mind di Chih Wen Lo • 5’ 50”

Character Animation Program

For Sock’s Sake di Carlo Vogele • 4’ 47” 
Everybody Dies in 90 Seconds di Michael Rianda • 2’ 18”
Dead Meet di Noel Belknap • 2’ 12”
Hard Lines di Eliza Ivanova • 3’ 17”
La Lune di Kyung-Hee (Kelly) Shon • 7’ 14”
Umbrella di Philip Vose • 2’ 51”
Rubber Woes di Jeff Liu • 1’ 47” 

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA

California Institute of the Arts – 24700 McBean Parkway Valencia – 91355 California – T. +1 661 255 1050 



EFFEDIA
SULLA MIA CATTIVA STRADA 

Regia di TERESA MARCHESI

Fabrizio De André racconta Fabrizio De André nel primo documentario biografico pro-
dotto da Dori Ghezzi. Attraverso più di trenta canzoni (tra cui alcuni inediti giovanili),
filmati d’epoca e un lungo racconto in prima persona, il mondo artistico, morale e poli-
tico, la formazione e la maturità di un eccezionale cantastorie che ha lasciato un’impron-
ta indelebile sulle generazioni di ieri e di oggi, in Italia e non solo. Effedia – Sulla mia
cattiva strada (che evoca il titolo di un suo brano scritto con Francesco De Gregori) è
uno strumento per capire perché la sua voce ci è oggi più che mai necessaria.

Teresa Marchesi è da molti anni inviato speciale del TG3 RAI. Ha pubblicato saggi di
storia del movimento operaio e lavorato a lungo nel sindacato. Oltre a un affetto frater-
no di cui non finirà mai di essergli grata con Fabrizio De André ha condiviso il filosofo
di riferimento, tale Georges Brassens. Ancora oggi continua a importunare con affetto
immutato il resto della famiglia. Effedia – Sulla mia cattiva strada è il suo primo lun-
gometraggio. 
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ITALIA • 2008 • COLORI • BETA SP PAL • 85’ • ITALIANO

Sceneggiatura Teresa Marchesi
Montaggio Danilo Galli
Musica Fabrizio De André
Produttore Dori Ghezzi De André
Produzione Nuvole Production
Distribuzione italiana Sony BMG Music Entertainment (Italia)
Distribuzione internazionale Sony BMG Music Entertainment (Italia) – via Amedei 9 – 20123 Milano •
via della Maglianella 65 – 00166 Roma – www.sonybmg.it

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA



ELDORADO CRÉATION

FRANCIA • 2007 • COLORI • BETA SP • 90’ • FRANCESE

Regia di OLIVIER ASSAYAS

Mentre terminava la post produzione del suo ultimo lungometraggio, L’heure d’été, la
Mk2, una società di produzione e distribuzione francese, assieme alla TV franco/tedesca
Arte, commissionavano a Olivier Assayas la realizzazione di un documentario su “Eldo-
rado”, pièce nata da una partitura inedita di Karlheinz Stockhausen, messa in scena nel
2007 dal celebre coreografo e danzatore francese Angelin Preljocaj. Il regista segue e re-
gistra integralmente le prove dello spettacolo, si confronta con coloro che vi hanno lavo-
rato, interroga Stockhausen e Preljocaj sulla loro collaborazione. Ne risultano due lavo-
ri, complementari ma diversi per impostazioni e finalità. Il primo, Eldorado-Chorégraphie,
è la ripresa integrale dello spettacolo: 12 danzatori al ritmo di uno dei più grandi com-
positori del secolo filmati come atleti di kung fu. Il secondo, Eldorado Création, rico-
struisce invece la genesi e la preparazione della performance, tentando di restituirne il
processo creativo che ha visto impegnata anche la scenografa e costumista Nicole Tran
Ba Vang. L’obiettivo dichiarato è quello di catturare l’essenza della creazione artistica in
un esperimento che fonde musica, danza e cinema.

Biografia del regista Olivier Assayas cfr p. 140
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Con Angelin Preljocaj, Karlheinz Stockhausen
Fotografia Yorick Le Saux
Montaggio Marion Monnier
Musica Karlheinz Stockhausen
Produttore Charles Gillibert
Produzione MK2
Distribuzione internazionale MK2 – 55 rue Traversière – 75012 Parigi (Francia) – T. +33 1 4467 3000
www.mk2.com

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA

ELDORADO CHORÉGRAPHIE

FRANCIA • 2008 • COLORI • DIGIBETA • 41’ • FRANCESE

Regia di OLIVIER ASSAYAS



EN MAND KOMMER HJEM 

When a Man Comes Home / Riunione di famiglia

Regia di THOMAS VINTERBERG

Una pittoresca cittadina è in subbuglio per il ritorno a casa del grande Karl Kristian
Schmidt, cantante lirico di fama internazionale. Fervono i preparativi per il suo rientro
quando Sebastian, un adolescente tormentato dalla balbuzie che sta per sposarsi con
Claudia, scopre di essere il figlio segreto del grande Karl e di essere ancora innamorato
di Maria, sua antica fiamma, riapparsa improvvisamente. Durante una cena in onore del-
la celebrità locale, ogni misfatto verrà scoperto con conseguenze imprevedibili. 

Thomas Vinterberg, danese, assieme a Lars Von Trier, Kristian Levring e Søren Kragh-
Jacobsen è uno dei fondatori di Dogma 95. Nel 1998 dirige Festen, uno dei suoi film
di maggior successo, seguendo i dettami di Dogma, per cui il suo nome non compare
nei titoli. Nel 2003 realizza It’s All About Love, una storia d’amore che lui stesso scri-
ve, dirige e produce. Tra gli interpreti, Joaquin Phoenix, Claire Danes e Sean Penn. Nel
2005 dirige Dear Wendy, con la sceneggiatura di Lars Von Trier.
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DANIMARCA • 2008 • COLORI • 35 MM • 96’ • DANESE

Cast Oliver Møller Knauer (Sebastian), Ronja Mannov Olesen (Maria), Helene Reingaard Neumann
(Claudia), Thomas Bo Larsen (Karl Kristian Schmidt).
Sceneggiatura Thomas Vinterberg, Morten Kaufmann, Mogens Rukov
Fotografia Anthony Dod Mantle
Montaggio Valdis Oskarsdóttir, Søren B. Ebbe
Scenografia Morten Isbrand, Anja Wessel
Costumi Anne Mette Trolle
Musica Johan Söderqvist
Produttore Morten Kaufmann
Produzione Nimbus Film
Distribuzione italiana Teodora Film – via Enrico Quirino Visconti 8 – 00193 Roma (Italia) – T. +39
06 80 69 370 – F. +39 06 8069 6665 – www.teodorafilm.com
Distribuzione internazionale Celluloid Dreams – 2 rue Turgot – 75009 Parigi (Francia) – T. +33 1 4970 0370
F. +33 1 4970 0371 – www.celluloid-dreams.com

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA



FLOW: FOR LOVE OF WATER 

Regia di IRENA SALINA

È il più importante tema ambientale del xxi secolo: l’emergenza idrica mondiale. Con-
centrando l’attenzione su politica, inquinamento, diritti umani e sulla pericolosità di un
prepotente cartello mondiale dell’acqua, attraverso interviste a scienziati e attivisti, il film
rivela l’emergenza e la gravità di tale crisi, su scala umana e globale, ponendo un dram-
matico interrogativo: può esistere un padrone dell’acqua? Il documentario esplora anche
soluzioni concrete e guarda allo sviluppo di quelle tecnologie alternative che rischiano di
diventare decisive per la necessaria inversione di marcia nell’economia globale.

Irena Salina, nata in Francia, ha lavorato alla produzione di numerosi film statunitensi
prima di scrivere e dirigere il suo primo cortometraggio, See You on Monday. Il suo pri-
mo film, Ghost Bird: The Life and Art of Judith Deim (2000) è un pluripremiato docu-
mentario che scava nella sorprendente vita di Judith Deim, l’artista di St. Louis. Il film è
stato presentato a diversi festival divenendo uno dei più visti sul sito Internet Sundance
Channel.
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STATI UNITI • 2008 • COLORI • DIGI BETA • 84’ • INGLESE

Fotografia Pablo de Selva, Irena Salina
Montaggio Caitlin Dixon, Madeleine Gavin, Andrew Mondshein
Musica Christophe Julien
Produttore Steven Starr
Produzione The Group Entertainment, Steven Starr Productions
Co-produttori Gill Holland, Yvette Tomlinson
Distribuzione internazionale Celluloid Dreams – 2 rue Turgot – 75009 Parigi (Francia) – T. +33 1 4970 0370
F. +33 1 4970 0371 – www.celluloid-dreams.com

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA



GIORGIO/GIORGIA 
(STORIA DI UNA VOCE) 

Giorgio/Giorgia (Story of a Voice)

Regia di GIANFRANCO MINGOZZI

Giorgia O’Brien (all’anagrafe Giorgio Montana) è una delle più grandi dive del palco-
scenico italiano tra gli anni Cinquanta e Sessanta e un fenomeno unico di trasformismo
vocale e sessuale. Ha una limpida voce da soprano ma può toccare anche tutti i registri
di un baritono: così incanta il pubblico per circa un trentennio. Una biografia che non
somiglia a quella di nessun’altro, barocca e inimitabile. Un’esistenza all’insegna della di-
versità e della sfida ma anche dell’amore, dell’amicizia, della ricerca, raccontata attraver-
so interviste, brani di televisione e sequenze di film. 

Gianfranco Mingozzi, nato in Emilia, dopo essersi laureato in Giurisprudenza a Bolo-
gna, nel 1957, si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. È sta-
to aiuto-regista di Federico Fellini e di René Clement. È autore di numerosi documen-
tari, tra cui La taranta, Note su una minoranza e Con il cuore fermo, Sicilia. Esordisce
nei lungometraggi con Trio (1967), cui seguono Sequestro di persona (1968), Morire a
Roma (La vita in gioco, 1972), Flavia (1973), Gli ultimi tre giorni (1977), La vela in-
cantata (1982), Le lunghe ombre (1986), L’iniziazione (1986), L’appassionata (1988),
Il frullo del passero (1989) e Tobia al caffè (2000).
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ITALIA • 2008 • COLORI • BETA SP • 52’ • ITALIANO

Con Giorgia O’Brien
Sceneggiatura Gianfranco Mingozzi
Fotografia Cesare Landricina
Montaggio Desideria Rayner
Produttore Valeria Caggese
Produzione e distribuzione Fly Film – via della Chiesa 4 – 70124 Bari (Italia) – www.fly-film.com
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GYUMRI

Regia di JANA SEVCIKOVÁ

Il 7 dicembre 1988 un terremoto distrusse la cittadina armena di Gyumri. I morti fu-
rono circa 25.000, la maggior parte dei quali bambini. Sconvolta, la popolazione reagì
compatta alla disperazione e, nel tentativo di ricostruire dalle macerie la vecchia città di-
strutta, buona parte di quei genitori rimasti soli diede alla luce altri figli, spesso chia-
mandoli come i defunti, come per sedare un dolore incolmabile. Un documentario con
un’atmosfera da film di fantascienza, da pianeta remoto, dove le nuove generazioni ten-
tano di sostituirsi a un passato ormai scomparso.

Jana Sevciková è nata a Praga nel 1953. Si è specializzata nella regia di documentari
diventando in pochi anni un’autrice affermata in tutto il mondo con lavori come Staro-
verci (The Old Believers, 2001), su una setta ortodossa russa, o Svecení jara (The Rite of
Spring, 2002), sul performer giapponese Min Tanaka. È un percorso cinematografico in
cui il taglio etnografico è dotato di uno sguardo penetrante e suggestivo.
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REPUBBLICA CECA • 2008 • COLORI • 35 MM • 68’ • ARMENO, RUSSO

Sceneggiatura Jana Sevciková
Fotografia Jaromir Kacer, Stano Slusny
Montaggio Anna Ryndlova
Musica Alan Vitous
Produttore Jana Sevciková
Produzione Jana Sevciková – Terronská 45 – 16000 Praga 6 (Repubblica Ceca) – T. +42 06046 05349

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA
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L’ HEURE D’ÉTÉ 

Summer Hours

Regia di OLIVIER ASSAYAS

Durante l’estate, nella loro casa di campagna, Adrienne, Frédéric e Jérémie in compagnia
dei loro figli, festeggiano i 75 anni della madre, Hélène, che ha dedicato la vita all’opera di
suo zio, il pittore Paul Berthier. La morte di Hélène li obbligherà a confrontarsi con gli in-
gombranti oggetti del loro passato, con alcuni segreti fino ad allora scrupolosamente custo-
diti ma anche, inevitabilmente, sull’alternanza continua di intimità e lontananza che segna
ogni individuo e i rapporti con i membri della famiglia d’origine. Ognuno prenderà conge-
do dalla vecchia casa come dai suoi preziosi oggetti che finiranno in un illustre museo.

Olivier Assayas nasce a Parigi nel 1955, si appassiona al cinema grazie al padre, assisten-
te di maestri quali Max Ophüls e Georg Wilhelm Pabst. Negli anni Ottanta scrive per i
Cahiers du cinéma ed esordisce con il lungometraggio Désordre (1986). Temi come il di-
sagio giovanile e le difficoltà delle relazioni interpersonali sono al centro di film come
L’enfant de l’hiver (Il bambino d’inverno, 1989) e Paris s’éveille (Contro il destino, 1991).
La notorietà giunge con Irma Vep (1996), un omaggio a Louis Feuillade e al cinema di
Hong Kong, cui seguono importanti produzioni come Alice et Martin (Alice e Martin,
1998), Les Destinées sentimentales (2000) e Clean (2004). Ad oggi è considerato il vero
erede della Nouvelle Vague.
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FRANCIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 107’ • FRANCESE

Cast Juliette Binoche (Adrienne), Charles Berling (Frédéric), Jérémie Renier (Jérémie), Edith Scob (Hélène).
Sceneggiatura Olivier Assayas
Fotografia Eric Gautier
Montaggio Luc Barnier
Scenografia François-Renaud Labarthe
Costumi Anaïs Romand, Jürgen Doering
Produttori Marin Karmitz, Nathanael Karmitz, Charles Gillibert
Produzione MK2
Distribuzione internazionale MK2 – 55 rue Traversière – 75012 Parigi (Francia) – T. +33 1 4467 3000
F. +33 1 4307 2963 – www.mk2.com

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA



JCVD 

Regia di MABROUK EL MECHRI

Quando Jean-Claude Van Damme, paladino indiscusso degli action-movie degli anni
Ottanta, si ritrova coinvolto in una vera rapina a Bruxelles, esplodono tutte in una vol-
ta le paure e le contraddizioni di un uomo comune che la straordinaria celebrità con-
danna, per un equivoco avverso e ostile, a un linciaggio senza attenuanti. Imprigionato
nel personaggio che lo ha reso celebre, tra assegni scoperti e una separazione coniuga-
le in corso, JCVD è ad un punto di svolta della sua vita “eroica”: come si deve compor-
tare una star del cinema quando la pistola puntata verso di lui non è caricata a salve? 

Mabrouk El Mechri inizia la carriera di regista con tre cortometraggi (Mounir et Ani-
ta, Generation Cutter and Concours de circonstances) grazie ai quali, nel 2005, firma il
suo primo lungometraggio dal titolo Virgil. Dopo il successo ottenuto, sviluppa una
nuova sceneggiatura, JCVD, che gli offre l’opportunità di lavorare con Jean-Claude Van
Damme, suo idolo d’infanzia.
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FRANCIA, LUSSEMBURGO, BELGIO • 2008 • COLORI • 35 MM • 93’ • FRANCESE, INGLESE

Cast Jean-Claude Van Damme (se stesso), François Damiens (Bruges), Karim Belkhadra (il vigile). 
Sceneggiatura Mabrouk El Mechri, Frédéric Benudis
Fotografia Pierre-Yves Bastard
Montaggio Kako Kelber
Costumi Uli Simon
Musica Gast Waltzing
Produttore Sidonie Dumas
Produzione Gaumont
Co-produzione Artemis Productions, Samsa Films
Distribuzione internazionale Gaumont – 30 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine (Francia)
T. +33 1 4643 2180 – F. +33 1 4643 2033 – www.gaumont.fr
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LIFE. SUPPORT. MUSIC. 

Regia di ERIC DANIEL METZGAR

Nel 2004 il noto chitarrista Jason Crigler viene colpito da un’emorragia cerebrale du-
rante un concerto. La diagnosi medica è molto severa: se sopravvive, sarà un vegetale.
Sua moglie incinta e i suoi congiunti si raccolgono attorno a lui, rifiutando di accettare
la prognosi: promettendo a loro stessi e a Jason un recupero completo. Il film, utiliz-
zando anche riprese realizzate durante la terapia in ospedale, racconta la sorprendente
rinascita del musicista ma anche l’eroica impresa di una intera famiglia. 

Eric Daniel Metzgar lavora a Brooklyn, New York, dove è titolare della Merigold Mo-
ving Pictures. Nel 2005 completa il suo primo documentario, The Chances of the World
Changing, da lui stesso diretto, prodotto, filmato e montato. Life. Support. Music. è il
suo secondo lavoro. Attualmente è impegnato nella post-produzione del suo terzo do-
cumentario Reporter: On the Ground with Nick Kristof, sul viaggio in Africa del giorna-
lista premio Pulitzer del New York Times.
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STATI UNITI • 2008 • COLORI • HDCAM • 79’ • INGLESE

Sceneggiatura Eric Daniel Metzgar
Fotografia Eric Daniel Metzgar
Montaggio Eric Daniel Metzgar
Musica Eric Liebman
Produttore Eric Daniel Metzgar
Produzione Merigold Moving Pictures – 433 7th Avenue #3 – 11215 Brooklyn, New York (Stati Uniti)
T. +1 718 701 5253 – www.merigoldmovingpictures.com
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LOUISE-MICHEL 

Regia di BENOÎT DELÉPINE • GUSTAVE KERVERN

Le lavoratrici di una fabbrica francese, una mattina, hanno una brutta sorpresa: la fab-
brica è stata smantellata durante la notte, i dirigenti sono spariti. Le operaie vagliano va-
rie ipotesi sul futuro ma nessuna sembra convincerle. Louise, la più intraprendente di
tutte, decide: ingaggeranno un killer per uccidere il titolare della fabbrica. Sono tutte
d’accordo e ora tocca a Louise scegliere la persona adatta. La donna sembra indirizzar-
si verso Michel il quale, più che un killer, è un tuttofare non propriamente infallibile.
Insieme, Louise e Michel diventeranno una coppia letale e irresistibile.  

Benoît Delépine e Gustave Kervern si sono formati lavorando in televisione per quin-
dici anni. Dopo essersi conosciuti al programma TV Grolandsat, hanno seguitato a la-
vorare insieme alla serie comica televisiva Toc Toc Toc e al road-movie Don Quichotte de
la Revolucion. Al film Aaltra, il loro lungometraggio d’esordio, è seguito Avida, pre-
sentato al Festival di Cannes del 2006. 
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FRANCIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 90’ • FRANCESE

Cast Yolande Moreau (Louise), Bouli Lanners (Michel), Robert Dehoux (prete), Sylvie Van Hiel
(Sylvie), Jacqueline Knuysen (Jackie).
Sceneggiatura Benoît Delépine, Gustave Kervern
Fotografia Hugues Poulain
Montaggio Stéphane Elmadjian
Scenografia Paul Chapelle
Musica Gaëtan Roussel
Produttori Mathieu Kassovitz, Benoît Jaubert
Produzione MNP Enterprise
Co-produzione No Money Productions, Arte France Cinéma
Distribuzione internazionale Funny Balloons – 4 bis rue Saint Sauveur – 75002 Parigi (Francia)
T. +33 1 4013 0584 – F. +33 1 4233 3499 – www.funny-balloons.com
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MAN ON WIRE 

Regia di JAMES MARSH

In un luminoso mattino d’estate del 1974, il funambolo Philippe Petit camminò per più
di un’ora lungo un cavo d’acciaio teso tra le Torri Gemelle di New York, allora i due più
alti grattacieli al mondo, simbolo del progresso e del rinnovato ottimismo occidentale. Il
film è la storia di questa incredibile avventura, progettata da un manipolo di sognatori,
figli del loro tempo. Attraverso il materiale girato durante la preparazione del piano spet-
tacolare che li porterà in cima agli edifici, il film racconta una parabola epica, una folle
utopia al confine tra il gioco prodigioso, l’atto politico e la provocazione artistica.

James Marsh inizia la carriera di regista con tre documentari sulla musica popolare:
Troubleman (1994), sul cantante soul Marvin Gaye, The Burger and the King (1996),
sulle bizzarre abitudini culinarie di Elvis Presley, e John Cale (1998), un profilo dell’ex
membro dei Velvet Underground. In seguito ha diretto, collaborando con Basia Wino-
grad, i documentari Wisconsin Death Trip (1999) e The Team (2003). The King, del
2005, è il suo primo film drammatico.
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GRAN BRETAGNA • 2008 • COLORI • 35 MM • 94’ • INGLESE

Con Philippe Petit, Jean-Louis Blondeau, Annie Allix, Jim Moore, Mark Lewis. 
Sceneggiatura tratta dal romanzo di Philippe Petit To Reach the Clouds
Fotografia Igor Martinovic
Montaggio Jinx Godfrey
Musica Michael Nyman
Produttore Simon Chinn
Produzione Wall to Wall
Co-produttori Victoria Gregory, Maureen A. Ryan
Co-produzione Red Box Films
Distribuzione internazionale The Works International – Portland House – 4 Great Portland Street
W1W 8QJ Londra (Gran Bretagna) – T. +44 20 7612 0090 – F. +44 20 7612 0091 – www.thewor-
ksmediagroup.com
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MARTYRS 

Regia di PASCAL LAUGIER

Scomparsa da un anno, Lucie, una bambina di dieci anni, viene ritrovata lungo una stra-
da vicino ad un mattatoio abbandonato. È in stato catatonico, sconvolta e incapace di
ricordare cosa le sia successo. In ospedale entra in contatto con Anna, con la quale strin-
ge un forte legame, riprendendo lentamente a vivere una vita normale. 15 anni dopo,
una donna stermina un’intera famiglia in una casa nel bosco. Tremando, con le mani in-
sanguinate, telefona ad Anna. Il vero incubo è solo all’inizio. Dietro tutta quella violen-
za, c’è un’intera organizzazione dedita a un piano inconfessabile. 

Pascal Laugier studia regia presso l’École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle di
Parigi. Oltre a numerosi cortometraggi, ha diretto i documentari Le Pacte des loups – Les
Entrailles de la bête (2001) e Le Pacte des loups – Les Coulisses du tournage (2001) oltre
ad aver scritto e curato la regia dei film Saint Ange (2004) e Martyrs (2008). 
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FRANCIA, CANADA • 2008 • COLORI • 35 MM • 97’ • FRANCESE

Cast Morjana Alaoui (Anna), Mylène Jampanoï (Lucie), Catherine Begin (la signora), Robert Toupin
(il padre).
Sceneggiatura Pascal Laugier
Fotografia Stéphane Martin, Nathalie Moliavko-Visotzky
Montaggio Sébastien Prangère
Scenografia Jean-André Carrière
Musica Sepuku Paradigm
Produttore Richard Grandpierre
Produzione Eskwad, Wild Bunch, TCB Film
Co-produttore Simon Trottier
Co-produzione Canal +, Ciné Cinémas, Canal Horizons
Distribuzione italiana Videa-CDE Spa – via Livigno 50 – 00188 Roma (Italia) – T. +39 06 3318 51 –
www.videa-cde.it
Distribuzione internazionale Wild Bunch –  99 rue de la Verrerie – 75004 Parigi (Francia) – T. +33 1 5301 5020
F. +33 1 5301 5049 – www.wildbunch.biz
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L’ORA D’AMORE 

The Love Hour

Regia di ANDREA APPETITO • CHRISTIAN CARMOSINO

Seguendo e intervistando individui che frequentano regolarmente la prigione dove vive
un congiunto, il film racconta la routine della reclusione, dentro e fuori, e la difficoltà
di mantenere e proteggere le relazioni per chi si trova dietro le sbarre. Pur descrivendo
il contesto sociale in cui i protagonisti vivono, è girato per la maggior parte all’interno
del carcere, un luogo in cui ogni passo ha una barriera e ogni contatto umano è media-
to dal controllo. L’ora d’amore ci mostra le vicende sentimentali di alcuni reclusi, il lo-
ro rapporto con l’esterno, cercando di cogliere nei gesti e nelle parole il tentativo di un
riscatto contro la solitudine e la paura. 

Andrea Appetito, nato nel 1971, si laurea in Filosofia. Nel 2005, insieme a Christian
Carmosino, realizza il cortometraggio ¿Quién es Pilar?, tratto da un suo racconto e vin-
citore di numerosi premi in Italia e all’estero. Nel 2007 un suo racconto viene messo in
scena a Rio de Janeiro dov’è tuttora in cartellone.
Christian Carmosino, nato nel 1972, si laurea in Lettere con una tesi sui cortometrag-
gi. Regista di documentari e cortometraggi premiati in Italia e all’estero, ha lavorato al
Centro Sperimentale di Cinematografia. Insegna regia e sceneggiatura e nel 2005 ha
fondato OFFICINE, una società di produzione cinematografica.
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ITALIA • 2008 • COLORI • HDCAM • 52’ • ITALIANO

Con Mauro Cerci, Gaia Cerci, Deborah Caivano, Fatima Osmanovic, Angelo Verdoni.
Sceneggiatura Andrea Appetito, Christian Carmosino
Fotografia Piero Basso, Ferran Paredes Rubio
Montaggio Beppe Leonetti, Fabrizio Mambro
Produttori Andrea Appetito, Christian Carmosino
Produzione Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento Comunicazione e Spettacolo – via Ostiense
139 00154 Roma (Italia) – T./F. +39 06 5733 4327 – www.dicospe.uniroma3.it
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PREDAPPIO IN LUCE 

Regia di MARCO BERTOZZI

Qual è il ruolo di Predappio nell’immaginario dell’Italia di oggi? Perché la città del Du-
ce è ancora oggetto di visite nostalgiche e di rituali altrove impensabili? Il film cerca di
esplorare quella che fu la prima città di nuova fondazione fascista, voluta da Mussolini sin
dal 1925. Oggi Predappio è un campionario di stili architettonici del ventennio, un
“tranquillo” paesino del forlivese meta di un cupo turismo della memoria, legato alla ca-
sa natale e alla tomba del Duce. 

Marco Bertozzi appartiene a quel gruppo di registi che negli ultimi anni ha contribuito
alla riscoperta e alla rinascita del documentario italiano. All’attività di filmmaker affianca
l’impegno teorico – con libri come La Storia del documentario italiano – le attività didat-
tiche (all’Università di Macerata e IUAV di Venezia) e di promozione culturale del cine-
ma del reale. È autore, fra gli altri, di Note per quattro amici (1992), Fieri... e basta! (1999)
Appunti Romani (2004), Rimini Lampedusa Italia (2004) e Il senso degli altri (2007).
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ITALIA • 2008 • COLORI E B/N • BETA SP PAL • 60’ • ITALIANO

Con Pierre Sorlin, David Forgacs.
Sceneggiatura Marco Bertozzi
Fotografia Marco Bertozzi, Marco Colonna, Enrico Guidi
Montaggio Francesco Guerra
Musica Giorgio Fabbri Casadei
Produttore Sara Paci
Produzione Almafilm, Istituto Luce
Distribuzione italiana Istituto Luce – via Tuscolana 1055 – 00173 Roma (Italia) – T. +39 06 729 921
F. +39 06 722 1127 – www.luce.it
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IL PROSSIMO TUO 

Thy Neighbour

Regia di ANNE RIITTA CICCONE

Roma, Helsinki, Parigi, dopo l’attentato di Madrid. Tre personaggi, in ciascuna di que-
ste città, sono in un momento difficile e doloroso della propria esistenza. Le loro vicen-
de personali si alternano e si sfiorano pur svolgendosi in angoli assai diversi dell’Europa.
Una giovane hostess che ha paura di volare; una pittrice alle prese con una piccola rom
di talento; un reporter, prigioniero di un trauma di guerra in Afghanistan, che non rie-
sce più a lavorare. Le tre storie s’intrecciano tra loro e, quasi, si parlano come se l’una
passasse il testimone del proprio malessere all’altra, in un continuo, drammatico confron-
to con il passato. 

Anne Riitta Ciccone, nata a Helsinki nel 1967 da madre finlandese e padre siciliano,
si è trasferita in Italia da bambina. Ha scritto e diretto Le sciamane (2000), L’amore di
Màrja (2004) e Il prossimo tuo (2008). Ha inoltre scritto le sceneggiature di Voce del
verbo amore (2007) e Benzina (1999).
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ITALIA, FINLANDIA, FRANCIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 124’ • ITALIANO, FINLANDESE, FRANCESE

Cast Jean-Hugues Anglade (Jean Paul), Maya Sansa (Maddalena), Laura Malmivaara (Eeva), Sulevi
Peltola (Usko), Massimo Poggio (Stefano) e con Diane Fleri (Caroline).
Sceneggiatura Anne Riitta Ciccone
Fotografia Fabio Cianchetti, Pasquale Mari, Fabio Zamarion
Montaggio Marco Spoletini, Luigi Mearelli
Scenografia Maurizio Sabatini
Costumi Sabrina Beretta
Musica Franco Piersanti
Produttore Francesco Torelli
Produzione La Trincea Cinematografica – via di Pallacorda 9 – 00186 Roma (Italia) – T./F. +39 06 580 6870
la_trincea@yahoo.it
Co-produzione Fs Film Oy, Astra Films

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA



REMBRANDT’S J’ACCUSE 

Regia di PETER GREENAWAY

Dietro al capolavoro di Rembrandt, “La ronda di notte”, si cela un’intricata cospirazio-
ne. Peter Greenaway ci accompagna alla scoperta dei numerosi indizi nascosti nella tela
che svelano vendette, corruzione e giochi di potere. Le maggiori condanne sono state
accuratamente tramandate come nel famoso J’accuse di Zola del 1890. Qui, invece, l’ac-
cusa si può leggere in un dipinto. Una sorta di CSI dove Rembrandt è contemporanea-
mente detective, accusatore, pubblico ministero e giudice. Con il suo stile inconfondibi-
le, Greenaway estrapola gli indizi scoprendo l’omicidio e analizzando la condizione del-
l’artista Rembrandt, passata dal privilegio alla disperazione nel giro di soli quindici anni. 

Peter Greenaway è nato nel Galles ed è cresciuto a Londra. Dopo aver lavorato per
quattro anni come pittore, esordisce alla regia nel 1966. Il suo cinema versatile e origi-
nale è stato selezionato regolarmente nei festival di Cannes, Venezia e Berlino. Il suo pri-
mo lungometraggio, The Draughtsman’s Contract (I misteri del giardino di Compton
House, 1982), ha ricevuto un unanime consenso della critica, rendendolo uno dei più ori-
ginali e importanti registi del nostro tempo a livello internazionale, una reputazione con-
solidata dai film The Cook, The Thief, His Wife, and Her Lover (Il cuoco, il ladro, sua mo-
glie e l’amante, 1989) e The Pillow Book (I racconti del cuscino, 1996).
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OLANDA • 2008 • COLORI • 35 MM • 86’ • INGLESE

Cast Martin Freeman (Rembrandt van Rijn), Eva Birthistle (Saskia Uylenburgh), Jodhi May (Geertje),
Emily Holmes (Hendrickje Stoeffels), Jonathan Holmes (Ferdinand Bol). 
Sceneggiatura Peter Greenaway
Fotografia Reiner Van Brummelen
Montaggio Elmer Leupen
Scenografia Maarten Piersma
Costumi Marrit Van Der Burgt
Musica Giovanni Sollima, Marco Robino
Produttori Femke Wolting, Bruno Felix
Produzione Submarine
Co-produttore Kees Kasander
Co-produzione Kasander, VPRO, WDR, YLE
Distribuzione internazionale Contentfilm International – 19 Heddon Street – W1B 4BG Londra (Gran
Bretagna) – T. +44 207 851 6500 – F. +44 207 851 6506 – www.contentfilm.com
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STOLEN ART 

Regia di SIMON BACKÉS

Nel 1978, a New York, viene esposta una serie di quadri dello sconosciuto artista ceco
Pavel Novak in una mostra chiamata “Stolen Art”. Le opere erano copie esatte di famo-
si artisti del passato, come Rembrandt, Courbet o Van Gogh. Una provocazione, appa-
rentemente. Quando un collezionista afferma che uno dei quadri della mostra non è una
copia bensì l’originale trafugato qualche mese prima dalla sua casa, interviene la polizia e
Novak scompare nel nulla. Trent’anni dopo, Simon Backés si mette sulle tracce degli ori-
ginali “copiati” da Novak e sul misterioso ed enigmatico falsario che li ha riprodotti.

Simon Backés è nato in Francia nel 1972. Dopo aver studiato regia alla INSAS di Bru-
xelles, ha scritto e diretto numerosi corti e documentari (Michel Journiac, la Philosophie
dans le Boudin, The Fall of the Roman Empire) e film (The Last Trick, Welcome in Utopia).
Assieme all’artista belga Loïc Vanderstichelen ha co-diretto una decina di docufiction.
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BELGIO • 2008 • COLORI • BETA SP • 56’ • INGLESE, FRANCESE

Sceneggiatura Simon Backés
Fotografia Hichame Alaouie
Montaggio Laora Bardos, Thomas Baudour
Produttori Vincent Tavier, Philippe Kauffmann
Produzione La Parti Production – 109 rue du Fort – 1060 Bruxelles (Belgio) – T. +32 2534 6808 –
www.laparti.com
Co-produzione CBA
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THEATER OF WAR 

Regia di JOHN WALTER

Nel 2006 al Manhattan’s Public Theater di New York, è andato in scena Madre Corag-
gio e i suoi figli di Bertolt Brecht, con Meryl Streep e Kevin Kline. Per l’occasione, la
Streep ha sospeso ogni impegno cinematografico per un anno e, per la prima volta nella
sua carriera, ha permesso che una troupe seguisse da vicino il processo creativo della na-
scita di un suo personaggio. Oltre a raccontare un progetto non comune, e il vissuto dei
suoi protagonisti, il film ripercorre alcuni snodi della vita di Brecht, la sua fuga dai na-
zisti, gli anni di esilio, il pericolo del maccartismo e il ritorno in patria, dove mise in sce-
na Madre Coraggio.

John Walter ha diretto e montato How to Draw a Bunny, vincitore del Premio Specia-
le della Giuria al Sundance Film Festival e candidato come miglior documentario per
l’Independent Spirit Award nel 2003. Theater of War è il suo secondo documentario.
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STATI UNITI • 2008 • COLORI AND B/W • HDCAM • 95’ • INGLESE

Con Meryl Streep, Kevin Kline, Tony Kushner, Barbara Brecht-Schall, George C. Wolfe, Carl Weber, Jay
Cantor, Oskar Eustis, Jeanine Tesori.
Sceneggiatura John Walter
Fotografia John Walter, Felix Andrew
Montaggio John Walter
Musica Robert Miller
Produttore Nina Santisi
Produzione Theater of War LLC, White Buffalo Entertainment – 277 Broadway 13th floor – 10007
New York (USA) – T. +1 646 417 8244 – www.whitebuffaloent.com
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TRES DESEOS

Three Wishes

Regia di MARCELO TROTTA • VIVIÁN IMAR

Pablo e Vittoria vanno al mare a trascorrere un week end per festeggiare il quarantesi-
mo compleanno di lei. Sono sposati da otto anni e il loro matrimonio sta attraversando
una crisi, anche per questo hanno deciso di passare un po’ di tempo insieme lontani da
tutto. Dopo l’ennesima lite tra i due, Pablo va a fare una passeggiata e incontra Ana,
una vecchia fidanzata che ha lasciato dodici anni prima. Il passato, riemerso senza pre-
avviso, rende i sentimenti di Pablo ancor più confusi ed estremi. È un incontro, sullo
sfondo di spiagge vuote e interni coloniali, destinato a portare a compimento il destino
della coppia.

Vivián Imar, insieme a Marcelo Trotta, è uno dei direttori del CIC – una scuola di ar-
ti drammatiche, cinema e televisione in Argentina. Assieme, i due hanno scritto e diret-
to numerosi documentari tra cui Legado (Legacy), dichiarato opera di interesse cultura-
le dal Ministero della Cultura argentino. 
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ARGENTINA • 2008 • COLORI • 35 MM • 95’ • SPAGNOLO

Cast Antonio Birabent (Pablo), Florencia Raggi (Victoria), Julieta Cardinali (Ana).
Sceneggiatura Marcelo Trotta, Vivián Imar
Fotografia Leandro Martínez
Montaggio Liliana Nadal
Scenografia Pablo Maestre
Musica Ivan Wyszogrod
Produttori Marcelo Trotta, Vivián Imar
Produzione CIC Cine (Centro de investigacion cinematografica) – Benjamìn Matienzo 2571 – C1426
Buenos Aires (Argentina) – T. +5411 4553 5120 / +5411 4553 2775 – www.cic.edu.ar
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EL ÚLTIMO TRUCO. 
EMILIO RUIZ DEL RÍO 

The Last Magic Trick. Emilio Ruiz del Río

Regia di SIGFRID MONLEÓN

Emilio Ruiz del Rìo ha lavorato in più di cinquecento film con registi come Orson Wel-
les, David Lynch, Richard Lester, Enzo Castellari, Fernando Trueba e Guillermo del To-
ro dando vita, tra gli altri, agli straordinari effetti speciali di Rapporto confidenziale, Dune,
Conan il Barbaro, La ñina dei tuoi sogni, Il labirinto del fauno. Il documentario svela tut-
ti i trucchi usati da Emilio e i segreti geniali e artigiani della sua arte: vetri e alluminio di-
pinti, specchi, alterazioni ottiche, modellini mobili (treni, ponti, barche) ma, soprattutto,
quel fascino irreale del cinema che la perfezione del digitale ha reso un fantasma.

Sigfrid Monleón studia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Do-
po aver co-prodotto l’opera di Marc Recha El cielo sube (1991), dirige alcuni cortome-
traggi tra cui Si llegas o es regreso (1995) e Lo del ojo no es nada (1997). Nel 2001 firma
il suo primo lungometraggio, La isla del Holandés (The Dutchman’s Island), seguito dal
documentario Karlitos (2003) e dal telefilm Síndrome laboral (2004). L’anno successi-
vo inizia le riprese del suo secondo film, La bicicleta (2006).
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SPAGNA • 2008 • COLORI • BETA SP PAL • 92’ • SPAGNOLO

Cast Raffaella de Laurentiis, Guillermo del Toro, Enzo G. Castellari, Fernando Trueba.
Sceneggiatura Sigfrid Monleón, Asier Mensuro
Fotografia Gonzalo Berridi, Rafael Cedrés
Montaggio Buster Franco
Musica Joan Valent
Produttori Andrés Santana, Imanol Uribe
Produzione Aiete-Ariane Films – Avda Alfonso xiii 62 – 28016 Madrid (Spagna) – T. +34 91 5199 191
F. +34 91 5196 977 – www. aieteariane.com
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WALT & EL GRUPO 

Regia di THEODORE THOMAS

Alla vigilia dell’entrata in guerra, nel 1941, Walt Disney e un ristretto gruppo di artisti,
chiamato “El Grupo”, raggiungono il Sudamerica, per intraprendere un viaggio pro-
mosso dalla diplomazia americana ma anche per trovare nuove storie da cui nasceranno
film come Saludos amigos e I tre Caballeros. Recuperando straordinari materiali d’archi-
vio, spesso inaccessibili anche ai più noti studiosi e seguendo le tracce dei protagonisti
attraverso cinque diversi paesi, il film rivela una significativa vicenda culturale e politica
che mostra il trentanovenne Disney in un momento cruciale della propria vita.  

Theodore Thomas, nato e cresciuto a Los Angeles, è il figlio del noto regista di ani-
mazione Frank Thomas. Con Kuniko Okubo, sua collaboratrice di lunga data, il lavoro
di Thomas si caratterizza per introspezione, pathos e humor. Walt & El Grupo, è il suo
secondo lavoro sulla storia della Disney e, grazie alla sua singolare prospettiva e alla pos-
sibilità di attingere a materiali inediti, mostra le capacità dell’autore nel genere docu-
mentario.
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STATI UNITI • 2007 • COLORI AND B/W • 35 MM • 106’ • INGLESE, SPAGNOLO, PORTOGHESE

Con Walt Disney, Cyndy Garcia, Jeanette Thomas, Sheila Banani, Janet Lansburgh, Lydia Reed, Jorge Délano.
Sceneggiatura Theodore Thomas
Fotografia Shana Hagan
Montaggio Lisa Palattella
Musica James Wesley Stemple
Produttore Kuniko Okubo
Produzione Theodore Thomas Productions – 2115 Holly Drive – 90068 Los Angeles (Stati Uniti)
T. +1 323 465 0212 – F. +1 323 465 0217 – www.waltandelgrupo.com
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WHERE IN THE WORLD
IS OSAMA BIN LADEN? 

Che fine ha fatto Osama Bin Laden?

Regia di MORGAN SPURLOCK

Un modesto ragazzo del West Virginia fa quello che i corpi speciali non riescono a fare:
mette a disposizione la sua totale mancanza di esperienza, conoscenza e competenza per
ritrovare l’uomo più pericoloso e ricercato della terra tra Egitto, Marocco, Palestina, Ara-
bia Saudita e Afghanistan fino ad avvicinarsi al cuore delle tenebre nelle regioni tribali del
Pakistan. Lungo il percorso intervista esperti e imam, aiuta una squadra israeliana a di-
sinnescare ordigni, scopre la teoria della cospirazione che lega Al Qaeda al film Babe, ma-
ialino coraggioso e prende parte alle incursioni in Afghanistan al fianco dell’esercito sta-
tunitense.

Morgan Spurlock, nato nel 1970, si è laureato in cinema alla Tisch School of the Arts
della New York University. È stato sceneggiatore, produttore e regista del documenta-
rio Super Size Me, candidato all’Oscar nel 2005. Spurlock è anche produttore esecutivo
e protagonista del reality show statunitense 30 Days. Where in the World Is Osama Bin
Laden? è il suo ultimo lavoro. 
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STATI UNITI • 2007 • COLORI • 35 MM • 96’ • INGLESE

Sceneggiatura Jeremy Chilnick, Morgan Spurlock
Fotografia Daniel Marracino
Montaggio Gavin Coleman, Julie “Bob” Lombardi
Musica Jon Spurney
Produttori Morgan Spurlock, Jeremy Chilnick
Produzione Warrior Poets
Co-produzione Wilde Bunch
Distribuzione italiana Fandango – viale Gorizia 19 – 00198 Roma (Italia) – T. +39 06 8521 85
www.fandango.it
Distribuzione internazionale Wild Bunch – 99 rue de la Verrerie – 75004 Parigi (Francia) – T. +33 1 5301 5030
F. +33 1 5301 5049 – www.wildbunch.biz
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FARBTEST.6 

Colour Test.6

Regia di GERD CONRADT

Berlino, 1968: decine di persone attraversano la città con una gigantesca bandiera rossa.
La corsa viene ripetuta oggi a Stoccolma, Sulmona e Hong Kong. Farbtest.6 è la sintesi
di queste quattro staffette: un film sperimentale nello stile di Muybridge e Warhol in cui
la gente guarda stupita un rito che sembra appartenere a una religione scomparsa. L’uso
della musica e l’alternanza temporale creano una sensazione di irrealtà e spaesamento.

Gerd Conradt è nato nel 1941 in Germania e ha iniziato a lavorare nel 1966 presso
l’Accademia cinetelevisiva a Berlino. Ha insegnato all’università, ha diretto una collana
di poesia e si è dedicato alla regia per cinema e TV.
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GERMANIA • 2008 • COLORI • BETA SP PAL • 20’

Sceneggiatura Gerd Conradt Fotografia Carles Völsen, Svante Larsson, Sergio Recchia, Franky Lung,
Winnni Fu Montaggio Henning Groß Musica Lutz Glandien Produttore Gerd Conradt Produzione
Mandala Vision Berlin Co-produzione ds-films Berlin, Einstein-Film, Hongkong Distribuzione interna-
zionale Mandala Vision Berlin – Westfälische Str. 54 – 10711 Berlino (Germania) – T. +49 30 893 2522
www.gerdconradt.de
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TRENI STRETTAMENTE RISERVATI 

Ogni mattina alcuni pendolari raggiungono Roma in treno. Gli scompartimenti sono spor-
chi, affollati, e costringono a un’intimità forzata. Alcuni preferiscono condividere un vago-
ne “riservato” ai Rom anziché viaggiare in piedi. L’integrazione è un fatto compiuto.

Emanuele Scaringi ha diretto il documentario Ohùnchiràn, Emergency in Cambogia e
ha realizzato i cortometraggi Il ragno, la mosca e My Kind of Woman. 

ITALIA • 2008 • COLORI • BETA DIGITAL PAL • 12’ • ITALIANO

Regia Emanuele Scaringi Cast Pendolari: Flavio Nuccitelli, Tatiana di Raimo, Antonella Britti, Arian-
na Moriones e Paolo Perinelli – Zingari: Humiza Halilovic, Fatima Chena Halilovic, Davidi Halilovic,
Volvo Halilovic, Simona Augelli e Lorenzo Biondi Sceneggiatura Emanuele Scaringi Fotografia
Simone D’Onofrio, Claudio Cofrancesco Montaggio Roberto Di Tanna Costumi Valentina Taviani,
Francesca Casciello Musica Simone Soldani, Giovanni Di Cosimo, Luca Corrado, Orchestra di Piazza
Vittorio Produttore Domenico Procacci Produzione Fandango – viale Gorizia, 19 – 00198 Roma (Italia)
T. +39 06 852 185 – F. +39 06 8521 8120 – www.fandango.it

MIO FIGLIO 

Puccio Maccione, giovane autore e regista teatrale, è scomparso nel 2003, a poco più di
trent’anni, a causa di una distrofia muscolare. La madre tenta di farlo rivivere attraverso
un libro in cui i protagonisti rievocano la sua storia: l’attore sul palco, la madre che nel
buio sussurra ad Alba che sta per diventare madre, la storia del figlio che non c’è più.
In anteprima al Festival di Roma una produzione Rai Cinema per Telethon.

Filippo Soldi ha lavorato come assistente alla regia e ha diretto diversi cortometraggi. 

ITALIA • 2008 • COLORI • 7’ • ITALIANO

Regia Filippo Soldi Cast Alba Rohrwacher, Claudio Santamaria, Mary Cruz Rodriguez Maccione
Produzione Rai Cinema • Realizzata da Mario Mazzarotto per Intelfilm
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Quest’anno il percorso della
memoria de L’Altro Cine-
ma condurrà, da una par-

te, verso una sorta di viaggio tra al-
cune delle “grandi famiglie” del ci-
nema italiano: quella di Rossellini,
quella dei Vanzina, quella di De Si-
ca e quella di Tognazzi (con i film
di Brando De Sica e di Maria Sole
Tognazzi presenti nella Selezione uf-
ficiale), quella di Risi (con la mostra
fotografica). Dall’altra, seguendo la
vocazione di riflessione sull’arte
dell’attore delle scorse edizioni, ce-
lebrerà, singolarmente, il ricordo di
due grandi interpreti della storia del
nostro cinema come Alida Valli e
Nino Manfredi. Omaggio è anche
quello che il Festival di Roma, in-
sieme a Martin Scorsese, fa presen-
tando in anteprima film restaurati.

Dopo la proiezione di Of Mice and
Men e di C’era una volta il West nel-
le precedenti edizioni, quest’anno sa-
ranno proiettati Pandora and the
Flying Dutchman, di Albert Lewin, e
The Robe, di Henry Koster, recente-
mente riportati alla loro condizione
originale grazie a un intervento rea-
lizzato in collaborazione con il Festi-
val di Roma, dalla Film Foundation
di Martin Scorsese. E omaggio è an-
che la giornata dedicata a De André
con la proiezione del documentario
Effedia – Sulla mia cattiva strada
che partecipa al Premio Cult e Amo-
re che vieni, amore che vai, una balla-
ta cinematografica carica di rimpian-
to e tenerezza in cui non è difficile
riconoscere volti e luoghi e storie, a
lui cari, che abbiamo sognato mille
volte nelle sue canzoni. 
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Nell’approntare il programma
di film, incontri e omaggi,
la tela che si è venuta qua-

si insensibilmente a tessere ha evi-
denziato un filo rosso significativo,
ovvero una piccola storia delle fa-
miglie del cinema italiano. Di padre
in figlio in nipote, il Festival di Ro-
ma racconta famiglie non solo ar-
tistiche, ma di sangue: l’erede di
Ugo Tognazzi, Maria Sole, inaugu-
ra la manifestazione con il suo se-
condo film da regista L’uomo che
ama, mentre il giovanissimo Bran-
do De Sica, al suo esordio, dirige il
padre Christian in Parlami di me,
versione cinematografica di un for-
tunato spettacolo teatrale dove si
evoca nonno Vittorio in un gioco
vorticoso di specchi generazionali.
Ci saranno poi il documentario sul-

l’indimenticabile Alida Valli girato
dal nipote Pierpaolo De Mejo, Kill
Gil (Vol. 2 e 1⁄2), doloroso viaggio
nella malattia firmato da Gil Rosselli-
ni, figlio di Roberto, e Federico Lai,
l’album fotografico dei ricordi dei
fratelli Vanzina riportato a nuova
vita nel documentario sul padre Ste-
no e Cento fotografie in Mostra a
ricostruire la vita e la carriera mera-
vigliosa di Dino Risi. Infine, l’omag-
gio a Nino Manfredi di cui verranno
riproposti l’ultimo film interpretato
La fine di un  mistero, e la sua prima
regia, L’avventura di un soldato, epi-
sodio di L’amore difficile.

Un viaggio nella nostra memoria
artistica che, attraverso le testimo-
nianze di eredi e protagonisti, ha la
forza di diventare anche lessico fa-
migliare.
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Uno speciale approfondimento sulla
figura di un grande della canzone e
della cultura italiana vanno conside-
rati sia il documentario Effedia – Sul-
la mia cattiva strada di Teresa Mar-
chesi (vedi la scheda a pagina 128) sia
Amore che vieni, amore che vai di Da-
niele Costantini, in calendario nella
stessa giornata. L’Altro Cinema / Ex-
tra ha sempre riservato ai rapporti
tra musica e immagini un’attenzione
particolare (l’altr’anno sono stati no-
stri ospiti i Sigur Rós) ma la figura di
De André, “il Bob Dylan italiano”,

amatissimo da tante diverse genera-
zioni, non appartiene solo al mondo
della canzone ma all’intera avventura
della cultura italiana dagli anni Ses-
santa in poi.

Il documentario di Teresa Marche-
si, in cui a parlare è soprattutto De
André che racconta la propria espe-
rienza di artista, e il film di Costanti-
ni, tratto dal romanzo “Un destino
ridicolo” che Fabrizio De André scris-
se poco prima di morire in collabora-
zione con Alessandro Gennari, ne so-
no un’efficace dimostrazione.

FABRIZIO DE ANDRÉ



[ 177 ]

• L’ALTRO CINEMA • EXTRA OMAGGI

AMORE CHE VIENI,
AMORE CHE VAI 

Regia di DANIELE COSTANTINI

Genova, 1963. Tre uomini – un contrabbandiere francese, un indolente protettore e un
pastore sardo – decidono di tentare un colpo in grado di cambiare le loro vite. Riesco-
no nell’intento ma il pastore, uccidendo il suo fratello gemello, si finge morto e fugge
col bottino e la sua donna. In preda al rimorso, consegna la refurtiva a un prete incon-
trato per caso su un treno. Il destino gli gioca però un brutto scherzo. 

Daniele Costantini ha lavorato in qualità di assistente alla regia per Citto Maselli ed Eri-
prando Visconti. Negli anni successivi ha curato la regia cinematografica e televisiva di film
quali Una settimana come un’altra, Mezzaestate e Fatti della Banda della Magliana. 

ITALIA • 2007 • COLORI • 35 MM • 101’ • ITALIANO

Cast Fausto Paravidino (Carlo), Filippo Nigro (Salvatore), Massimo Popolizio (Bernard), Donatella Finoc-
chiaro (Veretta), Tosca d’Aquino (Luciana), Claudia Zanella (Maritza), Agostina Belli (Lina) Sceneggia-
tura Franco Ferrini, Antonio Leotti, Daniele Costantini (tratta da “Un destino ridicolo” di Fabrizio De
André e Alessandro Gennari) Fotografia Alessio Gelsini Torresi Montaggio Carla Simoncelli Scenografia
Luigi Marchione, Vincenzo Forletta Musica Nicola Piovani Produttori Gabriella Buontempo, Massimo
Martino Produzione Goodtime Co-produzione Rai Cinema Distribuzione italiana Istituto Luce – via Tu-
scolana, 1055 – 00173 Roma (Italia) – T. +39 06 729 921 – F. +39 06 722 1127 – www.luce.it



(G.L.R.) Ci tenevo molto, qui al Fe-
stival, a ricordare il mio carissimo a-
mico Nino Manfredi, un attore e un
regista cui sono stato legato per oltre
cinquant’anni ammirandone senza ri-
serve sia le doti finissime della sua re-
citazione sia il calore e il rigore con
cui poi scriveva e dirigeva i suoi film.

Ho pensato perciò che in questa oc-
casione fosse giusto e opportuno pro-
porre sia il primo film da lui diretto sia
l’ultimo da lui interpretato; per riassu-

mere una carriera e anche una vita.
Il primo film è del ’63. Si intitola

L’amore difficile ed è diviso in quattro
episodi. Il terzo, L’avventura di un sol-
dato, è quello diretto dal giovane regi-
sta esordiente Manfredi, già da dieci
anni apprezzatissimo attore. Lo spun-
to, un racconto di egual titolo di Italo
Calvino, la trama, un timido incontro
in treno fra una recluta e una bella si-

gnora, più erotico che non sentimen-
tale ma, soprattutto, quasi per intero
senza parole. Da qui un linguaggio fil-
mico tutto pause, accenti sospesi, ritmi
raccolti e trattenuti. Nella cornice più
claustrofobica che mai di uno scom-
partimento ovattato. Un gioiellino,
che rivelò immediatamente un autore
di cinema, sostenuto sul piano della re-
citazione da una mimica che più il si-
lenzio l’avvolgeva e più era eloquente.

Solo attore, invece, più di quaran-
t’anni dopo, nell’ultimo film, La fine
di un mistero, realizzato in Spagna da
un regista modesto, Miguel Hermo-
so, e costruito sulla singolare supposi-
zione che García Lorca fosse soprav-
vissuto a quella fucilazione cui i fran-
chisti l’avevano condannato nel ’36.
Manfredi, nelle vesti di questo ipote-
tico Lorca, ormai canuto e senza più
memoria, dispiega tutta la gamma ric-
chissima dei suoi mezzi espressivi.
Ora con gli impacci di un infermo,
ora con gli smarrimenti di uno sme-
morato che non realizza niente di
quello che ha intorno, ora lasciando
che la mimica – pur segnata da un
trucco vistoso – si accenda di luci che,
quando si intuiscono dolorose, an-
nunciano, in tanto buio, un ritorno,
sia pur precario, alla consapevolezza.

Le ultime immagini di Nino, un
monumento che è il suo addio.
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L’AVVENTURA DI UN SOLDATO
(episodio di L’AMORE DIFFICILE) 

L’avventura di un soldato – tratto da un racconto di Italo Calvino – segna l’esordio cine-
matografico di Nino Manfredi, che firma il più convincente dei quattro episodi che com-
pongono L’amore difficile, co-diretto con Sollima, Bonucci e Lucignani, sui mutamenti
del costume nell’Italia degli anni Sessanta. Un soldato, che sta tornando a casa in licen-
za, incontra una vedova sul treno. Senza che venga proferita una parola, i due danno ini-
zio a un gioco di seduzione che probabilmente porterà l’uno tra le braccia dell’altra.

ITALIA • 1963 • BIANCO E NERO • 35 MM • 20’ • ITALIANO

Regia Nino Manfredi Cast Nino Manfredi (il soldato), Fulvia Franco (la vedova) Sceneggiatura Nino
Manfredi, Giuseppe Orlandini, Fabio Carpi (da un racconto di Italo Calvino) Fotografia Carlo Carlini, Eri-
co Menczer Montaggio Eraldo Da Roma Scenografia Nedo Azzini Costumi Lucia Mirisola Musica Piero
Umiliani Produttore Achille Piazzi Produzione SPA Cinematografica, Eichberg Film Copia proveniente da
Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Si ringrazia Stefano Libassi – Compass Film

LA LUZ PRODIGIOSA 

La fine di un mistero

A Granada, nel 1936, un uomo sfugge miracolosamente alla fucilazione dei franchisti
grazie all’intervento del giovane pastore Joaquin. L’uomo, che tutti credono morto,
perde però la memoria e viene rinchiuso in manicomio. Quarant’anni dopo, Joaquin
torna in città alla ricerca dell’uomo che ha salvato e scopre che potrebbe trattarsi del
poeta Federico García Lorca. Noto in italia col titolo La fine di un mistero, il film è l’ul-
timo interpretato da Nino Manfredi, e fu premiato al Festival di Mosca nel 2003.

ITALIA, SPAGNA • 2003 • COLORI • 35 MM • 108’ • SPAGNOLO

Regia Miguel Hermoso Cast Alfredo Landa (Joaquin Panjero), Nino Manfredi (Galapago), Iván Cor-
bacho (Joaquin ragazzo), Sergio Villanueva (Galapago giovane), Kiti Manver (Adela) Sceneggiatura
Fernando Marías Fotografia Carlos Suárez Montaggio Mauro Bonanni Scenografia Félix Murcia Co-
stumi Sonia Grande Musica Ennio Morricone Produttori Martín Cabañas, Manuel Angel Egea, Juan
Carlos Nabal, Pilar Ortega, Enrique Serrano, Antonio Torres Copia proveniente da Surf Film



(G.L.R.) Dal suo letto d’ospedale do-
ve combatteva con coraggio indomito
la sua lunghissima guerra contro la
malattia, Gil Rossellini, figlio adottivo
del nostro caro Roberto, ci mandava la
terza puntata di questa sua guerra.

Anche questa, come le precedenti
viste ad alcune mostre veneziane, sen-
za che mai vi si insinui il pessimismo
o, peggio, la disperazione. Nonostante
tutto, invece, alla luce mai fioca della
speranza.

Posso dire di aver seguito Gil fin dai
suoi esordi quando, dopo esser stato

vicino al suo celebre padre nei teatri di
posa o in sale di montaggio e dopo
aver iniziato collaborazioni feconde
anche con registi del valore di Sergio
Leone e di Martin Scorsese, ha comin-
ciato a dedicarsi alla produzione. Pri-
ma di un lungometraggio, Lontano da
dove, che io accolsi alla Mostra di Ve-
nezia dell’83, di cui ero in quegli anni
direttore, poi di molti documentari gi-
rati un po’ dovunque nel mondo (era
un grande viaggiatore come suo pa-
dre), arrivando, nell’89, addirittura a
scrivere e a produrre un’opera rock, Il
poliedro di Leonardo, presentando di
nuovo, a una mostra veneziana, il pri-
mo film malese, Puteri Gunung Le-
dang, di un regista fino a quel mo-
mento sconosciuto.

Poi la malattia, rarissima e strana
ma comunque terribile che, anziché
spaventarlo, l’ha indotto a farne og-
getto di film totalmente autobiografi-
ci. Il titolo, ironico ma anche provo-
catorio e audace, era ogni volta Kill Gil:
con una numerazione in successione
in armonia con le puntate che si sus-
seguivano.

Questa terza è più emozionante del-
le altre non solo per quel funerale di
Roberto all’inizio, ma per la nuova
difficile situazione che proprio in quei
giorni Gil stava affrontando. Purtrop-
po non superandola.
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GIL ROSSELLINI
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KILL GIL (VOL. 2 E 1⁄2) 

Kill Gil (Vol. 2 & 1⁄2)

Regia di GIL ROSSELLINI • FEDERICO LAI

Kill Gil (Vol. 2 e 1⁄2) completa la trilogia legata alla vicenda di Gil Rossellini, colpito da
una rara patologia e dal 2004 costretto su una sedia a rotelle. Racconta, come gli altri,
la lotta contro la malattia e gli impegni nei festival cinematografici del regista, accom-
pagnati dall’enorme sforzo per recuperare le energie mentali e nervose.

Gil Rossellini ha esordito nel mondo del cinema collaborando con Martin Scorsese in
King of Comedy (Re per una notte) e Sergio Leone in C’era una volta in America. I suoi
film e documentari sono stati presentati nei maggiori festival internazionali. Con il so-
cio Samir Gupta, nel 2004 ha fondato la East India Production Company per promuo-
vere il lavoro della nuova generazione di cineasti indiani.
Federico Lai è nato a Venezia nel 1975. Ha diretto e montato numerosi videoclip e
cortometraggi. Aiuto regista nel 2004 in Il segreto di Rahil di Cinzia Bomoll e In Loop
di Fabian Ribezzo, ha lavorato anche come consulente musicale per la TV. 

ITALIA • 2008 • COLORI • BETA DIGITAL PAL • 75’ • ITALIANO

Sceneggiatura Gil Rossellini Montaggio Federico Lai Produttore Gil Rossellini Produzione Rossellini & As-
sociati – via dei Monti Parioli 34 – 00197 Roma (Italia) – T. +39 06 3260 0339 – www.rosselliniweb.com;
Consequenze Co-produzione Raisat, Voxpopuli



ITALIA • 1958 • BIANCO E NERO • 35 MM • 89’ • ITALIANO

Artigiano del set, cronista penetrante e accurato del dopoguerra, umorista ta-
gliente, osservatore avido e attento, filmmaker affidabile e versatile, abile guida
di attori e anche padre indimenticabile: Stefano Vanzina, che ha fatto ridere e
sognare milioni di spettatori nel dopoguerra con il nome di Steno, verrà ricor-
dato da un programma interamente a suo omaggio che vedrà la proiezione di
un documentario ricco di spaccati inediti e una conversazione con Carlo ed En-
rico Vanzina che incontreranno i giornalisti e il pubblico di appassionati.
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STENO

UN AMERICANO A ROMA

An American in Rome

Regia di STENO

Il giovane Ferdinando “Nando” Mericoni è un fannullone che passa le giornate inse-
guendo il suo sogno: l’America. Incurante del ridicolo, parla un inglese maccheronico,
balla il tip-tap e imita le star del cinema hollywoodiano. Vittime della sua fissazione so-
no i genitori, la fidanzata e le persone che incontra tutti i giorni. Nel nome dell’Ameri-
ca finisce sulla sommità del Colosseo minacciando il suicidio se non partirà per oltreo-
ceano. La commedia, successiva a Un giorno in pretura, sempre per la regia di Steno,
lancia una volta per tutte Alberto Sordi in uno dei suoi personaggi più celebri.
Il film viene presentato in collaborazione con Sky Cinema.

Cast Alberto Sordi (Nando Mericoni), Maria Pia Casilio (la fidanzata di Nando), Ilsa Peterson (Molly),
Anita Durante (la madre di Nando), Giulio Calì (il padre di Nando), Carlo Delle Piane (“Cicalone” Ro-
molo), Archibald Layall (l’ambasciatore) Sceneggiatura Lucio Fulci, Steno, Sandro Continenza, Etto-
re Scola, Alberto Sordi Fotografia Carlo Montuori Montaggio Giuliana Attenni Scenografia Piero Filip-
pone Costumi Giorgio Veccia Musica Angelo Francesco Lavagnino Produttori Dino De Laurentiis,
Carlo Ponti Produzione Ponti-De Laurentiis Cinematografica.
Restauro realizzato da Ripley’s Film e CSC – Cineteca Nazionale, con il sostegno di Sky Italia e la col-
laborazione di Marzi S.r.l.
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STENO, GENIO GENTILE 

Steno, Gentle Genius

Regia di MAITE CARPIO

Un ricordo della vita e del lavoro di Steno, uno dei principali autori della commedia al-
l’italiana, ricostruita con testimonianze, materiali scritti e filmati di proprietà della fami-
glia. Dagli inizi come sceneggiatore al fianco di Mario Monicelli ai primi successi come
Guardie e ladri, Un americano a Roma e I tartassati. Autore di oltre settantatré film,
nel corso della sua lunga carriera, ha saputo rimanere al passo coi tempi, misurandosi
con tutti i generi e lavorando con i più celebri attori italiani.

Maite Carpio ha diretto alcuni documentari dedicati ai più importanti cineasti italiani.
È inoltre autrice di sceneggiature oltre che di un libro dedicato alla collaborazione tra
Marco Ferreri e Rafael Azcona.

ITALIA • 2008 • COLORI E B/N • BETA DIGITAL PAL • 55’ • ITALIANO

Con Enrico Vanzina, Carlo Vanzina, Mario Monicelli, Edwige Fenech, Fulvio Scarpelli, Tullio Kezich,
Enrico Giacovelli, Delfina Metz, Luciano Vincenzoni, Alberto Sordi, Steno Sceneggiatura Maite Car-
pio Fotografia Paolo Baldoni Montaggio Fabian Vinueza Produttore Eleonora Orlandi Produzione Rai
Educational



(G.L.R.) Per rendere omaggio ad Ali-
da Valli, un’amica sempre rimpianta,
mi è sembrato che non potesse esserci
un’occasione migliore di Senso di Vi-
sconti in cui, a soli trentatré anni, ave-
va dato il meglio di sé, con una genia-
lità nel campo della recitazione difficil-
mente, dopo, superata e superabile.

Aveva il ruolo della contessa Ser-
pieri, un personaggio terribile e an-
che sgradevole, quello di una donna
portata dalla passione a odiare chi
aveva amato e a farlo morire, ma lei
era riuscita a inventare per quel per-
sonaggio una maschera al cui fascino
nero e imperioso anche oggi è diffici-
le sottrarsi. Quel “primo piano” in
carrozza verso il finale, quella durez-
za, quella coscienza dell’orrore volu-
to, temuto ma non respinto, è stato e
resta uno dei momenti più alti del ci-
nema italiano e la somma di una car-
riera che non doveva certo fermarsi a
quella tappa, pure gloriosissima.

Una carriera che, insieme con Sen-
so, ci rievoca affettuosamente il docu-
mentario Come diventai Alida Valli,
che le ha dedicato in questi giorni il
suo amatissimo nipote, Pierpaolo De
Mejo, valendosi – ed è stata una feli-
cissima scoperta – di una sua autobio-
grafia ritrovata solo di recente.

Se ne ascoltano i passaggi più sa-
lienti a commento di immagini anche
rare che ci ripropongono quella vita e
i suoi legami con il cinema, non solo
in Italia ma a Hollywood, in Spagna,
in Francia, in Inghilterra.

Con la soddisfazione, per tutti noi,
che quel testo, fino a oggi inedito, sa-
rà dato presto alla stampa. Per ricor-
darla con un altro omaggio.

ALIDA VALLI
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SENSO

Nel corso della Terza Guerra d’Indipendenza, una contessa veneta incontra un ufficia-
le dell’esercito austriaco e ne diventa l’amante. Quando lui le chiede un prestito per po-
ter essere riformato ed evitare il fronte, lei gli consegna il denaro destinato a finanziare
i patrioti, tradendo la causa della liberazione nazionale. Quando la donna scopre l’uffi-
ciale in compagnia di una prostituta, si vendica denunciandolo come disertore al co-
mando austriaco, condannandolo all’inevitabile fucilazione.

ITALIA • 1954 • COLORI • 35 MM • 117’ • ITALIANO, TEDESCO

Regia Luchino Visconti Cast Alida Valli (contessa Livia Serpieri), Farley Granger (tenente Franz Mahler),
Massimo Girotti (marchese Roberto Ussoni), Rina Morelli (Laura), Marcella Mariani (Clara), Heinz
Moog (conte Serpieri), Christian Marquand (l’ufficiale boemo) Aiuto regia Francesco Rosi, Franco Zef-
firelli Sceneggiatura Luchino Visconti, Suso Cecchi D’Amico (dal romanzo di Camillo Boito ) Fotogra-
fia G.R. Aldo, Robert Krasker Montaggio Mario Serandrei Scenografia Ottavio Scotti Costumi Mar-
cel Escoffier, Piero Tosi Musica Franco Ferrara Produzione Lux Film Copia proveniente da Centro Spe-
rimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Restauro curato da Giuseppe Rotunno nel 2006.

COME DIVENTAI ALIDA VALLI 

La vita di Alida Valli nelle parole della sua inedita autobiografia. L’infanzia e l’adolescen-
za, la vita familiare e i sogni di un’aspirante attrice fino all’agognato arrivo a Cinecittà e
l’esordio sul grande schermo con il film Il feroce saladino, nel 1937.

Pierpaolo De Mejo studia regia e sceneggiatura cinematografica all’Università di Ro-
ma Tre. Parallelamente lavora in teatro e fonda assieme ad altri la Compagnia teatrale
“Alida Valli”. Dal 2005 dirige e interpreta cortometraggi e, nel 2008, realizza Come di-
ventai Alida Valli.

ITALIA • 2008 • COLORI E B/N • MINIDV • 55’ • ITALIANO

Regia Pierpaolo De Mejo Con Alida Valli, Lina Wertmüller, Piero Tosi, Giuseppe Rotunno, Carlo De Me-
jo, Pierpaolo De Mejo, Valentina Taddei, Maurizio Pulina Sceneggiatura Pierpaolo De Mejo, Antonio Ta-
rallo Fotografia Lorenzo Di Ciaccia Montaggio Pierpaolo De Mejo, Armando Valletta Musica Armando
Valletta Produttore Pierpaolo De Mejo Produzione Associazione Culturale Alida Valli – F. +39 06 4554 9073
associazione.alidavalli@email.it



(G.L.R.) Per ricordare Florestano Van-
cini, che abbiamo appena perduto, ho
ritenuto giusto e opportuno propor-
re il film del suo esordio nel ’60, La
lunga notte del ’43, subito premiato
alla Mostra di Venezia con il premio
riservato all’opera prima. Tratto da
uno dei cinque racconti ferraresi di
Giorgio Bassani, “Una notte del ’43”,
Vancini lo aveva riscritto per il cinema
insieme con Pier Paolo Pasolini ed En-
nio De Concini e, pur ambientando-
lo in una Ferrara ricostruita in studio,
era riuscito a riprodurre con esattez-
za gli amari sapori di cronaca espressi
con sapienza e rigore dal suo concit-
tadino Bassani nel suo testo. Rappre-
sentandoli poi con un linguaggio rea-
lista che abilmente evocava le retate
fasciste nelle piazze, la folla ansiosa
per le strade, quei cinematografi di
provincia con i film di Lilia Silvi e, so-
prattutto, quelle riunioni durante il
coprifuoco in una città immersa in
una coltre funerea grazie anche a una
fotografia lugubre e nebbiosa di Car-
lo Di Palma, lividamente in contrasto
con il bianco patinato delle scene am-
bientate, nel finale, al presente. Uno
stile che già annunciava uno degli au-
tori maggiori del nostro cinema e che,
saldo, vivido, coerente, avremmo vi-
sto in seguito farsi anche più medita-
to e perfetto. 

FLORESTANO VANCINI
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LA LUNGA NOTTE DEL ’43 

Regia di FLORESTANO VANCINI

Ferrara, 1943. Pino passa il tempo a spiare dalla finestra quel che accade nella piazza
sottostante. La moglie Anna lo tradisce regolarmente con Franco. Nasce intanto la Re-
pubblica Sociale Italiana e in città i fascisti riorganizzano il partito: lo squadrista Aretu-
si fa assassinare il vecchio federale Bolognesi e accusa dell’uccisione gli antifascisti. Per
rappresaglia, le brigate nere fucilano in piazza 15 persone, tra cui il padre di Franco (il
quale, però, fugge in Svizzera). Unici testimoni dell’eccidio sono Pino, nascosto dietro
la finestra, e Anna, che rincasava da un incontro clandestino.

Florestano Vancini è stato giornalista e documentarista. La lunga notte del ’43 segna il
suo esordio alla regia e conferma quell’impegno politico che lo spingerà a realizzare film
su importanti eventi che segnarono la storia e la società italiane.

ITALIA • 1960 • BIANCO E NERO • 35 MM • 110’ • ITALIANO

Cast Belinda Lee (Anna Basilari), Gabriele Ferzetti (Franco Villani), Enrico Maria Salerno (Pino Bari-
lari), Andrea Checchi (il farmacista), Gino Cervi (Carlo Aretusi) Sceneggiatura Florestano Vancini, En-
nio De Concini, Pier Paolo Pasolini Fotografia Carlo Di Palma Montaggio Nino Baragli Scenografia
Carlo Egidi Musica Carlo Rustichelli Produttori Tonino Cervi, Alessandro Jacovoni Produzione Ajace
Produzioni Cinematografiche, Euro International Film Copia proveniente da Centro Sperimentale di
Cinematografia – Cineteca Nazionale



PANDORA 
AND THE FLYING DUTCHMAN

Pandora

Regia di ALBERT LEWIN

“Guardare questo film è come entrare in uno strano e meraviglioso sogno. Tutto, dalla
magnifica interpretazione di Ava Gardner e James Mason, alle straordinarie ambientazio-
ni, così come la fotografia di Jack Cardiff, è intriso di un’eterea qualità ultraterrena. Que-
sto restauro ha richiesto diversi anni e sono felice che il lavoro che abbiamo svolto con-
sentirà ad altri nuovi spettatori di scoprire questo insolito film”.

Martin Scorsese

Restauro realizzato dalla George Eastman House in collaborazione con The Douris Cor-
poration e finanziato da The Film Foundation, The Franco-American Cultural Fund e
dal Festival Internazionale del Film di Roma.
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GRAN BRETAGNA • 1951 • COLORI • 35 MM • 122’ • INGLESE

Cast James Mason (Hendrik van der Zee), Ava Gardner (Pandora Reynolds), Nigel Patrick (Stephen
Cameron), Sheila Sim (Janet) Sceneggiatura Albert Lewin Fotografia Jack Cardiff Montaggio Ralph
Kemplen Scenografia John Bryan Costumi Beatrice Dawson Produttori Albert Lewin, Joseph Kaufman
Produzione Dorkay Productions, Inc., Romulus Films, Ltd Distribuzione internazionale Twentieth
Century Fox
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THE ROBE 

La tunica

Regia di HENRY KOSTER

“Non dimenticherò mai la prima volta che andai a vedere questo film, il primo mai realiz-
zato in CinemaScope, quando uscì nelle sale. Nessuno di noi, né me né il resto del pubbli-
co in sala, era preparato per un’esperienza del genere, che cambiò il cinema per sempre”. 

Martin Scorsese

Restauro realizzato da Academy Film Archive e Twentieth Century Fox e finanziato da
The Film Foundation.

STATI UNITI • 1953 • COLORI • 35 MM • 135’ • INGLESE

Cast Richard Burton (Marcello Gallio), Jean Simmons (Diana), Victor Mature (Demetrio), Michael Rennie
(San Pietro), Jay Robinson (Caligola) Sceneggiatura Albert Maltz, Philip Dunne (tratta dal romanzo di
Lloyd C. Douglas) Fotografia Leon Shamroy Montaggio Barbara McLean Scenografia George W. Da-
vis, Lyle R. Wheeler Costumi Emile Santiago, Charles Le Maire Musica Alfred Newman Produttore
Frank Ross Produzione Twentieth Century Fox Film Corporation Distribuzione internazionale Twen-
tieth Century Fox





Olivier Assayas
Michael Cimino

David Cronenberg
Toni Servillo, Carlo Verdone

L’ALTRO 
CINEMA

EXTRA
INCONTRI

•

[ 191 ]



• L’ALTRO CINEMA • EXTRA INCONTRI

È forse l’unico regista francese che si
sia formato negli anni Ottanta ad
aver lavorato da critico sui Cahiers du
cinéma come Truffaut o Rohmer o
Godard, è probabilmente l’unico ad
aver iniziato facendo lo sceneggiatore
a soli ventun anni. Ha realizzato al-
cuni dei più bei film europei sulla fan-
ciullezza e l’adolescenza (L’eau froi-
de, L’enfant de l’hiver), ma soprattut-
to su personaggi che cercano di non

rinunciare all’incanto della gioventù
anche quando la vita li scalcia in tut-
t’altre direzioni (Fin août, début sep-
tembre, Clean). Ha saputo rivitalizza-
re l’ossessione cinefila della Nouvelle
Vague (Irma Vep), esplorare un cine-
ma completamente diverso, fatto di
violenza e azione (Demonlover, Boarding
Gate), scrivere uno dei più bei libri
mai realizzati su Bergman (che ama
incondizionatamente insieme a Bres-
son). L’Altro Cinema, che presenta sia
il suo ultimo lungometraggio (L’Heu-
re d’été), sia due suoi documentari sul-
la collaborazione tra un grande musi-
cista e un grande coreografo (Eldorado
con Karlheinz Stockhausen e Angelin
Preljocaj), offre la possibilità di incon-
trare uno dei pochissimi autori con-
temporanei che riesce a catturare con
la prossimità della macchina da presa
la precisione e la verità della vita.

OLIVIER ASSAYAS
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“Se non avessi fatto del cinema avrei
cercato di diventare coreografo”, ha
detto il regista de Il cacciatore e de I
cancelli del cielo, e per questo incon-
trerà il pubblico del Festival con una
lezione sulle più belle scene di ballo
della storia del cinema, sul magico
connubio tra la danza dei corpi e quel-
la della macchina da presa cui Cimino
stesso, in famose scene dei suoi film,
ha contribuito in modo memorabile.
“Io lo so quanto è difficile riprendere
e montare persone che ballano, per
questo ho amato tantissimo questa
compilation: ci ho messo scene che
non soltanto amo profondamente ma

delle quali avverto benissimo la diffi-
coltà e il talento grazie alle quali sono
nate. Ogni film è una storia d’amore, i
film che usano il canto e il ballo per
raccontarlo è come se raccontassero
tutto questo in poesia. È come se tra-
mite la danza il cinema parlasse di
amore e di sesso senza mostrarli. Il che
è molto meglio. Credo che questa mia
‘Lezione’ al Festival di Roma sia il mio
modo di mostrare come il cinema non
debba essere trattato intellettualmen-
te. È il mio manifesto per l’idea di un
cinema puramente fisico: firmato, Mi-
chael Cimino”. Un appuntamento es-
clusivo e imperdibile.

MICHAEL CIMINO
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Una mostra fotografica in prima mon-
diale (Chromosomes. Cronenberg oltre
il cinema) e un incontro con pubblico
e giornalisti nella sezione L’Altro Ci-
nema vedranno David Cronenberg,
autore di un cinema visionario e pro-
vocatorio, tra i protagonisti del Festi-
val di Roma. Tra i pochissimi registi a
essersi imposto nel cinema di genere
(l’horror) per poi essere riconosciuto
dalla critica di tutto il mondo come
autore inimitabile, provvisto di stile e
audacia di messa in scena capaci di af-
frontare la letteratura di Burroughs,
Ballard o McGrath, ha dato vita a un
cinema che pesca nella minaccia del
futuro e delle mutazioni ma anche nel
segreto dei sentimenti, nella pietà del-
la passione, nell’allucinazione della so-
litudine: il suo occhio clinico sa vivere
imperturbabile l’intensità di ogni e-
mozione (paura, disgusto, desiderio,
amore, dolore). Profeta delle avventu-
re dell’incontro del nostro corpo con
la tecnologia, David Cronenberg, du-
rante il Festival, parteciperà insieme ad
Antonio Monda e Mario Sesti a una
conversazione in cui commenterà la
visione di alcune delle più belle se-
quenze dei suoi film, da La mosca a La
promessa dell’assassino, da Inseparabili
a A History of Violence, e tanti altri. Al-
la fine gli spettatori potranno interve-
nire per rivolgergli delle domande.

DAVID CRONENBERG
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Due straordinari rappresentanti della
migliore tradizione attoriale italiana,
capaci di passare dalla scena teatrale al
grande schermo con la stessa impressio-
nante versatilità con la quale modula-
no e complicano l’uno e l’altra, dram-
ma e commedia. Ognuno dei due sce-
glierà delle scene che ama dei film
dell’altro ed entrambi le commente-
ranno di fronte al pubblico. Come
Marco Bellocchio e Bernardo Berto-
lucci alla prima edizione, i due saran-
no protagonisti di un “Duetto”, un
popolare formato di incontri dedicati
al cinema italiano. “Carlo ha una qua-
lità straordinaria: non mette mai al
centro di quello che fa il proprio io”,
dice Toni Servillo di Verdone, “riesce
a smaterializzarsi in una serie infinita
di individui; è come se dentro di lui ci
fosse un super pubblico con cui fa i
conti ogni volta”. “Credo che sia l’at-
tore, oggi, dotato di maggiore auto-
revolezza nell’intero panorama italia-
no”, dice invece Carlo Verdone di
Toni Servillo. “Il suo viso, la sua fisi-
cità, il modo stesso di stare in scena,
sono l’espressione di una filosofia in-
terna che gli permette di affrontare in
modo mirabile ruoli drammatici e al-
lo stesso tempo misteriosi”. 

TONI SERVILLO
CARLO VERDONE
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Quest’anno la retrospettiva
sull’Actors Studio è intera-
mente dedicata ad Al Paci-

no (che ne è attualmente Direttore,
insieme a Ellen Burstyn e Harvey
Keitel). Dodici film tra cui figurano
due inediti come Chinese Coffee, per
la sua regia, e Babbleonia, che con-
tiene una lunga conversazione con
l’interprete (e regista). Si tratta del
meglio della sua ricca carriera, una
selezione fatta in collaborazione
con lo stesso Al Pacino, ma anche
insieme ai numerosi utenti che han-

In occasione del Premio Marc’Aurelio d’Oro alla carriera all’Actors Studio, la
maison di gioielli Damiani consegnerà ad Al Pacino una borsa di studio de-
stinata ad un giovane partecipante ai corsi della famosa scuola.

no partecipato, sul sito del Festival
Internazionale del Film di Roma, al
referendum sul miglior film del no-
to attore (i tre più votati in ordine
di preferenza: Il Padrino ii, Scarfa-
ce, Carlito’s Way). Anche questa re-
trospettiva consentirà agli appassio-
nati – che hanno seguito con entu-
siasmo le retrospettive dell’Actors
Studio degli anni scorsi – di rivede-
re sul grande schermo le interpreta-
zioni di quello che molti considera-
no il più grande attore americano
vivente.

[ 197 ]



THE PANIC IN NEEDLE PARK 

Panico a Needle Park

Regia di JERRY SCHATZBERG

Bobby è un piccolo spacciatore che non fa uso di droga, i suoi amici invece sono tutti
tossicodipendenti. Helen ha lasciato la sua città natale per raggiungere New York, dove
studiare. Quando i due si conoscono, divengono inseparabili. Nel frattempo, però, Bob-
by inizia a drogarsi, Helen fa altrettanto e, per procurarsi la roba, inizia a prostituirsi. Tra
overdose, tradimenti e crisi d’astinenza, i due iniziano una lenta discesa all’inferno. Se-
conda volta da protagonista di Al Pacino in uno scabro ritratto generazionale che fece
scalpore e valse a Kitty Winn la Palma d’Oro per la migliore interpretazione femminile.
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STATI UNITI • 1971 • COLORI • 35 MM • 110’ • INGLESE

Cast Al Pacino (Bobby), Kitty Winn (Helen), Paul Sorvino (Samuels), Richard Bright (Hank), Kiel
Martin (Chico) Sceneggiatura Joan Didion, John Gregory Dunne, dal romanzo di James Mills Foto-
grafia Adam Holender Montaggio Evan A. Lottman Scenografia Murray P. Stern Costumi Jo Ynocen-
cio Produttore Dominick Dunne Produzione Twentieth Century Fox, Didion-Dunne, Gadd Produc-
tions Distribuzione internazionale Twentieth Century Fox per gentile concessione di Hollywood Clas-
sics
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THE GODFATHER 

Il Padrino

Regia di FRANCIS FORD COPPOLA

Don Vito Corleone è il più potente capomafia di New York. Suo figlio Michael è un
eroe di guerra che ha sempre evitato la vita criminale. Quando Don Vito viene ferito in
un attentato organizzato dal clan rivale, Michael, insieme ai fratelli Santino e Fredo, or-
ganizza una spietata rappresaglia che inizierà una sanguinaria faida per il controllo del
territorio. Dal romanzo di Mario Puzo, la prima parte della trilogia diretta da Francis
Ford Coppola che ha lanciato nel firmamento dei grandi interpreti del grande schermo
Al Pacino. 3 Premi Oscar (miglior attore protagonista, miglior film, miglior sceneggia-
tura non originale). Indimenticabile la colonna sonora di Nino Rota.

STATI UNITI • 1972 • COLORI • 35 MM • 175’ • INGLESE, ITALIANO

Cast Marlon Brando (Vito Corleone), Al Pacino (Michael Corleone), James Caan (Sonny Corleone),
Diane Keaton (Kay Adams), Robert Duvall (Tom Hagen), Richard Castellano (Clemenza), John Cazale
(Fredo Corleone) Sceneggiatura Francis Ford Coppola, Mario Puzo, dal romanzo di Mario Puzo Fo-
tografia Gordon Willis Montaggio Peter Zinner, William H. Reynolds Scenografia Dean Tavoularis Co-
stumi Anna Hill Johnstone Musica Nino Rota Produttori Albert S. Ruddy, Gray Frederickson Produ-
zione Paramount Pictures Distribuzione internazionale Paramount Pictures per gentile concessione di
Hollywood Classics



SCARECROW 

Lo spaventapasseri

Regia di JERRY SCHATZBERG

Uscito di prigione, Max vuole andare a Pittsburgh per aprire una stazione di servizio
con i suoi risparmi. Lungo la strada incontra Francis, un barbone diretto a Detroit per
rivedere una sua ex fiamma abbandonata incinta anni prima. I due uomini decidono di
proseguire il viaggio assieme ma, lungo il tragitto, affrontano risse, carcere, compagnie
pericolose e cocenti delusioni che li spingeranno a modificare i loro piani. La straordi-
naria coppia di interpreti, che lavorano sul proprio personaggio fino alle soglie del vir-
tuosismo, e la splendida fotografia di Vilmos Zsigmond, collaborarono felicemente alla
conquista della Palma d’Oro a Cannes.
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STATI UNITI • 1973 • COLORI • 35 MM • 112’ • INGLESE

Cast Gene Hackman (Max Millan), Al Pacino (Francis Lionel Delbuchi), Eileen Brennan (Darlene)
Sceneggiatura Garry Michael White Fotografia Vilmos Zsigmond Montaggio Evan A. Lottman Sce-
nografia Albert Brenner Costumi Jo Ynocencio Musica Fred Myrow Produttore Robert M. Sherman
Produzione Warner Bros Pictures Distribuzione internazionale Warner Bros Pictures per gentile con-
cessione di Hollywood Classics
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THE GODFATHER – PART II 

Il Padrino – Parte II

Regia di FRANCIS FORD COPPOLA

Le vicende del giovane Vito Andolini, agli inizi del secolo, e quelle di suo figlio Michael,
negli anni Sessanta, si alternano per tutto il film: il primo, emigrato in America negli an-
ni Venti, senza un soldo, getterà le basi della più importante organizzazione mafiosa di
New York; il secondo, divenuto Padrino e spietato stratega della lotta per la difesa del-
la famiglia e degli affari, inaridisce in una spirale elisabettiana di violenza e solitudine.
Seconda parte della trilogia, fa di Vito e Michael i portatori involontari di una tragedia
senza fine. Impreziosito da una delle rare apparizioni cinematografiche di Lee Strasberg,
il film ha vinto 6 premi Oscar.

STATI UNITI • 1974 • COLORI • 35 MM • 200’ • INGLESE, ITALIANO

Cast Al Pacino (Michael Corleone), Robert Duvall (Tom Hagen), Diane Keaton (Kay Corleone),
Robert De Niro (Vito Corleone), John Cazale (Fredo Corleone), Talia Shire (Connie Corleone),
Lee Strasberg (Hyman Roth) Sceneggiatura Francis Ford Coppola, Mario Puzo, dal romanzo di Ma-
rio Puzo Fotografia Gordon Willis Montaggio Peter Zinner, Barry Malkin, Richard Marks Scenografia
Dean Tavoularis Costumi Theadora Van Runkle Musica Nino Rota Produttore Francis Ford Coppola
Produzione Paramount Pictures, The Coppola Company Co-produttori Gray Frederickson, Fred Roos
Distribuzione internazionale Paramount Pictures per gentile concessione di Hollywood Classics



SCARFACE 

Regia di BRIAN DE PALMA

Negli anni Ottanta, il “rifugiato politico” Antonio “Tony” Montana approda a Miami,
insieme all’amico Manny. In breve tempo Tony entra nell’organizzazione del traffico di
droga della costa orientale. Da semplice comprimario, ligio agli ordini, diventa un boss
affermato in preda al delirio di onnipotenza. Macchine lussuose, belle donne, cocaina e
una tigre nel giardino di casa preannunciano un tragico epilogo. Remake dell’omonimo
film di Hawks del 1932 riletto con gli eccessi e la sensualità di un melodramma vivido
e sproporzionato, è diventato, nel tempo, un film di culto, soprattutto nella mitologia
della musica rap.
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STATI UNITI • 1983 • COLORI • 35 MM • 170’ • INGLESE

Cast Al Pacino (Tony Montana), Steven Bauer (Manny Ray), Michelle Pfeiffer (Elvira), Mary Elizabeth
Mastrantonio (Gina Montana), Robert Loggia (Frank Lopez) Sceneggiatura Oliver Stone Fotografia
John A. Alonzo Montaggio Gerald B. Greenberg, David Ray Scenografia Ferdinando Scarfiotti Costu-
mi Patricia Norris Musica Giorgio Moroder Produttore Martin Bregman Produzione Universal Pictures
Distribuzione internazionale Universal Pictures Diritti internazionali NBC Universal
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REVOLUTION REVISITED 

Regia di HUGH HUDSON

1776, New England: dopo che il figlio Ned è costretto ad arruolarsi nell’esercito, Tom
Dobb si convince della necessità di lottare per la libertà delle colonie e, persuaso dall’ari-
stocratica ribelle di cui s’innamora, partecipa alla Guerra d’Indipendenza. Durante il
conflitto, Tom seguiterà a tentare di raggiungere il figlio mentre la sua vita e quella di
tanti altri sarà attraversata dagli eventi della Storia. La guerra vista ad altezza di sguar-
do dell’uomo qualunque. Un fastoso kolossal che rievoca i paesaggi quotidiani della ri-
voluzione d’America. Al Pacino e Hugh Hudson ne hanno da poco ultimato una ver-
sione definitiva che comprende diversi cambiamenti nella voce narrante.

GRAN BRETAGNA, STATI UNITI, NORVEGIA • 1985 • COLORI • 35 MM • 122’ • INGLESE

Cast Al Pacino (Tom Dobb), Donald Sutherland (Sergente Peasy), Nastassja Kinski (Daisy Mc Connahay)
Sceneggiatura Robert Dillon Fotografia Bernard Lutic Montaggio Stuart Baird Scenografia Assheton
Gorton Costumi John Mollo Musica John Corigliano Produttore Irwin Winkler Produzione Goldcrest
Films, Viking Films Distribuzione internazionale Warner Bros Pictures



SCENT OF A WOMAN 

Scent of a Woman – Profumo di donna

Regia di MARTIN BREST

Frank Slade è un colonnello cieco in congedo e nel weekend del Ringraziamento lo as-
siste uno studente, il giovane Charles. Il cinico ufficiale ha deciso di farla finita e duran-
te i giorni di festa trascina Charles nelle proprie passioni: le donne, le Ferrari, il tango.
Proprio grazie al difficile rapporto, i due si legheranno l’uno all’altro come padre e figlio
al punto che sarà Charles a salvare Frank dal suicidio. Dal romanzo di Giovanni Arpino,
il remake dell’omonimo film di Dino Risi si avvale di un Al Pacino in stato di grazia che
nasconde la straordinaria tecnica in un colorito naturalismo. Oscar e Golden Globe co-
me miglior attore protagonista.
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STATI UNITI • 1992 • COLORI • 35 MM • 157’ • INGLESE

Cast Al Pacino (Col. Frank Slade), Chris O’Donnell (Charlie Simms), Gabrielle Anwar (Donna), James
Rebhorn (Mr. Trask), Philip Seymour Hoffman (George Willis Jr.) Sceneggiatura Bo Goldman (basato
sulla novella di Giovanni Arpino “Il buio e il miele”) Fotografia Donald E. Thorin Montaggio William
Steinkamp, Harvey Rosenstock, Michael Tronick Scenografia Angelo P. Graham Costumi Aude Bronson-
Howard Musica Thomas Newman Produttore Martin Brest Produzione City Light Films, Universal
Pictures Fonte Copia Universal Pictures per gentile concessione di NBC Universal
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CARLITO’S WAY 

Regia di BRIAN DE PALMA

L’ex spacciatore Carlito Brigante torna nel suo quartiere dopo cinque anni di prigione.
Tutto è cambiato. Lui per primo: deciso com’è a vivere un’esistenza diversa. Apre un
locale e ricomincia a frequentare Gail, la donna che ha sempre amato e con la quale so-
gna di andare alle Hawaii. Carlito non ha però fatto i conti con il passato, gli amici di
un tempo e il suo avvocato, che diventa parte della malavita. Al Pacino, nei panni di un
gangster sfortunato e romantico, è protagonista insieme alla macchina da presa morbi-
da e mobilissima di De Palma che lo accompagna senza mollarlo un attimo, anche se
non può far nulla per cambiare il suo destino.

STATI UNITI • 1993 • COLORI • 35 MM • 144’ • INGLESE, SPAGNOLO

Cast Al Pacino (Carlito Brigante), Sean Penn (David Kleinfeld), Penelope Ann Miller (Gail), John
Leguizamo (Benny Blanco), Viggo Mortensen (Lalin) Sceneggiatura David Koepp, da un racconto di
Edwin Torres Fotografia Stephen H. Burum Montaggio Kristina Boden, Bill Pankow Scenografia Ri-
chard Sylbert Costumi Aude Bronson-Howard Musica Patrick Doyle Produttori Willi Bär, Martin Breg-
man, Michael Bregman Produzione Epic Productions, Universal Pictures, Bregman/Baer Productions
Fonte Copia Universal Pictures per gentile concessione di NBC Universal



LOOKING FOR RICHARD 

Riccardo III – Un uomo, un re

Regia di AL PACINO

Per l’esordio alla regia, Al Pacino attinge alla sua incondizionata passione per William
Shakespeare e per il “Riccardo iii”, intraprendendo un percorso di ricerca tra Stati Uni-
ti e Gran Bretagna, cinema e teatro, alla ricerca di ogni sfumatura e segreto del testo e
della sua messa in scena. Compagni di viaggio sono prestigiosi critici, esperti e attori in-
ternazionali. Un impossibile documentario sul Bardo di Stratford e l’impareggiabile
bottega del suo genio, realizzato con mano sicura e febbrile, un atto d’amore che pas-
sa allo spettatore tutto il suo entusiasmo e la sua devozione.
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STATI UNITI • 1996 • COLORI • 35 MM • 114’ • INGLESE

Cast Al Pacino (Riccardo iii), Penelope Allen (Regina Elisabetta), Madison Arnold (Rivers), Alec
Baldwin (Clarence), Kevin Conway (Hastings), Richard Cox (Catesby), Frederic Kimball (Vescovo di
Ely), Timmy Prairie (Principe Edoardo), Winona Ryder (Lady Anne) Sceneggiatura Frederic Kimball,
Al Pacino Fotografia Robert Leacock Montaggio William M. Anderson, Ned Bastille, Pasquale Buba,
Andre Ross Betz Scenografia Kevin Ritter Costumi Yvonne Blake, Deborah Lynn Scott, Aude Bron-
son-Howard Musica Howard Shore Produttori Al Pacino, Michael Hadge Produzione Twentieth
Century Fox, Chal Productions, Jam Productions Distribuzione Twentieth Century Fox per gentile
concessione di Al Pacino
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ANY GIVEN SUNDAY 

Ogni maledetta domenica

Regia di OLIVER STONE

“Il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta, la differenza fra vivere e
morire”: il coach Tony D’Amato parla ai “gladiatori” dell’età moderna, i giocatori dei
Miami Sharks, una squadra dal glorioso passato oggi caduta in disgrazia. Una presiden-
tessa interessata solo al profitto, e un sottobosco di intrighi, gelosie, vecchie glorie e gio-
vani promesse sono i protagonisti di quella tempesta di ambizioni, folla in delirio e trau-
mi letali che rinasce e muore “ogni maledetta domenica”. In campo, estrogenato e or-
monale, il cinema muscolare di Oliver Stone e un Al Pacino che tenta allo stesso tem-
po di non perdere il passo e di non farsi travolgere da uno sport in cui è un maestro.

STATI UNITI • 1999 • COLORI • 35 MM • 145’ • INGLESE

Cast Al Pacino (Tony D’Amato), Cameron Diaz (Christina Pagliacci), Dennis Quaid (Jack Rooney),
James Woods (Dr. Harvey Mandrake), Jamie Foxx (Willie Beamen), LL Cool J (Julian Washington)
Sceneggiatura Oliver Stone, John Logan Fotografia Salvatore Totino Montaggio Stuart Levy, Keith
Salmon, Tom Nordberg, Stuart Waks Scenografia Victor Kempster Costumi Mary Zophres Musica
Paul Kelly, Richard Horowitz Produttori Lauren Shuler Donner, Clayton Townsend, Dan Halstead Pro-
duzione Warner Bros Pictures, Ixtlan Corporation, Donners’ Company Distribuzione internazionale
Warner Bros Pictures per gentile concessione di Hollywood Classics



CHINESE COFFEE 

Regia di AL PACINO

Harry è uno scrittore di scarso successo del Greenwich Village che lavora come portie-
re di un ristorante. La sera in cui perde il lavoro incontra l’amico e mentore Jack, cui ha
chiesto di leggere un suo manoscritto. Jack inizialmente nega di averlo letto, ma poi ini-
zia a criticarne ferocemente lo stile, lasciando così affiorare un rancore a lungo sopito,
alimentato dalla gelosia e dal senso di tradimento. Entrambi saranno costretti a un du-
ro confronto con il passato, gravido di ambizioni e promesse, e i propri fallimenti. Film
indipendente finanziato da Al Pacino, già interprete dell’omonima pièce teatrale, mai
uscito nelle sale.
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STATI UNITI • 2000 • COLORI • 35 MM • 99’ • INGLESE

Cast Al Pacino (Harry Levine), Jerry Orbach (Jake Manheim), Susan Floyd (Joanna), Ellen McElduff
(Mavis) Sceneggiatura Ira Lewis, da un suo dramma teatrale Fotografia Frank Prinzi Montaggio Micha-
el Berenbaum, Noah Herzog, Pasquale Buba Scenografia Wing Lee Costumi Franne Lee Musica Elmer
Bernstein Produttori Michael Hadge, Larry Meistrich, Robert Salerno Produzione Chal Productions,
Shooting Gallery Fonte copia Twentieth Century Fox Pictures per gentile concessione di Al Pacino
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BABBLEONIA 

A cura di AL PACINO e RICHARD BROWN 

Un documentario in cui Al Pacino indaga il ruolo dell’attore a teatro e al cinema, attin-
gendo alla propria storia personale. Uno dei più grandi interpreti di tutti i tempi con-
duce lo spettatore attraverso le tappe della sua lunga e fortunata carriera: l’amore per il
palcoscenico, l’incontro con Lee Strasberg e il celebre quanto misterioso “metodo”
dell’ Actors Studio, sino all’esordio da regista. Un docente della New York University,
Richard Brown, lo accompagna in questo viaggio che lo vedrà anche rievocare i giorni
di Paul Newman e James Dean nel teatrino della vecchia sede dello studio (nella 44esi-
ma strada, a New York), dove vennero scoperti, come lui.

STATI UNITI • 2005-2007 • COLORI E B/N • BETA DIGITAL NTSC • 54’ • INGLESE

Riprese Christian Mack, David Naylor Fotografia Doug Meltzer Montaggio Pasquale Buba Produtto-
re David Naylor Produzione Twentieth Century Fox Home Entertainment per gentile concessione di
Al Pacino
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Quest’anno L’Altro Cinema presenta una vetrina innovativa, Roma Doc, costituita
da lavori atipici che per sguardo, struttura, modalità di racconto, mostrano un’im-
magine della capitale inedita e originale, facendone emergere aspetti finora nasco-
sti. Dalla maratona nella città che lentamente si sveglia, alla storia di una leggenda-
ria videoteca di periferia, passando per i provini di alcuni attori che si “sfidano” sot-
to l’occhio analitico della macchina da presa, fino alle esibizioni delle nuove pro-
messe della musica italiana. Il caleidoscopio di sguardi e di voci che si raccontano
nel lavoro collettivo di un gruppo di giovani filmmaker segnerà, infine, la tappa con-
clusiva di un percorso decisamente sfaccettato, disseminato di scorci e prospettive
inedite. Roma Doc sarà presentata in uno spazio appositamente dedicato presso la
Casa del Cinema di Roma (L.go Marcello Mastroianni) in una fascia oraria giorna-
liera che permetta al pubblico del Festival, come in una sorta di aperitivo cinema-
tografico, una partecipazione più attenta e il contatto diretto con gli autori dei film.
Tutti i lavori del programma, inoltre, saranno replicati il 31 ottobre presso l’Audi-
torium Parco della Musica in una maratona conclusiva in cui salutare l’intera città.

• Cartoline da Roma 
di Giulio Base • Italia • 2008 • 82’
Produzione G.B. Productions S.r.l.

Un uomo, in calzoncini, esce di casa e co-
mincia a correre insieme al cane. Intorno
c’è Roma che si stropiccia all’alba. Una
lunga maratona da San Pietro all’Appia,
un’unica inquadratura riempita di secoli di
Storia, incontri bizzarri e di una sincerità

stralunata e gaia: il piano sequenza più lungo della storia del cinema (con tanto di
targa ufficiale del Guinness dei primati). Da un’idea coltivata per anni che ha
comportato mesi di allenamenti nella speranza non troppo nascosta di realizzar-
la sul serio, il film di Base è un lavoro anomalo, il frutto di una sfida fisica e men-
tale gestita con una precisione tecnica maniacale. A metà strada tra il diario inti-
mo e il monologo surreale, si avvale della partecipazione di amici come Ornella
Muti, Elena Bouryka, Pietro Mennea, che si avvicendano lungo la strada renden-
do più straniante questa folle corsa.
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• Roma intorno a Roma
di Collettivo di allievi registi (Paolo Alati,
Alessia Gherardelli, Christian Canta,

Paolo Carapezza, Vincenzo Desiderio,

Ottavio Giannini, Valentina Lombardo,

Julien Maes, Michela Morano, Deme-
trio Plutino, Giuseppe Terella, Anke Van
Reeth, Giulia Zanfino) • Coordinamen-
to di Gianfranco Pannone e Mario Bal-
samo • Italia • 2008 • 76’
Produzione ACT Multimedia

Le tante periferie di Roma e le storie che nascondono. Dai tentativi di piccola
imprenditoria, alla gestione di una palestra, dai week end atipici di giovani ho-
stess alle performance artistiche di appartati scultori. Il Corviale, la Valle del-
l’Aniene, Laurentino 38, Infernetto: tante istantanee di una città policroma e
inafferrabile in cui si muovono pastori neozelandesi, adolescenti suburbani, col-
tivatori di funghi, artisti ecologici e altri sconosciuti animali. Il film è il frutto di
un lavoro collettivo di un gruppo di giovani studenti di documentario che han-
no viaggiato nella capitale alla ricerca di storie ancora tutte da raccontare.

• Storie di musica (Generazione X)
di Carlo Pulerà • Italia • 2008 • 36’
Produzione Carlo Pulerà

Le nuove reclute della scena musicale
raccontano sogni e bisogni di una ge-
nerazione di giovani artisti che, per la
prima volta, si confronta con il grande
pubblico. Alternato alla loro prova “dal
vivo”, in compagnia di artisti quali Ste-
fano Di Battista e Simone Cristicchi, ec-

co il resoconto dei finti impresari, della solitudine dell’ambizione e del talento e del-
la vita divisa tra musica e lavoro “normale”. Le riprese del film sono state realizzate
nel corso dell’ultima edizione di “Generazione X”, una rassegna musicale di giova-
ni promesse italiane che da alcuni anni è ospitata dalle sale dell’Auditorium.
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• Vado bene o no?
di Gianluca Greco • Italia • 2008 • 52’
Produzione RIO Film S.r.l.

Un occhio rivelatore scruta nel retro
della bottega del cinema e ci mostra i
provini di quattro giovani attori ita-
liani per i film di Sergio Rubini (Colpo
d’occhio) e Paolo Virzì (Tutta la vita
davanti) alla ricerca del volto ideale
dei loro ultimi lungometraggi. Per la
prima volta una videocamera registra
il giorno fatidico della scelta degli interpreti, il momento in cui l’idea di un per-
sonaggio, letteralmente, “prende corpo” e il rapporto tra attore e regista trova,
senza preavviso, il suo segreto diapason. Una sorta di rituale segreto che Gian-
luca Greco, responsabile del casting per entrambi i film, documenta e restituisce
interrogando vincitori e vinti di questa piccola ma durissima gara.

• Via Selmi, 72 – Cinemastation
di Giuseppe Cacace • Mauro Diciocia
• Anthony Ettorre • Italia • 2008 • 53’
Produzione Rueto

La videoteca di quartiere era, una vol-
ta, la fonte dell’immaginario colletti-
vo e un luogo di incontro e di amici-
zia. Quella di via Selmi 72, nel quar-
tiere Ponte Mammolo a Roma, è sta-
ta un incrocio di scoperte e passioni,
non solo cinematografiche, per il qua-
le transitavano i residenti di una delle
zone più disagiate della capitale. Gui-

dati da Angelo, il vecchio proprietario, ripercorriamo la storia di quel mondo sco-
nosciuto fatto di appassionati e di semplici curiosi, da quelli che si riunivano nel
retro della videoteca per parlare, bere, fumare, agli utenti affezionati che scopri-
vano di giorno in giorno un cinema diverso che non credevano potesse esistere.
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Anche quest’anno la programmazio-
ne di L’Altro Cinema/Extra si apre ai
Cineclub, chiamati a organizzare pro-
grammi autonomi ma in linea con un
cinema aperto alle nuove tendenze.
I Cineclub replicano alcuni lavori pre-
senti nel programma ufficiale di L’al-
tro Cinema, e precisamente negli spa-
zi del Detour i documentari Steno,
genio gentile di Maite Carpio e l’anto-
logia di corti di animazione della Ca-
lArts, mentre al Nuovo Cinema
Aquila, che ospita l’attività di Alpha-
ville/Officine, Predappio in Luce di
Marco Bertozzi.

• CINECLUB DETOUR
Nei suoi 11 anni di attività il Detour
ha indagato le realtà più nascoste e in-
novative ed è dalla collaborazione con
produzioni e distribuzioni indipen-
denti che nasce Backdoor, selezione di
opere low budget. In programma, tra
gli altri, titoli di Davide Ribaldi e
Mauro John Capace, lavori della Ma-
lastrada film, un omaggio a Luigi Di
Gianni di Simone del Grosso. Sul fron-
te internazionale Grand Tour, finestra
sul cinema turco in collaborazione con

il Bursa International Silk Road Film,
un concerto-sonorizzazione di Mike
Cooper che darà voce a Tabù di Mur-
nau, e una serata dedicata al cinema
dei Paesi Baschi a cura dell’Associazio-
ne Culturale Euskara. La rassegna si
aprirà con un evento in anteprima: l’ul-
timo brillante film di Lloyd Kaufman,
il musical horror Night of the Chicken
Dead.

• ALPHAVILLE E OFFICINE
Da anni si parla della crisi del cinema
italiano. Eppure per i cineclub Alpha-
ville e Officine, radicati nel territorio
del Pigneto e abituati a lavorare con
gli autori indipendenti, la crisi non
esiste. Molte le proposte interessanti
da loro offerte nel tempo soprattutto
relative al documentario. E la loro se-
lezione è orientata proprio sui doc
prodotti negli ultimi mesi in Italia.
Film che saranno proiettati alla pre-
senza degli autori, tra i quali anche
Ascanio Celestini, Giovanni Piperno,
Alina Marazzi. Per dibattere nel vec-
chio stile dei cineclub, perché un do-
cumentario pone sempre utili e appas-
sionanti interrogativi.

I CINECLUB



L’immagine filmica – lo sappiamo –
non è altro che “fotografia animata”:
un certo numero di foto(grammi) che
si succedono davanti agli occhi dello
spettatore nell’arco di un secondo, re-
stituendogli l’impressione del movi-
mento. Con l’avvento dell’elettronica
prima e del digitale poi, le cose sono
un po’ cambiate. Non parliamo più di
fotogrammi ma piuttosto di still, ep-
pure – al di là delle differenze teoriche
e ontologiche – il rapporto paradossa-
le che si instaura tra immagini in mo-
vimento e immagini fisse è rimasto
inalterato. Sempre più spesso i video-
maker sono attratti dall’immobilità e
compongono le loro opere con fra-
mes in successione, mentre molti arti-
sti lavorano abitualmente tanto con il
video quanto con la fotografia, crean-
do installazioni e opere che prevedo-
no tanto la visione di immagini in
movimento quanto l’esposizione di
stampe fotografiche.

Le quattordici opere inedite che
fanno parte del programma L’imma-
gine, il movimento, incluso nella se-
zione L’Altro Cinema del Festival In-
ternazionale del Film di Roma, nasco-
no proprio da una riflessione sui con-
cetti opposti di movimento e di im-
mobilità, compiuta da autori italiani
di formazione e provenienza diversa:

artisti che lavorano nel circuito del-
l’arte e delle gallerie, filmmaker, ani-
matori, sperimentatori totali che spa-
ziano in differenti ambiti espressivi.
Ciascuno di essi – adottando stop
motion, truka, fermo-immagine o al-
tre tecniche di ripresa, partendo da
fotografie del passato o comunque la-
vorando sul congelamento della visio-
ne – ha realizzato un breve video che
esplora la dialettica tra l’immobilità
della rappresentazione e l’illusione di
movimento proprio delle arti “cine-
matiche”, ricollegandosi in molti casi
alle sperimentazioni del pre-cinema,
la cui modernità solo oggi – in una fa-
se dove assistiamo alla massima conta-
minazione dei linguaggi e al supera-
mento del concetto classico di narra-
zione – ci appare evidente e determi-
nante anche per gli sviluppi futuri. 

La prima proiezione de L’immagi-
ne, il movimento sarà allestita nel Tea-
tro/Studio dell’Auditorium di Roma,
mentre una replica dei video sarà pro-
grammata nella sala grande del Nuo-
vo Cinema Aquila, nel quartiere Pi-
gneto di Roma. In entrambe le occa-
sioni saranno presenti gli autori. All’an-
teprima all’Auditorium interverrà an-
che la cantante Antonella Ruggiero a
presentare il video Attesa che la vede
come interprete musicale. 
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• L’ALTRO CINEMA • EXTRA PROGRAMMI SPECIALI

Autori e opere in programma
(durata complessiva: 65’)

• Luca Attilii • Onde
2008 • 3’

• Marco Baroncelli • Ka
2008 • 4’30”

• Bianco-Valente, Altered State
2001-2008 • 3’30”

• Paolo Canevari • The Holy Bible
2008 • 1’

• Virginia Eleuteri Serpieri
Piccoli naufragi
2004-2008 • 4’55”

• Fabio M. Iaquone – Luca Attilii
Attesa (musica: Antonella Ruggiero
– Roberto Colombo)
2008 • 7’30”

• Antonello Matarazzo
Vera_Znunt (La ri-nascita)
2008 • 4’40”

• Roma Experimental
KronoPhotoGraphie
2008 • 8’

• Saul Saguatti – Audrey Coianiz
(Basmati)
Transit-City #2 – Roma Astratta
2008 • 7’10” 

•Romano Scavolini • Il mio cuore brucia
2008 • 4’36”

• Cosimo Terlizzi
Ritratto di famiglia
2001-2008 • 5’ 

• Virgilio Villoresi • J
2008 • 3’

• Debora Vrizzi • Frame Line
2008 • 4’30”

• ZimmerFrei • Stone Money
2005-2008 • 5’





C’era una volta il ’48
Il Brasile di Pierre Verger

Topolino, che attore!
Chromosomes,

Cronenberg oltre il cinema
Cento immagini di Dino Risi
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Sessant’anni fa, il 1948 tira le fila del-
le esperienze dei primi anni del dopo-
guerra e insieme prefigura scelte e cam-
biamenti delle stagioni successive. Lu-
chino Visconti, Roberto Rossellini,
Vittorio De Sica e Cesare Zavattini,
con La terra trema, Germania anno
zero, Ladri di biciclette, spingono il
Neorealismo nel terreno di una im-

medesimazione totale con la realtà dei
personaggi e degli ambienti. L’inedita
forza di rivelazione, sia pure in modi
diversi, accompagna anche gli scu-
gnizzi napoletani che costruiscono con
don Pietro la “città dei ragazzi” (Proi-
bito rubare), Ciro, Iris e Geppa che
raccontano con esuberanza e malin-
conia la giovinezza che finisce (Sotto

C’ERA UNA VOLTA IL ’48



il sole di Roma), il piccolo impiegato
comunale che viaggia con disperata
ironia nelle contraddizioni del ven-
tennio (Anni difficili), l’ex gerarca
fascista cinico e senza scrupoli che ten-
ta la fuga tra le Alpi (Fuga in Fran-
cia), l’ispettore di polizia che indaga
su un gruppo di insospettabili ragaz-
zi di buona famiglia (Gioventù perdu-
ta). Se Anna si conferma la maggiore
attrice italiana con quattro film – la
prova più alta resta L’amore, “l’omag-
gio all’arte di Anna Magnani” firma-
to Rossellini – Totò comincia la sca-
lata al successo, sempre uguale e sem-
pre diverso, tra ciclisti e toreri. I ge-
neri di massa – dal film-opera al mé-
lo, dal comico al film di guerra, dal-
l’avventura in costume al giallo – cer-
cano la propria identità prima dei
trionfi degli anni successivi. Storie di
oggi e di ieri sullo sfondo di una so-
cietà che cambia, nell’anno in cui en-
tra in vigore la Costituzione. 

C’era una volta il ’48
a cura di Orio Caldiron
• Dal 22 al 31 ottobre
Spazio Espositivo
Orario
11.00 – 18.00
e sino alle 23.00 per i possessori
di biglietto di una delle proiezioni 
ingresso libero

• LE MOSTRE



La terza edizione del Festival Interna-
zionale del Film di Roma, all’interno
della sezione Occhio sul mondo, rende
omaggio al celebre fotografo Pierre
Verger. 
Di Pierre Verger Jorge Amado disse:
“Era un ponte tra l’Europa, l’Africa e il
Brasile. Nessuno è riuscito come lui a
comprendere l’anima e la cultura di
Bahia. Era un francese che fece ricerche
in Africa e divenne il più bahiano di tut-
ti. Era un bahiano fondamentale”.

Quando Pierre Verger si accorse
che si erano perse molte tracce dei le-
gami culturali tra i popoli del Benin e
della Nigeria e quello di Bahia, decise
di trasformarsi in testimone d’ecce-
zione e di traghettare informazioni da

una cultura all’altra. Fotografo, etno-
logo, viaggiatore, scrittore, questo e
molto altro era Pierre Verger. Noma-
de per vocazione, si è spostato a lun-
go tra i suoi tre continenti di elezione
mettendo in discussione a ogni viag-
gio la propria cultura e aprendosi a
nuovi influssi. 

La mostra fotografica, realizzata in
collaborazione con la Fondazione Pier-
re Verger di Salvador di Bahia e cura-
ta da Nicola Goretti, è la prima mo-
stra fotografica dedicata all’artista in
Italia.

Nella retrospettiva della sezione Oc-
chio sul mondo è presente anche un do-
cumentario sulla vita e l’opera del fo-
tografo ed etnologo dal titolo Pierre
Verger: Mensageiro entre Dois Mundos,
diretto da Lula Buarque e presentato
da Gilberto Gil. 

Il Brasile di Pierre Verger
• Dal 22 ottobre al 5 novembre
AuditoriumArte
Orario
9.00 – 23.00 fino al 31 ottobre
11.00 – 21.00 sabato 1 
e domenica 2 novembre
17.00 – 21.00 lunedì 3,
martedì 4 e mercoledì 5 novembre
ingresso libero
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Era il 18 novembre 1928 quando al
Colony Theatre di New York veniva
proiettato per la prima volta il corto-
metraggio animato Steamboat Willie.
Quel giorno è nata una stella: Topoli-
no. Da quel momento il personaggio
dalle grandi orecchie creato dal genio
di Walt Disney ha regalato al mondo
straordinarie interpretazioni in pelli-
cola e non: dopo solo sedici corti, in-
fatti, le avventure di Mickey trovano spa-
zio e successo anche sulla carta stam-
pata nel mondo delle “nuvole parlan-

ti”. Ancora oggi dalle pagine del no-
stro settimanale, che non a caso porta
il suo nome, grazie al prezioso e fon-
damentale contributo dei fumettisti
italiani, Topolino continua ad affasci-
nare, far sognare e intrattenere milio-
ni di fan in tutto il mondo. 
La mostra “Topolino, che attore!”,
con le fantastiche re-interpretazioni a
fumetti di due capolavori del cinema
come Casablanca e La strada, a cui si
accompagna una storia inedita che
vede protagonista Vincenzo Paperi-
ca, alias Vincenzo Mollica – uno dei
pochi fortunati in carne e ossa a po-
ter raccontare come ci si sente nei
panni di un personaggio a fumetti! –,
celebra proprio l’incontro tra cinema
e fumetto. Sono particolarmente or-
gogliosa che questo si realizzi al Fe-
stival Internazionale di Roma nel cor-
so di una manifestazione dedicata al
cinema e aperta a tutti, quindi anche
ai bambini e alle famiglie.

Il fumetto ha sempre regalato storie,
personaggi ed emozioni al cinema. Ba-
sti pensare ai tanti supereroi passati dal-
la pagina disegnata al grande schermo,
all’Asterix su celluloide, ai grandi autori
come Frank Miller e Alan Moore, i cui
personaggi hanno preso le sembianze di
Bruce Willis e Sean Connery. Spero che
gli amici cinefili non si offenderanno se
dico che il cinema ha un piccolo debito
di riconoscenza verso il fumetto. Tanto
più che, quando rivedo e rileggo Casa-
blanca e La strada, i due capolavori
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che, per una volta, il cinema ha presta-
to al fumetto – in questo caso, a Topoli-
no – mi viene da pensare che quel debi-
to sia stato, almeno per quanto mi ri-
guarda, abbastanza ripagato. I perso-
naggi Disney si dimostrano, in queste
due “parodie disegnate”, attori a tut-
to tondo, capaci di re-interpretare
con grande naturalezza i ruoli che fu-
rono di Humphrey Bogart e Ingrid
Bergman, e di recitare perfino accan-
to a leggende come Federico Fellini e
Giulietta Masina. Il merito è tutto lo-
ro, di questi meravigliosi personaggi
(che però sono anche attori) ma an-
che degli straordinari artisti che, co-
me Giorgio Cavazzano, continuano
da tanti anni a mantenere viva la leg-
genda della Banda Disney.

Cinema e fumetto sono due lin-
guaggi molto diversi ma che hanno
molti tratti in comune. E mi piace
sottolineare ancora una volta come il
fumetto sia in grado di raccontare
qualsiasi storia, dalla più divertente
alla più commovente, dalla più emo-
zionante a quella più… spaventosa.

È un linguaggio straordinario, che
ha accompagnato bambini, ragazzi e
adulti di tante generazioni, un lin-
guaggio che, a oltre un secolo dalla sua
prima apparizione, conserva tutta in-
tera la sua freschezza, nonostante la
concorrenza sempre più agguerrita di
TV e videogiochi. Un mezzo capace
di trasformarsi insieme ai tempi e, tal-
volta, perfino di anticiparli. Il fumet-
to fa parte della nostra cultura. Sareb-
be bello non dimenticarlo mai.

Valentina De Poli • Direttore di Topolino

Topolino, che attore!
• Dal 22 al 31 ottobre
Museo Archeologico
Orario
9.00 – 18.00
e sino alle 23.00 per i possessori
di biglietto di una delle proiezioni
ingresso libero
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Una mostra fotografica in prima mon-
diale e un incontro con pubblico e
giornalisti nella sezione L’Altro Cinema
vedranno David Cronenberg tra i pro-
tagonisti del Festival di Roma. La mo-
stra “Chromosomes”, realizzata dal
Festival Internazionale del Film di Ro-
ma, dal Palazzo delle Esposizioni di Ro-
ma e da Volumina, segna il debutto
del grande regista canadese in qualità
di puro “artista”: si tratta di circa cin-
quanta fotogrammi, scelti dall’autore
da alcuni dei suoi film più noti (La mo-

sca, Videodrome, Inseparabili, Il pasto
nudo, Spider, La promessa dell’assassi-
no), elaborati digitalmente sotto la su-
pervisione del regista e stampati su te-
la con una modalità sperimentale, per
dar loro una nuova vita oltre quella
dello schermo cinematografico.

In occasione della mostra, il Palaz-
zo delle Esposizioni di Roma realizza
una retrospettiva dei film di Cronen-
berg che comprende gran parte delle
opere dalle quali sono stati tratti i fo-
togrammi di “Chromosomes”.

CHROMOSOMES.
CRONENBERG OLTRE IL CINEMA



Le proiezioni
• Dal 23 ottobre al 7 novembre
8 opere in versione italiana
Orario 
21.00 nella Sala Cinema

• Brood – La covata malefica (1979)
• Scanners (1981)
• La zona morta (1983)
• La mosca (1986)
• Il pasto nudo (Naked lunch, 1991)
• Crash (1996)
• eXistenZ (1999)
• Spider (2002)

Chromosomes.
Cronenberg oltre il cinema 
• Dal 22 ottobre al 16 novembre
Palazzo delle Esposizioni
via Nazionale 194 – Roma
Orario
dalle 10.00 alle 20.00 
Domenica, martedì, mercoledì e giovedì 
dalle 10.00 alle 22.30
Venerdì e sabato: lunedì chiuso
Biglietto
Intero € 12,50
ridotto (anche per gli accreditati del Festi-
val dal 22 al 31 ottobre) € 10,00 
Permette di visitare tutte le mostre
in corso al Palazzo delle Esposizioni
L’ingresso è consentito
fino a un’ora prima dell’orario di chiusura
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(G.L.R.) Può sembrare improprio, se
non addirittura paradossale celebrare,
sia pure con 100 fotografie, la carrie-
ra di Dino Risi dato che il cinema, an-
che etimologicamente, è movimento.
Eppure, percorrendo gli attenti itine-
rari che questa mostra suggerisce,
non è difficile, attraverso delle imma-
gini fisse, seguire il dinamismo di una
carriera cinematografica che si è svol-
ta in parallelo con una vita che la con-
divideva e anche la determinava.

Ecco così Pane, amore e..., séguito,
con Sophia Loren, dei due successi di
egual titolo costruiti da Comencini
attorno a Gina Lollobrigida, e soprat-
tutto ecco Poveri ma belli, il primo,
felicissimo successo popolare di Risi.
Che si ripeterà con il Vedovo, un coin-
volgente duetto in cifre nere tra Al-
berto Sordi e Franca Valeri. Per arri-

vare a quella Vita difficile con un Sor-
di perfino più “nero” che non nel Ve-
dovo. Continuando, nella pienezza di
tutti i mezzi espressivi e narrativi, con
quell’altro grandissimo film, qui do-
cumentato, che doveva essere il Sor-
passo in cui Gassman si imponeva con
la stessa tracotante esuberanza già esi-
bita nel Mattatore. Rinnovata, allora
anche con Tognazzi, nei Mostri, un
seguito di caricature dei gusti e del mo-
do d’essere di quegli anni (i Sessanta)
che finivano per risultare delle vere e
proprie maschere tragiche. Facendoci
ritrovare nei Settanta i due “mostri”
in quella commedia acre e aspramen-
te negativa che sarà In nome del popolo
italiano, scritta, anche se le foto non
possono documentarli, da due dei no-
stri più grandi scrittori di cinema, Age
e Scarpelli.

Fino a chiudere la carrellata con quel
film La stanza del vescovo, dal roman-
zo di Piero Chiara, riscritto questa vol-
ta da un altro duo di nostri celebrati
scrittori, Leo Benvenuti e Piero De
Bernardi. Con una insolita foto di To-
gnazzi in costume da bagno, pronto
ad adocchiare Ornella Muti.

Palazzo Chigi ad Ariccia ospita l’O-
maggio del Festival Internazionale del
Film di Roma a Dino Risi, recente-
mente scomparso, con una mostra cu-
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rata da Reporters Associati che racco-
glie le fotografie del regista sui set dei
suoi film più celebri. La selezione va
da Il segno di Venere del 1955 a La
stanza del vescovo del 1977 e include
i tre film considerati i suoi capolavori:
Una vita difficile, Il sorpasso e I mostri.

Cento immagini di Dino Risi
• Dal 22 al 30 ottobre
Palazzo Chigi – Piazza di Corte, 14 Ariccia 
orario 10.00 – 19.00
da martedì a domenica, lunedì chiuso
ingresso libero
06 9330053 • info@palazzochigiariccia.it



Si ringraziano il Governo Brasiliano, l’Ambasciata del Brasile, la Federazione delle
Industrie dello Stato di San Paolo (FIESP) e la TAM (Linee Aeree Brasiliane) per
la preziosa collaborazione che ha reso possibile la realizzazione di molte delle atti-
vità programmate nella sezione Occhio sul Mondo / Focus del Festival Internazio-
nale del Film di Roma.



La sezione Occhio sul Mondo 2008 è dedica-
ta al Brasile, vero e proprio paradigma della
società contemporanea globalizzata e multi-
razziale, rurale e urbana, violenta e spiritua-
le, ricca e poverissima, la cui ricerca d’identi-
tà è rintracciabile anche nella storia del cine-
ma brasiliano, dalle origini fino alla presente
rinascita. Occhio sul Mondo inoltre offre il
privilegio di parlare non solo di cinema ma
anche di arti visive, di sociale e naturalmen-
te di musica. Una vetrina dedicata al cinema
contemporaneo regala uno sguardo trasver-
sale sulla produzione brasiliana attraverso
opere molto diverse tra loro, dal film d’auto-
re al documentario a titoli che in patria sono
stati campioni d’incasso. Particolarmente si-
gnificativo all’interno della vetrina l’omaggio
a João Moreira Salles, cineasta poliedrico im-
pegnato a tutto campo, dalla regia alla pro-
duzione. La retrospettiva invece è incentra-
ta sulle arti che attraversano la sezione e
presenta ritratti di grandi artisti e uomini di
cultura. Occhio sul Mondo realizza la grande
festa inaugurale del Festival Internazionale del
Film di Roma, un racconto in forma di even-
to, con la regia di Arto Lindsay e la scenogra-
fia curata da Ernesto Neto, omaggio dovero-
so alla musica brasiliana: piazza Navona è lo
scenario di una parata con musiche delle tra-
dizioni carnevalesche dei frevos e afro blocos
nordestini e con le dolci armonie della musi-
ca popolare brasiliana.

Gaia Morrione

Si ringrazia Air France per il sostegno
all’attività della sezione Occhio sul Mondo O
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CIDADE DOS HOMENS 

City of Men

Regia di PAULO MORELLI

Due grandi amici, Ace e Wallace, sono cresciuti assieme come fratelli. Alla soglia dei di-
ciotto anni i due debbono compiere una scelta di vita. Ace diventa padre mentre Wal-
lace si avventura alla ricerca di suo padre, ex carcerato. Ora, però, un pericoloso segre-
to minaccia la loro amicizia e i due si ritrovano per la prima volta l’uno contro l’altro,
in una guerra fra gang rivali.  

Paulo Morelli, nato a San Paolo nel 1956, fonda nel 1991 la O2 Filmes. The Price of
Peace (1999) è la sua opera prima. Ha lavorato al progetto City of Men sin dalla secon-
da edizione della serie televisiva, approdando alla regia dell’omonimo film, conclusione
dell’intero ciclo.
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• OCCHIO SUL MONDO • FOCUS

BRASILE • 2007 • COLORI • 35 MM • 110’ • PORTOGHESE

Cast Darlan Cunha (Wallace), Douglas Silva (Ace), Jonathan Haagensen (Madrugadão), Eduardo BR
(Nefasto), Rodrigo dos Santos (Heraldo) Sceneggiatura Elena Soárez (tratta da una storia di Paulo
Morelli e Elena Soárez) Fotografia Adriano Goldman Montaggio Daniel Rezende Scenografia Rafael
Ronconi Costumi Inês Salgado Musica Antonio Pinto Produttori Andrea Barata Ribeiro, Bel Berlinck,
Fernando Meirelles, Paulo Morelli Produzione O2 Filmes Co-produzione Globo Filmes, Fox Film do
Brasil Distribuzione internazionale The Salt Company – 1a Adpar Street – W2 1DE Londra (Gran Bre-
tagna) – T. +44 20 7535 6714 – F. +44 20 7563 7283 – www.salt-co.com
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CORAÇÃO VAGABUNDO 

Wandering Heart

Regia di FERNANDO GROSTEIN ANDRADE

Quello che dovrebbe essere semplicemente un nuovo tour promozionale per l’uscita di
un nuovo disco, si rivela una dura sfida per Caetano Veloso. Il documentario lo segue
da San Paolo a New York fino al Giappone. Ma per farlo sentire a casa quando è lonta-
no dal Brasile, servono ben più di una settimana di esibizioni alla Carnegie Hall, gli en-
comi sul New York Times o l’ammirazione degli amici come Pedro Almodóvar, David
Byrne e Michelangelo Antonioni. 

Fernando Grostein Andrade ha diretto il cortometraggio De Morango, diversi video
musicali e spot pubblicitari televisivi. Il documentario Coração Vagabundo (Wandering
Heart) è il suo primo lungometraggio. 

BRASILE • 2008 • COLORI • 35 MM • 70’ • PORTOGHESE, SPAGNOLO, INGLESE

Con Caetano Veloso, Pedro Almodóvar, Michelangelo Antonioni, David Byrne, Gisele Bündchen, En-
rica Antonioni, Regina Casé Sceneggiatura Giuliano Cedroni Fotografia Fernando Grostein Andrade
Montaggio Ana Claudia Estreva, Manga Campion, Fernando Grostein Andrade Musica Caetano Velo-
so Produttori Paula Lavigne, Raul Dória Produzione Natasha Filmes - R. Marques de São Vicente, 99
– 4 Andar – 22451-041 Rio de Janeiro (Brasile) – T. +55 2125 290700 – www.natasha.com.br; Cine
Cinematográfica – Av. Rebouças, 3507 – 05401-400 San Paolo (Brasile) – T. +55 113819 1666 –
www.cine.com.br Co-produzione Teleimage



OS DESAFINADOS 

Out of Tune

Regia di WALTER LIMA JR

Nel 1962, un vento di speranza investe tutto il Brasile. Un gruppo di amici forma una
band musicale di bossa nova e ha la possibilità di esibirsi a New York. Un giorno, men-
tre passeggia a Central Park, il pianista Joaquim è attratto dalla melodia del flauto suo-
nato da Gloria, una splendida musicista brasiliana. Hanno solo vent’anni, ma sono sul
punto di rivoluzionare la musica popolare e il Brasile.

Walter Lima Jr è autore di numerosi film tra cui, a partire da Menino de Engenho (1965),
si ricordano Brasil Ano 2000 (1968), con musiche di Gilberto Gil e Caetano Veloso, Joa-
na Angélica (1978), Inocência (1982), A ostra e o vento (1997) e Um crime nobre (2001). 
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BRASILE • 2007 • COLORI • 35 MM • 128’ • PORTOGHESE

Cast Rodrigo Santoro (Joaquim), Cláudia Abreu (Gloria), Selton Mello (Dico), Alessandra Negrini
(Luiza), Angelo Paes Leme (Davi), Jair Oliveira (Geraldo), André Moraes (Paulo Cezar) Sceneggiatu-
ra Walter Lima Jr, Suzana Macedo Fotografia Pedro Fakas Montaggio Sérgio Mekler, Renato Martins
Scenografia Clovis Bueno Costumi Marília Caneiro, Karla Monteiro Musica Wagner Tiso Produttore
Flávio R. Tambellini Produzione Tambellini Filmes Co-produzione Urca Filmes, Globo Filmes, Cine do
Tempo, Magno Filmes. Distribuzione internazionale Vereda Filmes – Av. Presidente Wilson, 231 – 20030-
021 Rio de Janeiro (Brasile) – T. +55 21 2173 6650 – F. +55 21 2173 6651 – www.veredafilmes.com.br
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ESTÔMAGO 

Estômago – A Gastronomic Story / Estômago – Una storia gastronomica

Regia di MARCOS JORGE

Il mondo si divide in coloro che mangiano e coloro che sono mangiati. Raimundo No-
nato trova un’alternativa: lui cucina. Inizia a lavorare in un bar, poi in un ristorante ita-
liano e infine in prigione. Cucinando, Raimundo impara a cavarsela nella dura società di
oggi, adottando una serie di regole da utilizzare a proprio vantaggio: alla fine anche il
cuoco deve avere la sua parte e solo lui sa quale sia la migliore.

Marcos Jorge ha diretto il documentario O Ateliê de Luzia (Luzia’s Atelier) e decine
di filmati promozionali per produzioni brasiliane e internazionali. Estômago, il suo pri-
mo lungometraggio, è stato vincitore di ben quattro premi al Festival di Rio 2007. 

BRASILE • 2007 • COLORI • 35 MM • 112’ • PORTOGHESE

Cast João Miguel (Raimundo Nonato/Rosemary), Fabiula Nascimento (Íria), Babu Santana (Bujiú),
Carlo Briani (Giovanni), Zeca Cenovicz (Zulmiro), Paulo Miklos (Etecetera) Sceneggiatura Lusa Sil-
vestre, Marcos Jorge, Cláudia da Natividade, Fabrizio Donvito Fotografia Toca Seabra Montaggio Lu-
ca Alverdi Scenografia Jussara Perussolo Costumi Marisol Grossi Musica Giovanni Venosta Produtto-
ri Cláudia da Natividade, Fabrizio Donvito, Marco Cohen Produzione Zencrane Filmes, Indiana Pro-
duction Company Distribuzione internazionale Elle Driver – 66 rue Miromesnil – 75008 Parigi (Francia)
T. +33 1 5643 4870



JOGO DE CENA 

Playing

Regia di EDUARDO COUTINHO

Rispondendo all’inserzione apparsa su un quotidiano, ottantatré donne raccontano la
propria vita in uno studio cinematografico. Ventitré di loro sono state selezionate e fil-
mate presso il Teatro Glauce Rocha di Rio de Janeiro. Accanto a loro, alcune attrici pro-
fessioniste hanno interpretato, liberamente, le storie raccontate dalle donne selezionate.  

Eduardo Coutinho è uno dei più importanti documentaristi brasiliani. Impegnato sin da-
gli esordi tra fiction e documentari, Coutinho ha scelto di concentrarsi su questi ultimi. In
Cabra Marcado Para Morrer (1964-1984), ha iniziato a lavorare intorno alla Storia svilup-
pando un progetto sul passato. Recentemente ha diretto cinque film: Santo Forte (1999),
Babilônia 2000 (2000), Edifício Master (2002), Peões (2004) e O Fim e o Princípio (2005).
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BRASILE • 2006 • COLORI • 35 MM • 105’ • PORTOGHESE

Cast Marília Pêra, Andréa Beltrão, Fernanda Torres Fotografia Jacques Cheuiche Montaggio Jordana
Berg Produttori Raquel Freire Zangrandi, Bia Almeida Produzione Matizar, VideoFilmes Distribuzione
internazionale VideoFilmes – Rua Do Russel, 270 – 5 Andar – Glória – Rio de Janeiro (Brasile) –
T. +55 21 3094 0810 – www.videofilmes.com.br
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MEU NOME NÃO É JOHNNY 

My Name Ain’t Johnny

Regia di MAURO LIMA

Tratto dalla vera storia di João, un bravo ragazzo della media borghesia, bello e intelli-
gente, che vive intensamente la sua vita. Agli inizi degli anni Novanta diventa il princi-
pale trafficante di cocaina di Rio de Janeiro, passando così dalle agende telefoniche dei
suoi clienti alla lista dei principali ricercati dalla polizia e a tutte le prime pagine dei gior-
nali, fino all’amaro epilogo in carcere. 

Mauro Lima è il regista di film come Tainá 2 (2003), dei due esperimenti visivi Deus
JR (1997) e Loura Incendiária (1995) oltre ad essere autore di alcuni documentari, tra
cui Três golpes contra JK e AI-5. Ha inoltre scritto le sceneggiature di Chatô, o rei do
Brasil, Chiquititas, A Guerra dos Pinto e Made in Brazil. 

BRASILE • 2007 • COLORI • 35 MM • 128’ • PORTOGHESE

Cast Selton Mello (João Estrella), Cleo Pires (Sofia), Júlia Lemmertz (Mãe), Cássia Kiss (Juíza), Eva
Todor (D. Marly) Sceneggiatura Mauro Lima, Mariza Leão (tratta dal romanzo “Meu nome não é
Johnny” di Guilherme Fiuza) Fotografia Uli Burtin Montaggio Marcelo Moraes Scenografia Claudio
Amaral Peixoto Costumi Reka Koves Musica Fabio Mondego Produttore Mariza Leão Produzione Ati-
tude Produções e Empreendimentos Co-produzione Sony Pictures Home Entertainment, Globo Filmes,
Teleimage, Apema Distribuzione internazionale Vereda Filmes – Av. Presidente Wilson, 231 – 20030-
021 Rio de Janeiro (Brasile) – T. +55 21 2173 6650 – F. +55 21 2173 6651 – www.veredafilmes.com.br



Ó PAI, Ó 

Regia di MONIQUE GARDENBERG

È il primo giorno del Carnevale di Bahia e gli inquilini di un vivace condominio di Pe-
lourinho debbono vedersela con la proprietaria dell’immobile che ha deciso di rovinare
la festa, impedendo l’uso dell’acqua corrente. Nonostante la mancanza di denaro, tutti
gli inquilini sono intenzionati a divertirsi comunque e sopravvivere, con creatività, iro-
nia, sensualità e musica.  

Monique Gardenberg, nata a Salvador nel 1958, ha diretto due cortometraggi: Day
67 (1989) e Diário Noturno (1993). Nel 1996 ha co-sceneggiato e diretto il suo primo
film, Jenipapo, a cui è seguito sei anni dopo Benjamim, adattamento dell’omonimo ro-
manzo di Chico Buarque de Hollanda.
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BRASILE • 2007 • COLORI • 35 MM • 96’ • PORTOGHESE

Cast Lázaro Ramos (Roque), Emanuelle Araújo (Rosa), Tânia Toko (Neuzão da Rocha), Wagner Mou-
ra (Boca), Luciana Souza (Dona Joana) Sceneggiatura Monique Gardenberg (adattamento del testo
teatrale “Ó Pai, Ó” di Marcio Meirelles e Bando de Teatro Olodum) Fotografia Eduardo Miranda Mon-
taggio Giba Assis Brasil, João Paulo Carvalho Scenografia Vera Hamburguer Musica Caetano Veloso,
Davi Moraes Produttori Augusto Casé, Paula Lavine, Sara Silveira Produzione Globo Filmes, Dueto Fil-
mes, Dezenove Som e Imagens, Natasha Filmes Distribuzione internazionale Latido Films – C/ Vene-
ras 9, 6º – 28013 Madrid (Spagna) – T. +34 91 548 8877 – F. +34 91 548 8878 – www.latidofilms.com



[ 239 ]

• OCCHIO SUL MONDO • FOCUS

SANTIAGO 

Regia di JOÃO MOREIRA SALLES

Santiago, maggiordomo nella casa natale del regista, era un uomo dalla vasta cultura e
dalla memoria prodigiosa le cui peculiarità segnarono profondamente tutti i componen-
ti della famiglia. Riflettendo sul passato, il narratore si avvicina al segreto del film.
Santiago è stato girato nel 1992 ma montato solo nel 2005, quando il suo regista è tor-
nato a lavorare sul materiale filmato.

João Moreira Salles è un autore di documentari. Tra questi si ricordano Santiago (2007),
Entreatos (Intermissions, 2004), Nelson Freire (2003), O Vale (The Valley, 2000), Santa Cruz
(2000), Notícias de uma guerra particular (News from a Personal War, 1999), Futebol
(Football, 1998), Jorge Amado (1994), America (1989), Krajberg (1987) e China (1987).

BRASILE • 2006 • COLORI E B/N • DIGI BETA • 80’ • PORTOGHESE

Sceneggiatura João Moreira Salles Fotografia Walter Carvalho Montaggio Eduardo Escorel, Livia Serpa
Produttore Mauricio Andrade Ramos Produzione VideoFilmes Distribuzione internazionale VideoFil-
mes – Rua Do Russel, 270 – 5 Andar – Glória – Rio de Janeiro (Brasile) – T. +55 21 3094 0810 –
www.videofilmes.com.br



O SIGNO DA CIDADE 

The Sign of the City 

Regia di CARLOS ALBERTO RICCELLI

Mentre stelle e pianeti si muovono nel cielo di San Paolo, uomini e donne si chiedono cosa
ne sarà dei loro sogni e desideri. Gil è sposato ma solo. Lydia frequenta brutte compagnie.
Josialdo è nato per diventare donna. Mônica vuole solo fare del bene. Parlando di notte con
gli anonimi ascoltatori di un’emittente radiofonica, l’astrologa Teca è divisa tra i suoi proble-
mi e i desideri degli altri. Questo crogiuolo di anime scoprirà il potere della solidarietà. 

Carlos Alberto Riccelli, nato a San Paolo nel 1946, è un attore teatrale, televisivo e ci-
nematografico, interprete, fra gli altri, di They Don’t Wear Black Tie, Two Streams e Bra-
sília 18%. Dopo l’esordio alla regia con Stress, Orgasm and Salvation, ha diretto O Signo
da Cidade (The Sign of the City).
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BRASILE • 2007 • COLORI • 35 MM • 95’ • PORTOGHESE

Cast Bruna Lombardi (Teca), Juca de Oliveira (Aníbal), Eva Wilma (Adélia), Malvino Salvador (Gil),
Graziela Moretto (Mônica), Denise Fraga (Lydia), Sidney Santiago (Josialdo) Sceneggiatura Bruna
Lombardi Fotografia Marcelo Trotta Montaggio Marcio Hashimoto Soares Scenografia Mara Abreu
Costumi Paula Iglecio Musica Sérgio Bártolo, Zé Godoy Produttori Bruna Lombardi, Carlos Alberto
Riccelli Produzione Pulsar Cinema Production, Globo Filmes, Coração da Selva Distribuzione interna-
zionale M-Appeal – Prinzessinnestr, 16 D – 10969 Berlino (Germania) – T. +49 30 6150 7505 –
www.m-appeal.com
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VERÔNICA 

Veronica

Regia di MAURÍCIO FARIAS

Verônica insegna in una scuola dei sobborghi di Rio de Janeiro. Un giorno, uno dei suoi
allievi attende invano l’arrivo dei genitori davanti alla scuola. La donna scopre che sono
stati uccisi e che il bambino ha con sé alcune immagini che provano la corruzione del-
la polizia. Da sola, Verônica dovrà vedersela con poliziotti corrotti e gang criminali.
Contemporaneamente, dovrà guadagnarsi la fiducia del piccolo e affrontare la paura di
legarsi a un bambino che non è il suo.  

Maurício Farias ha diretto i cortometraggi A espera (The Waiting, 1986) e The Prize
Ticket (1991), e i film O coronel e o lobisomem (The Colonel and the Werewolf, 2006) e A
grande família (The Big Family, 2007). 

BRASILE • 2008 • COLORI • 35 MM • 90’ • PORTOGHESE

Cast Andréa Beltrão (Verônica), Marco Ricca (Paulo), Matheus de Sá (Leandro), Patrícia Selonk (Ali-
ne), Giulio Lopes (Coutinho), Camila Amado (Dona Rita) Sceneggiatura Bernardo Guilherme, Mau-
rício Farias Fotografia José Guerra Montaggio Fabio Villela Scenografia Guga Feijó, Luciane Nicolino
Costumi Ellen Millet Musica Branco Mello Produttori Silvia Fraiha, Maurício Farias Produzione Frai-
ha Produções – Rua José Roberto Macedo Soares, 12/401 – 22470-100 Gávea, Rio de Janeiro (Brasi-
le) – T. +55 21 3259 9450 – F. +55 21 3259 9449 – www.editorafraiha.com
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A Casa do Tom – Mundo, Monde, Mondo 
The House of Tom – Mundo, Monde, Mondo
Brasile • 2007 • 58’ – Regia Ana Jobim • Produzione Das Duas
Antonio Carlos Jobim e il suo amore per la musica e la natura in un documentario prodotto
e diretto dalla moglie Ana.

Coisa mais linda: histórias e casos da Bossa Nova 
This Is Bossa Nova: The Histories And Stories
Brasile • 2005 • 129’ – Regia Paulo Thiago • Produzione Gláucia Camargos,
Vitória Produções Cinematográficas • Con Carlos Lyra, Roberto Menescal,
Iko Castro Neves, Johnny Alf, João Donato, Bebeto, Leny Andrade,
Wanda Sá, Paulo Jobim, Joyce
Resa celebre da Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes e João Gilberto, la bossa nova
è una tendenza musicale brasiliana che non conosce tramonto.

Fabricando Tom Zé
Brasile • 2007 • 90’ – Regia Décio Matos Jr • Produzione Goiabada Productions,
Spectra Midia, Muiraquitã Filmes, Primo Filmes • Con Tom Zé, David Byrne,
Gilberto Gil, Caetano Veloso
La vita e l’opera di Tom Zé, uno dei più controversi musicisti brasiliani, per il quale una chi-
tarra e un’aspirapolvere hanno la stessa importanza melodica.

Futebol
Brasile • 1998 • 3 episodi di 90’ – Regia João Moreira Salles • Produzione VideoFilmes
Tre calciatori raccontati in diverse fasi della loro carriera: Fabrício, un ragazzo di una fave-
la di Rio; Lucio e Iranildo, giovani professionisti al loro primo contratto; Paulo César Lima,
grande giocatore del passato.

Nelson Freire
Brasile • 2003 • 102’ – Regia João Moreira Salles • Produzione VideoFilmes
Ritratto del pianista brasiliano Nelson Freire.

Oscar Niemeyer – A Vida é um Sopro
Brasile • 2007 • 90’ – Regia Fabiano Maciel • Produzione Clara Comunicação
Con Chico Buarque de Hollanda, Eduardo Galeano, Ferreira Gullar, Eric Hobsbawn,
Oscar Niemeyer, José Saramago, Mario Soares
Un tributo al celebre architetto brasiliano, uno dei grandi protagonisti dell’architettura
moderna internazionale.
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Outros (Doces) Bárbaros
Brasile • 2002 • 75’ – Regia Andrucha Waddington • Produzione Conspiraçao filmes
Con Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso
A distanza di trent’anni dalla prima performance insieme, i “Doces Bárbaros” della musica
brasiliana tornano a esibirsi nel 2002 a San Paolo e Rio.

Maria Bethânia – Pedrinha de Aruanda
Maria Bethânia – Touchstone from Aruanda
Brasile • 2007 • 61’ – Regia Andrucha Waddington • Produzione Biscoito Fino,
Conspiração Filmes • Con Maria Bethânia, Caetano Veloso
In occasione del sessantesimo compleanno di Maria Bethânia a Salvador de Bahia vengono
organizzati quattro giorni di festeggiamenti che culmineranno in uno spettacolare concerto.

Paulinho Da Viola – Meu Tempo é Hoje
My Time Is Now – Paulinho Da Viola
Brasile • 2003 • 83’ – Regia Izabel Jaguaribe • Produzione VideoFilmes
Con Paulinho da Viola, Marina Lima, Elton Medeiros, Zeca Pagodinho, Marisa Monte,
Velha Guarda da Portela
Un profilo del cantante, compositore e musicista Paulinho Da Viola, elaborato attraverso le
interviste ad amici e musicisti.

Pierre Fatumbi Verger: Mensageiro entre Dois Mundos
Pierre Fatumbi Verger: Messenger Between Two Worlds
Brasile • 1998 • 82’ – Regia Lula Buarque de Hollanda • Produzione Conspiração Filmes,
Gege Produções, GNT Globosat • Con Jorge Amado, Gilberto Gil, Pierre Verger,
Jean Rouch, Milton Guran, Zélia Gattai
Un’accurata ricostruzione della figura del fotografo ed etnologo di origine francese.

Raízes do Brasil: Uma cinebiografia de Sérgio Buarque De Hollanda
Brasile • 2003 • 150’ – Regia Nelson Pereira dos Santos • Produzione Regina Filmes,
VideoFilmes, Rio Filme • Con Carlinhos Brown, Chico Buarque de Hollanda
L’appassionata biografia dello storico e sociologo Sérgio Buarque de Hollanda, autore dell’im-
portante volume “Raízes do Brasil”.

Vinicius
Brasile, Spagna • 2005 • 120’ – Regia Miguel Faria Jr • Produzione 1001 Filmes,
Iberautor Promociones Culturales, Paramount Home Entertainment
Con Camila Morgado, Ricardo Blat, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Toquinho, Edu Lobo, Maria Bethânia
Il documentario cattura l’essenza di Vinicius de Moraes, grande poeta più che paroliere ed
esponente di spicco della scena artistica brasiliana.
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Un grande evento aperto a tutti e dedicato al Brasile inaugura la terza edizione del
Festival del Film di Roma in uno dei più suggestivi scenari del mondo: piazza Na-
vona. Più di quaranta artisti, musicisti e danzatori daranno vita a uno spettacolo
ispirato alle tradizioni carnevalesche dei frevos e afro blocos del Nordest brasiliano e
alle dolci armonie della musica popolare brasiliana e con la partecipazione di Va-
nessa Da Mata. La regia è di Arto Lindsay, musicista geniale ed eclettico, e le sce-
nografie di Ernesto Neto, tra i più significativi protagonisti della scena artistica
contemporanea, con le bande marcianti, Ilê Aiyê e Spok Frevo Orquestra. Il Festi-
val regalerà alla piazza romana un indimenticabile carnevale d’autunno.

• 22 ottobre
ore 21.30 • Piazza Navona • Ingresso libero

• Il documentario tra innovazione e ricerca
Terreno di sperimentazione di linguaggi e formati, il documentario rappresenta
una delle punte più alte dell’intera produzione brasiliana. Ancora relativamente
sconosciuti al grande pubblico, i documentaristi si muovono tra innovazione e ri-
cerca lavorando spesso con budget molto bassi. A parlare di quest’area scarsamen-
te esplorata, due figure di spicco, João Moreira Salles ed Eduardo Coutinho. Au-
tori dallo stile diverso, accomunati tuttavia dalla stessa tensione innovativa, da
tempo si sono dedicati al documentario declinando in forme estremamente per-
sonali la fotografia della reale. Coutinho, sperimentando continuamente il pro-
prio linguaggio, Moreira Salles, avvicinando il documentario da più punti di vi-
sta essendo regista, produttore, montatore, fotografo.

• La stagione del Cinema Novo
Nell’anno in cui la sezione Occhio sul mondo è dedicata al Brasile, un incontro per
ripercorrere la prolifica stagione del Cinema Novo e ricordarne i protagonisti. Ospi-
ti di eccezione Nelson Pereira dos Santos, autore degli indimenticabili Como era
gostoso o meu francês e Vidas Secas, Carlos Diegues, regista di Ganga Zumba e A
Grande Cidade, e l’attrice Fernanda Montenegro, diretta da Leon Hirszman in A
Falecida. Tutti e tre attori, in misura differente, di un movimento rivoluzionario che
partito dal Brasile negli anni Sessanta riuscì a farsi conoscere e apprezzare in tutto
il mondo e particolarmente in Italia, che per alcuni suoi esponenti, da Glauber Ro-
cha a Paulo Cesar Saraceni allo stesso Pereira dos Santos, è stata una seconda patria. 
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Occhio sul Mondo presenta due eventi speciali dove registi e musicisti incontrano il
pubblico e raccontano la loro esperienza personale e la loro passione per la musica
e per il cinema. Gli eventi sono in collaborazione con Auditorium Conciliazione.

• Forze creative
Fiorella Mannoia e il suo amore per il Brasile sono la chiave di un evento in due
tempi che la vede dapprima in scena con alcuni giovani musicisti del Centro
Projeto Axé, associazione no profit dedicata al recupero attraverso la musica dei
ragazzi delle favelas di Salvador di Bahia, e poi appassionata testimonial del cine-
ma brasiliano. La serata si conclude con Cidade dos homens di Paulo Morelli, se-
quel di A Cidade de Deus di Mereilles. Una storia dura, potente, tragica ma con
un finale carico di speranza. In collaborazione con Fondazione Alta Mane.

• Coração Vagabundo
Coração Vagabundo di Fernando Grostein An-
drade è un ritratto privato di Caetano Veloso. Il
musicista si rivela attento conoscitore della setti-
ma arte e appare in compagnia di amici registi
del calibro di Antonioni e Almodóvar. Il cinema
è anche il filo conduttore di un incontro con il
pubblico durante il quale si parlerà soprattutto
di questa sua passione nascosta. Chiude l’ecce-
zionale evento un pocket show durante il quale
Veloso canterà accompagnato dalla sola chitarra. 

Il Cinema incontra la musica
Auditorium della Conciliazione
Ore 20.30 • Ingresso Euro 5
• 24 ottobre
“Forze creative” con Fiorella Mannoia,
Projeto Axé e la proiezione del film
Cidade dos homens di Paulo Morelli
• 25 ottobre
“Coração Vagabundo” con Caetano Veloso
e la proiezione del film Coração Vagabundo
di Fernando Andrade

IL CINEMA INCONTRA LA MUSICA
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Nel 1964 Adolfo Celi torna in Italia, chiudendo un capitolo della sua vita du-
rato sedici anni. Dell’attività teatrale e cinematografica di Celi e della sua centra-
lità nella cultura brasiliana non si è scritto abbastanza: le due regie in solitaria per
il grande schermo (Caiçara 1950 e Tico-Tico no fubà 1952, entrambe in concor-
so al Festival di Cannes) sono ampiamente misconosciute qui da noi e lo stesso
vale per L’alibi, realizzato tra l’Italia e il Brasile nel 1969, a sei mani con Vitto-
rio Gassman e Luciano Lucignani.

La rassegna promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, dal 23 al 30 ot-
tobre nei cinema Caravaggio, Teatro 33, Il Barbarigo, le ripropone all’attenzione
di spettatori e addetti ai lavori. Del Celi interprete si vedranno anche Proibito ru-
bare di Luigi Comencini ed Emigrantes di Aldo Fabrizi; verrà proiettato inoltre il
documentario Adolfo Celi: un uomo per due culture, girato dal figlio Leonardo. La
rassegna includerà anche Sinhá Moça sceneggiato da Fabio Carpi e Floradas na
Serra dell’attore regista Luciano Salce, entrambi italiani tornati dal Brasile. Ed è
proprio partendo da questa terra che la Fondazione Ente dello Spettacolo intende
proporre la mostra fotografica “Con gli occhi di un bambino” con immagini de-
gli indios amazzoni Yanomami. Dopo anni di malattie e sofferenza che avevano
messo in crisi la loro esistenza, oggi la situazione è finalmente cambiata anche gra-
zie ai fondi dell’8x1000 che hanno permesso il sostegno delle comunità locali.
Con questa mostra saranno i diretti interessati a raccontare il loro mondo, in par-
ticolare bambini e bambine ai quali è stato chiesto di fotografare una giornata del-
la loro vita attraverso l’uso di una macchinetta usa e getta.

Fondazione Ente dello Spettacolo
• Cinema Caravaggio
via Paisiello 24/b
• Cinema teatro 33 
via del Gran Paradiso 33
• Cinema Il Barbarigo
via Montagne Rocciose 14
www.cinematografo.it • www.entespettacolo.org
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(G.L.R.) Ai tempi dell’Unione Sovietica operava a Mosca una società cinemato-
grafica, la Mosfilm, che, nonostante il clima censorio che incombeva attorno,
riuscì a produrre dei film rimasti, per serietà, libertà e impegno, nella storia del
cinema. Pronta, al momento della svolta, a produrre poi dei film con cui pote-
va affacciarsi alla ribalta internazionale il nuovo, “liberato” cinema russo.

Di questo percorso della Mosfilm, in equilibrio fra il passato e il presente, si è
lieti di proporre alcuni momenti salienti, con film oggi ritenuti dei classici.

Il primo, del ’57, Quando volano le cicogne di Michail K. Kalatozov, subito pre-
miato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes, lo si è sempre considerato un an-
nuncio degli anni del disgelo. Attorno ai protagonisti, infatti, c’è la guerra, ma vi
si fa riferimento senza la consueta retorica di quel periodo. Due innamorati, i lo-
ro problemi, una quotidianità tenera e dimessa, con passaggi perfino struggenti.

Il secondo, Cinque serate, già del ’78, ha la firma di un autore oggi fra i più cele-
brati del cinema post-sovietico, Nikita Mikhalkov. Si ambienta alla fine dei Cinquan-
ta, anche qui c’è l’amore, ma senza nessun sospetto di sentimentalismo. Scoperto il
rifiuto dell’epica, anche se ancora una volta la guerra è citata, scoperto il rifiuto di
personaggi positivi, sostituiti invece da veri e propri perdenti. Con un realismo quie-
to che sa comunque accogliere anche dei passaggi teneri. Ma misuratissimi.

Firma il terzo film il fratello maggiore di Mikhalkov, Andrej Konchalovskij.
Siamo ormai nel ’91 e si può parlare adesso di cinema russo. Il titolo è Il proie-
zionista e il protagonista è proprio un proiezionista che al Cremlino proietta i
film in privato per Stalin e i suoi. Un ritratto terrificante degli orrori che si veri-
ficavano attorno al dittatore, protagonista di alcuni anche Berja. Gelo, terrore,
una continua distruzione morale e poi anche fisica. Il documento di un’epoca e
delle aberrazioni del potere assoluto.

Il quarto film, L’Impero scomparso (Vanished Empire), diretto da Karen Sha-
khnazarov, Direttore Generale e Presidente della Mosfilm, anche se è stato realiz-
zato nel 2007 ci riporta indietro in quegli anni Settanta in cui ancora si doveva
parlare di Unione Sovietica. Siamo però in un clima che ne annuncia la dissoluzio-
ne, pur se tutto sembrava immobile, cristallizzato e destinato a durare senza spe-
ranza di una fine. Una commedia dolce-amara di cui sono protagonisti dei giova-
ni che cominciano comunque ad avere il sospetto del cambiamento e che infatti
ascoltano musica americana acquistando nei mercati clandestini perfino dei jeans. 

GIORNATA RUSSIA
ALLA CASA DEL CINEMA





Se è vero che una selezione ha il compito di ri-
mappare e magari riorientare, con le sue scel-
te, il pubblico verso le invenzioni e le immagi-
ni del presente, quest’anno, per realizzare la
sesta edizione – la terza insieme al Festival In-
ternazionale del Film di Roma – abbiamo sen-
tito l’urgenza di alzare l’asticella e rivolgere la
nostra ricerca lontano da modelli e schemi di
genere, certi che solo abbandonando vecchie
piste avremmo potuto incontrare il nuovo,
quello che sta diventando “Altro”. Abbiamo
scelto di violare il patto e di andare oltre la
rappresentazione convenzionale del film per
ragazzi, trovando più avventuroso prendere le
distanze da ciò che è familiare per raccontare
età che si fa sempre più fatica a distinguere, fu-
se e confuse in un’unica massa indistinta che a
noi, sullo schermo, sembra sempre più “appa-
renza organizzata”. Oggi in concorso presen-
tiamo dodici racconti per immagini che com-
pongono una selezione di anteprime assolute,
esordi alla regia e conferme originali di un ci-
nema indipendente, coraggioso, profondo, po-
tente, deciso a tracciare da solo i propri percor-
si tra un pubblico che, per sua natura, è in con-
tinuo movimento. A Bruno Bozzetto, Gianini
e Luzzati, Leo Lionni e Toni Pagot, e ai perso-
naggi, animati e inanimati, che popolano le lo-
ro tavole, è pensato l’omaggio che con la Fon-
dazione Cineteca Italiana dedichiamo all’Ani-
mazione Italiana a cui farà eco una preziosa
mostra che il settimanale Topolino presenterà al
pubblico con illustrazioni originali del maestro
Cavazzano, per ricordare le celebri parodie a
fumetti dei capolavori della storia del cinema. 

Gianluca Giannelli Savastano
Fabia Bettini
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LOL 

Regia di LISA AZUELOS

Lol non vede l’ora di ritrovare tutti alla ripresa delle lezioni della scuola media. Dopo
aver rotto con il suo fidanzato, Arthur ha il cuore a pezzi e solo Maël sembra compren-
derla. Peccato però sia il migliore amico di Arthur. In un mondo di Ipod e msn, Lol e
i suoi amici cercano di arrivare all’ultimo anno della scuola media parlando un linguag-
gio condito da abbreviazioni, da sms ed evitando i loro genitori spesso divorziati e am-
piamente sottomessi. Anne, la madre di Lol, dopo una relazione con l’ex marito, è cor-
teggiata da un detective della polizia e quando legge “per caso” il diario della figlia, si
rende conto di quanto sia aumentata la distanza tra loro. Alla fine, Lol e Anne uniran-
no le loro forze nel tentativo di salvare il sogno musicale di Maël. 

Lisa Azuelos è una scrittrice (Manuel à l’usage des filles qui auraient dû dire non, Le
bras blanc e Eloge du silence pendant l’amour), sceneggiatrice (Ainsi soient-elles e 15
août) e regista cinematografica (Comme t’y es belle!). Lol è il suo secondo film.
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FRANCIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 107’ • FRANCESE

Cast Sophie Marceau (Anne), Christa Theret (Lola), Marion Chabassol (Charlotte), Jérémy Kapone
(Maël), Emile Bertherat (Paul-Henri), Félix Moati (Arthur).
Sceneggiatura Nans Delgado, Lisa Azuelos
Fotografia Nathaniel Aron
Montaggio Stan Collet
Scenografia Yvon Fustec
Costumi Jürgen Doering
Musica Rebecca Delannet
Produttore Romain Le Grand
Produzione Pathé Films
Co-produzione TF1 Films Production, M6 Films
Distribuzione internazionale Pathé International – 2 rue Lamennais – 75008 Parigi (Francia) – T. +33
1 7172 3305 – T. +33 1 7172 3310 / Pathé UK – Kent House 14-17 Market Place – W1W 8AR Londra
(Gran Bretagna) – T. +44 207 462 44 27 – www.patheinternational.com
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MAGIQUE! 

Magic!

Regia di PHILIPPE MUYL

Tommy ha 10 anni e vive con sua madre Betty in un’isolata fattoria nel cuore della cam-
pagna. Tommy non ha mai conosciuto il padre e la madre, sembra essere finita nella fat-
toria come volesse fuggire da qualcosa. Betty è una donna triste e silenziosa, sempre
oscurata da un velo di malinconia. Tommy detesta vedere sua madre così triste. Un gior-
no un circo itinerante arriva nel paese vicino, dove è previsto sia allestito il tendone. Gli
viene negato il permesso e la carovana sembrerebbe costretta a spostarsi altrove. Tom-
my ha però un’idea: cosa c’è di meglio di un circo per creare un’atmosfera gioiosa? Ten-
ta allora di convincere la riluttante Betty a mettere a disposizione la loro fattoria come
spazio alternativo e il circo si trasferisce nel campo davanti casa.

Philippe Muyl, dopo gli studi di Arti Grafiche lavora a lungo nel campo della pubbli-
cità e, agli inizi degli anni Ottanta, fonda una casa di produzione per filmati pubblicita-
ri. La grande passione per il cinema e l’esperienza di regista pubblicitario lo spingono a
realizzare il primo lungometraggio L’arbre sous la mer (1985) a cui sono seguiti Cuisi-
nes et dépendances (1993), Tout doit disparaître (1997), La vache et le président (2000),
Le papillon (2002) e infine Magique!, di cui scrive anche i testi delle canzoni.
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FRANCIA, BELGIO • 2008 • COLORI • 35 MM • 91’ • FRANCESE

Cast Marie Gillain (Betty), Cali (Baptiste), Antoine Duléry (Auguste), Louis Dussol (Tommy).
Sceneggiatura Philippe Muyl
Fotografia Pierre Gill
Montaggio Richard Comeau
Scenografia Martin Tessier
Costumi Annie Dufort
Musica Cali
Produttori Nathalie Gastaldo, Andre Rouleau
Produzione Pan-Européenne
Co-produzione Remstar
Distribuzione internazionale Wild Bunch – 99 rue de la Verrerie – 75004 Parigi (Francia) – T. +33 1 5301 5020
F. +33 1 5301 5049 – www.wildbunch.biz

• ALICE NELLA CITTÀ



MIDDLE OF NOWHERE 

Regia di JOHN STOCKWELL

Il giovane e ricco ribelle Dorian Spitz viene spedito a trascorrere l’estate in una piccola
cittadina dove incontra la seria e studiosa Grace. Oltre a lottare per riuscire a insegnare
alla scuola di medicina, Grace deve anche badare alla madre irresponsabile, Rhonda, che
ha indebitato la famiglia fino al collo. Quando Dorian propone a Grace un progetto per
fare soldi in modo veloce ma illegale, lei accetta controvoglia di diventare sua compli-
ce. Mentre trascorre l’estate nasce una curiosa amicizia tra gli inquieti Dorian e Grace e
la sorella più giovane di quest’ultima, Taylor, una ragazza tanto bella quanto confusa.
Crescendo, ognuno diverrà un’ancora di salvezza per l’altro. 

John Stockwell è nato a Boston e si è laureato in Belle Arti presso l’Università di Har-
vard. Si crogiola nella complessità morale, che si tratti dell’invenzione dei seni al silico-
ne (Breast Men), di un insegnante che spiega ai suoi studenti come fingere e mentire
(Cheaters) o di una zelante “famiglia” di donne surfiste (Blue Crush). Prima di Middle
of Nowhere si è occupato di adolescenziale in Crazy/Beautiful.
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STATI UNITI • 2008 • COLORI • HDCAM • 95’ • INGLESE

Cast Eva Amurri (Grace Berry), Anton Yelchin (Dorian Spitz), Susan Sarandon (Rhonda Berry), Justin
Chatwin (Ben Pretzler), Willa Holland (Taylor Berry).
Sceneggiatura Michelle Morgan
Fotografia Byron Shah
Montaggio Tom McArdle
Scenografia James A. Gelarden
Costumi Dana Embree
Musica Ferraby Lionheart
Produttori Michel Litvak, David Lancaster, John Stockwell, Nicole Rocklin
Produzione Bold Films
Co-produttore Garrick Dion, Brian Ross, Richard Walters
Distribuzione internazionale Inferno Entertainment – 1888 Century Park East , # 1180 – 90067 Los
Angeles (Stati Uniti) – T. +1 310 598 2550 – F. +1 310 598 2551 – www.inferno-distribution.com

• ALICE NELLA CITTÀ



ONLY 

Regia di INGRID VENINGER • SIMON REYNOLDS

Daniel, 12 anni, vive in un motel gestito dai suoi genitori, e nonostante potrebbe aiu-
tarli nelle varie faccende, trascorre la maggior parte del suo tempo vagabondando tra i
deserti paesaggi dell’Ontario o rinchiudendosi nelle stanze del motel. Ma un giorno du-
rante una delle sue incursioni alla piscina, Daniel intravede tra le increspature dell’acqua
un corpo galleggiante, con il volto rivolto verso il fondo. Quel qualcuno si rivela esse-
re Vera, una ragazza che si trova ad affrontare una violenta discussione fra i suoi geni-
tori. Nel corso di un unico giorno, i ragazzi si avventurano in un viaggio alla ricerca del
primo amore, tra intimi segreti e terribili paure, sotto un paesaggio bianco di neve, in
un importante e autentico incontro di due giovani cuori. 

Ingrid Veninger, nata a Bratislava e cresciuta in Canada, è una produttrice pluripremia-
ta, co-fondatrice della pUNK FILMS INC. Inoltre ha co-diretto i cortometraggi Ur-
da/Bone, Hotel Vladivostok e Mama. Only è il suo primo lungometraggio come regista.
Simon Reynolds è nato in Canada e ha recitato in più di cento ruoli per il cinema e per
la televisione. White Light è il suo primo corto come sceneggiatore e regista con la pro-
duzione della Veninger. Successivamente Reynolds ha firmato altri due corti: Uriah e
Self-Portrait. Only è il suo primo lungometraggio come regista.
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CANADA • 2008 • COLORI • HDCAM • 74’ • INGLESE

Cast Jacob Switzer (Daniel), Elena Hudgins Lyle (Vera), Ingrid Veninger (Zoe, Karen), Simon Reynolds
(Doug, Neal).
Sceneggiatura Ingrid Veninger, Simon Reynolds
Fotografia Ian Anderson
Montaggio Aren Hansen
Costumi Ingrid Veninger
Produttori Ingrid Veninger, Simon Reynolds
Produzione pUNK Films
Distribuzione internazionale pUNK Films – 49 Pears Avenue – M5R 1S9 Toronto (Canada) –
T. +1 416 737 9939

• ALICE NELLA CITTÀ



PLAYING FOR CHARLIE 

Regia di PENE PATRICK

Tony Hobbs, sedicenne orfano di padre, deve badare al suo fratellino Charlie mentre
sua madre lavora di notte in un call center. Tony è un bravo atleta e quando viene invi-
tato a fare un provino per la squadra giovanile di rugby gli si presenta la grande occa-
sione: il trampolino per una ricca carriera e una vita migliore per la sua famiglia. L’op-
portunità confonde il ragazzo ormai quasi adulto. Sua madre Paula, affetta dalla sclero-
si multipla, è profondamente addolorata per la morte del marito. Ossessionata dall’idea
di sfamare e dare un tetto alla propria famiglia, è troppo spaventata e stanca per imma-
ginare un’alternativa ai suoi problemi. A minacciare l’unità familiare compare intanto
Scarf, il fratellastro che Tony ha recentemente scoperto di avere. Anima persa, dispera-
to per il legame familiare, Scarf accentua il dilemma di Tony e lo spinge a commettere
un crimine per trovare il denaro necessario a realizzare il suo sogno; una decisione che
potrebbe condurre a tragiche conseguenze per la vita di entrambi i ragazzi.

Pene Patrick, nata in Nuova Zelanda, ha studiato cinema alla New York University. In
quel periodo ha scritto, diretto, filmato e montato cinque corti, tra cui The Moggill Ferry
e The White Nightie. Playing for Charlie è il suo primo lungometraggio. 
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AUSTRALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 95’ • INGLESE

Cast Jared Daperis (Tony Hobbs), Jodie Rimmer (Paula Hobbs), Shane Connor (Joe Ruddock), Mark
Leonard Winter (Scarf), Charlotte Zerna (Charlie Hobbs).
Sceneggiatura Pene Patrick
Fotografia Leilani Hannah
Montaggio Ken Sallows
Scenografia Julie Nelson
Costumi Zed Dragojlovich
Musica Lisa Gerrard
Produttore Franziska Wagenfeld
Produzione Julie Nelson
Distribuzione internazionale Queen Ant Films – Level 1, 21 William Street – 3184 Melbourne (Austra-
lia) T. +61 412 818 464

• ALICE NELLA CITTÀ



QUELL’ESTATE 

That Summer

Regia di GUENDALINA ZAMPAGNI

Il ritorno alla vecchia casa di campagna, quell’estate, avrebbe rappresentato un evento
speciale per tutti i membri della famiglia Rienzi. Lo era per il padre Vittorio, ancora con-
valescente per un attacco cardiaco. Lo era per la figlia Eleonora che sperava di poter fi-
nalmente riallacciare un rapporto con Antonio, il bello del paese. Lo era per la madre
Marinella che confidava nella speranza di poter risollevare le sorti di un matrimonio or-
mai stanco. Lo era soprattutto per il quindicenne Matteo che, durante tutto l’inverno,
non aveva fatto altro che pensare alla giovane e bella Fiorenza. Il ritorno alla vecchia ca-
sa di campagna era carico di speranze e aspettative, e nessuno dei membri di quella fa-
miglia poteva immaginare che si sarebbe trasformato in qualcosa di molto più impor-
tante e rivoluzionario per le loro vite. Quell’estate ha il sapore dell’adolescenza, piena di
sogni, di speranze e paure. 

Guendalina Zampagni, nata a Firenze nel 1971, si è diplomata all’Accademia d’Arte
Drammatica Antoniana. Regista di pluripremiati cortometraggi e documentari tra cui
Immagini mobili presentato al Torino Film Festival e Faces of Sarajevo. Ha inoltre lavo-
rato in teatro come attrice e danzatrice. Quell’estate segna il suo esordio alla regia.
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ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 85’ • ITALIANO

Cast Alessandro Haber (Vittorio), Pamela Villoresi (Marinella), Diane Fleri (Eleonora), Jacopo Troiani
(Matteo), Michele Cesari (Giulio), Alessandro Bertolucci (Antonio).
Sceneggiatura Tommaso Avati
Fotografia Giovanni Cavallini
Montaggio Natalie Cristiani
Scenografia Claudio Cosentino
Costumi Caterina Nardi
Musica Stefano Cenci
Produzione Barcelona Entertainment – via S. Agostino 13 – 81025 Marcianise (Italia) – T. +39 0823
825 398 – F. +39 0823 825 398 – www.barcelonaproduzioni.it
Co-produzione Seven Hills Productions

• ALICE NELLA CITTÀ



SANTA MESA 

Regia di RON MORALES

Dopo la morte di sua madre, il dodicenne Hector arriva a Manila per vivere con sua
nonna Lita, che non ha mai incontrato. Poco dopo il suo arrivo, oltre all’adolescente
Sel, conosce Miguel e la sua banda di strada. Desideroso di stabilire un contatto con il
nuovo ambiente e avvicinare Sel, Hector si unisce al gruppo di piccoli truffatori ma la
notte della sua iniziazione le cose vanno male. Il ragazzo viene acciuffato mentre tenta
di entrare in casa di Jose, un ex fotografo cinquantanovenne. Per punizione, Hector si
ritrova a dover lavorare per Jose. L’uomo è un tipo piuttosto solitario e pensa di poter
allontanare Hector dalla gang di Miguel, assegnandogli ogni giorno alcuni lavoretti do-
mestici. Trascorrendo tanto tempo in casa di Jose, Hector scopre il passato dell’uomo.
Per anni Jose ha spiato sua figlia Rosa che ignora l’identità del vero padre. Inconsape-
vole delle conseguenze di quanto sta per fare, Hector tenta di ripagare Jose facendogli
incontrare sua figlia. 

Ron Morales ha studiato fotografia e regia alla New York University. Ha diretto diver-
si cortometraggi, tra i quali Fall Like Rain (1995) e Girl from Mile 9 (2002), il film con
cui si è laureato. Santa Mesa è il suo primo lungometraggio.
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STATI UNITI, FILIPPINE • 2008 • COLORI • 35 MM • 82’ • TAGALOG

Cast Jacob Kiron Shalov (Hector), Angie Ferro (Lita), Jaime Tirelli (Jose), Lyn Sherman (Rosa), Ma-
ria Lopez (Sel), Gregorio Pierro Rodriguez (Miguel).
Sceneggiatura Ron Morales
Fotografia Yaron Orbach
Montaggio Maya Stark
Scenografia Roy Lachica
Costumi Mario Lipit
Musica Daniel Belardinelli
Produttore Louise Lovegrove
Produzione L. Grove Pictures, A Space Between, Drewlin Productions, Imprint Pictures

• ALICE NELLA CITTÀ



LA SICILIANA RIBELLE 

The Sicilian Girl 

Regia di MARCO AMENTA

Liberamente ispirato a una storia vera. Rita, una ragazzina di 17 anni, una mattina di
novembre del 1991 si presenta al Procuratore di Palermo per vendicare gli assassini del
padre e del fratello, entrambi mafiosi. Per la prima volta la figlia di una famiglia mafio-
sa si ribella apertamente all’Organizzazione, tradizionalmente maschilista. Da quel mo-
mento i giorni di Rita sono contati. Rinnegata e minacciata dal fidanzato, dal suo pae-
se e persino dalla madre, è costretta ad abbandonare la Sicilia e trasferirsi a Roma dove
vive in incognito. 

Marco Amenta è nato a Palermo nel 1970. Inizia a lavorare come fotografo, trasferen-
dosi a Parigi nel 1992. Successivamente realizza un documentario sulla guerra nell’ex-
Jugoslavia, Born in Bosnia, e un altro su Cuba intitolato Lettre de Cuba. Nel 1995, in
Francia, costituisce la società Odissea, con la quale produce e dirige il film Diario di una
siciliana ribelle. Nel 2004 ha scritto e diretto il documentario L’ultimo Padrino. L’an-
no successivo ha realizzato la docufiction Il fantasma di Corleone.
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ITALIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 113’ • ITALIANO

Cast Veronica D’Agostino (Rita Mancuso), Gérard Jugnot (Procuratore), Lucia Sardo (Rosa Mancuso),
Marcello Mazzarella (Don Vito Mancuso), Paolo Briguglia (Bruni).
Sceneggiatura Sergio Donati, Marco Amenta
Fotografia Luca Bigazzi
Montaggio Mirco Garrone
Scenografia Marcello Di Carlo
Costumi Cristina Francioni
Musica Pasquale Catalano
Produttori Tilde Corsi, Gianni Romoli, Simonetta Amenta, Marco Amenta
Produzione R&C Produzioni, Eurofilm. in collaborazione con Raicinema
Co-produttore Raphael Berdugo
Co-produzione Roissy Films
Distribuzione italiana Istituto Luce
Distribuzione internazionale Roissy Films – 58 rue Pierre-Charron – 75008 Parigi (Francia) –
T. +33 1 5353 5050 – F. +33 1 4289 2693 – www.roissyfilms.com
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TAHAAN: A BOY WITH A GRENADE

Regia di SANTOSH SIVAN

Tahaan vive con suo nonno, sua madre e sua sorella Zoya nei sereni campi del Kashmir.
Il padre di Tahaan manca da più di tre anni e tutti vivono nella speranza che un giorno
ritorni. La morte del nonno fa sì che lo strozzino Lalaji e il suo amministratore Kuka
arrivino a reclamare la rifusione di un debito e a portarsi via il patrimonio di famiglia,
incluso l’asino Birbal. Per Tahaan, riportare a casa il suo amato asino diventa l’unica ra-
gione di vita. Dopo vari tentativi per guadagnare del denaro, Tahaan scopre che un vec-
chio ha intanto comprato Birbal e l’ha portato con sé sulle montagne, quelle stesse da
cui il padre non è più tornato. 

Santosh Sivan ha iniziato la sua carriera come direttore della fotografia, lavorando in
oltre quaranta film e altrettanti documentari per importanti registi indiani e stranieri. In
qualità di regista ha diretto Story Of Tiblu (1988), Halo (1997), Teeh viraathi: The Ter-
rorist (1999), Malli (2000), Asoka (2001), Navarasa (2005), Anandabhadram (2005),
Prarambha (2007) e Before the Rains (2007). Tahaan – A Boy with a grenade è il suo
ultimo film.
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INDIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 105’ • HINDI

Cast Anupam Kher (Subhan Daar), Rahul Bose (Zafar), Rahul Khanna (Kuka Saab), Victor Banerjee (nonno).
Sceneggiatura Santosh Sivan, Ritesh Menon, Paul Hardart
Fotografia Santosh Sivan
Montaggio Shakti Hasija
Scenografia Sunil Babu
Costumi Shahnaz Vahanvaty
Musica Taufique Qureshi
Produttori Shripal Morakhia, Mubina Rattonsey
Produzione IDream Production
Co-produzione Santosh Sivan Films
Distribuzione internazionale IDream Independent Pictures – 309 Gainsborough House – 81 Oxford
Street – W1D 2EU Londra (Gran Bretagna) – T. +44 207 903 5116 – F. +44 207 903 5333
www.idreamindependent.com
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SUMMER 

Regia di KENNETH GLENAAN

Da bambini Shaun e Daz erano inseparabili; marinavano la scuola, andavano in bici e
scorrazzavano attorno al lago assieme a Katy, primo amore di Shaun. Pieno di vita,
Shaun si scontra con un sistema a cui non riesce ad adattarsi. È schiacciato ed estromes-
so, e trascina Daz con sé nell’autodistruzione. Vent’anni dopo, Daz è su una sedia a ro-
telle e ha solo 8 settimane di vita. Sahun è lasciato a riflettere su una splendida estate
d’amore, sesso e lealtà che segnò la fine della sua innocenza. I suoi ricordi lo spingono
a rintracciare Katy, nel tentativo di redimersi. 

Kenneth Glenaan ha lavorato come attore e regista per il cinema, la televisione e il tea-
tro. Nel 2001 ha diretto il suo primo film, Gas Attack, premiato con il Michael Powell
Award come miglior film inglese. Tre anni dopo ha realizzato Yasmin. Summer è il suo
ultimo film. 
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GRAN BRETAGNA • 2008 • COLORI • 35 MM • 83’ • INGLESE

Cast Robert Carlyle (Shaun), Steve Evets (Daz), Rachael Blake (Katy).
Sceneggiatura Hugh Ellis
Fotografia Tony Slater-Ling
Montaggio Kristina Hetherington
Scenografia Jane Levick
Costumi Sarah Ryan
Musica Stephen McKeon
Produttore Camilla Bray
Produzione Cinema Two SPV2
Co-produzione Mediopolis Film und Fernsehproduktion
Distribuzione internazionale The Works International – 4th Floor Portland House – 4 Great Portland
Street – W1W 8QJ Londra (Gran Bretagna) – T. +44 20 7612 0090 – F. +44 20 7612 0091 – www.the-
worksmediagroup.com
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EL VIAJE DE TEO 

Teo’s Voyage

Regia di WALTER DOEHNER

Teo è un bambino di 9 anni, nato e cresciuto in Messico. Il padre Wenceslao, a causa
dei suoi problemi con la legge, ha trascorso in prigione la maggior parte della vita di
Teo, cresciuto dallo zio. Uscito dal carcere, decide di scappare negli Stati Uniti. È que-
sto il momento in cui Teo e Wenceslao si incontrano nella cucina della casa in cui Teo
è cresciuto, e insieme iniziano un viaggio verso un destino incerto alla volta del confi-
ne con gli Stati Uniti. Padre e figlio attraversano illegalmente la frontiera tra Messico e
Stati Uniti. Durante la notte vengono assaliti e derubati. Teo scappa e perde il gruppo.
A salvarlo è Chuy, un bambino di dodici anni, che lo aiuta ad attraversare il deserto. Teo
è costretto ad aspettare al posto di blocco di Nogales perché il padre è stato arrestato.
Giorno dopo giorno, sullo sfondo delle vite di uomini e donne che senza riuscirci ten-
tano di varcare il confine, Teo e Chuy vedono crescere la loro amicizia. 

Walter Doehner ha scritto e diretto il suo Íntimo terror (1992) e La habitación azul
(2002), vincitore del Círculo de Plata al Bogotá Film Festival e la Diosa de Plata per la
miglior opera prima del Messico.
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MESSICO • 2008 • COLORI • 35 MM • 92’ • SPAGNOLO

Cast Damián Alcázar (Wenceslao), Joaquín Cosio (Manlio), Arcelia Ramírez (Maria), Dolores Heredia
(Josefina), Raúl Méndez (Alejandro), Silverio Palacios (Oaxacas).
Sceneggiatura Walter Doehner, Leo Mendoza Pérez, Silvana Zuanetti
Fotografia Guillermo Granillo
Montaggio Walter Dohener, Fernando Fernández, Mario Sandoval
Scenografia Carlos Herrera
Costumi Adela Cortázar
Musica Ricardo Martín
Produttori Lourdes García Rivera, Luis Urquiza
Produzione Astillero Producciones, S.A. de C.V. Foprocine, Instituto Mexicano de Cinematografía
Co-produttore Epigmenio Ibarra, Georgina Cobos, Tlacateot Mata
Co-produzione Argos Cine, EFD, Estudios Churubusco
Distribuzione internazionale IMCINE, Astillero Producciones, S.A. de C.V.
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TUMMIEN PERHOSTEN KOTI 

The Home of Dark Butterflies

Regia di DOME KARUKOSKI

Juhani è un ragazzo tormentato e oppresso da un traumatico evento infantile. Dopo es-
sere stato sballottato per sei anni da una famiglia all’altra, Juhani finisce in un istituto ma-
schile chiamato L’Isola. Qui vigono le regole imposte da Olavi Harjula, lo spietato so-
vrintendente che gestisce l’istituto. Oltre ai sette ragazzi che sono finiti nell’istituto e a
Harjula, i soli altri abitanti dell’Isola sono la moglie del sovrintendente, le loro due figlie
e Tyyne che si occupa dei viveri e della cucina. L’isolata comunità è un mondo a parte.

Dome Karukoski, nato a Cipro nel 1976, si è trasferito in Finlandia all’età di quattro
anni. Ha studiato presso l’Università di Arte e Design di Helsinki. Tyttö sinä olet tähti
(Beauty and the Bastard, 2005) è il film con il quale si è laureato. Tummien perhosten
koti (The Home of Dark Butteflies) è il suo secondo film. 
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• ALICE NELLA CITTÀ
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FINLANDIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 105’ • FINLANDESE

Cast Tommi Korpela (Harjula), Niilo Syväoja (Juhani), Eero Milonoff (Salmi), Niko Vakkuri (Hämä-
läinen), Iiro Panula (Sulkava).
Sceneggiatura Marko Leino (tratta dal romanzo di Leena Lander)
Fotografia Pini Hellstedt
Montaggio Harri Ylönen
Scenografia Pirjo Rossi
Costumi Elina Kolehmainen
Musica Panu Aaltio
Produttore Markus Selin
Produzione Solar Films
Co-produzione The Icelandic Film Company
Distribuzione internazionale Nordisk Film – Mosedalvej 14 – 2500 Valby (Danimarca) – T. +45 3618 8200
F. +45 3618 9550 – www.nordiskfilmsales.com

• ALICE NELLA CITTÀ



THE TREE OF GHIBET 

L’albero di Ghibet

Regia di AMEDEO D’ADAMO • NEVINA SATTA

D.J. ha otto anni, i suoi genitori sono convinti sia posseduto dal demonio, per questo lo
abbandonano nelle violente strade di Douala, in Camerun. Per sopravvivere, D.J. è co-
stretto a unirsi a una gang di baby prostitute capeggiata da Ghibet, la strega tenutaria. Il
film ritrae la vera vita dei ragazzi di strada di Douala, che interpretano loro stessi.

Amedeo D’Adamo e Nevina Satta sono marito e moglie. The Tree of Ghibet segna il
loro debutto alla regia. Nel 2005 i due costituiscono la Traveling Film School, una or-
ganizzazione no-profit impegnata nella formazione teatrale e cinematografica gratuita
per i bambini dei paesi in via di sviluppo. Amedeo D’Adamo è nato a New York e ha
studiato alla Columbia University. Al momento è impegnato con il montaggio del suo
secondo film The Wrong Hands, un progetto scritto da D’Adamo e prodotto da sua mo-
glie. Nevina Satta, nata in Sardegna, è la fondatrice della Little Snow Productions, una
compagnia di produzione di documentari con base a Milano. Ha prodotto diversi film
documentari, tra cui Cronaca di un amore milanese del 2006. È inoltre docente di pro-
duzione e regia all’Università Cattolica di Milano e Brescia. 
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CAMERUN, STATI UNITI, ITALIA • 2008 • COLORI • BETA DIGITAL PAL • 80’ • FRANCESE

Cast Corinne Kameny (Ghibet), Andre’ Bang (Jorge), Dovy Kendo (Marabut Witch), Nicole Bassimi
(Aunt), Elisee Koundé (D.J.), Samyong Samy (impiegato dell’albergo).
Sceneggiatura Amedeo D’Adamo
Fotografia Kevina Atkinson
Montaggio Antonietta Della Scala
Musica a cura di: Mohamed Challouf
Produttori Amedeo D’Adamo, Nevina Satta
Produzione The Traveling Film School
Co-produzione Little Snow Productions
Distribuzione italiana The Traveling Film School
Distribuzione internazionale The Traveling Film School

• ALICE NELLA CITTÀ

in collaborazione con 



Mai come in questa occasione il re-
stauro del cinema del passato cessa di
essere una mera operazione d’archi-
vio. Un omaggio che riconsegna alle
sale cinematografiche alcune tra le sue
stelle più luminose raccontando l’ani-
mazione italiana dalla sua fase pionie-
ristica ai fortunati exploit degli anni
Settanta, dalle sue declinazioni arti-
gianali alle sue manifestazioni artisti-
camente più rilevanti. Guida costante
in questa non semplice attività di ri-
scoperta è stata la convinzione, salda
fin dall’inizio e poi via via conferma-
ta a ogni tappa del nostro lavoro, che
il cinema d’animazione italiano sia tut-
tora gravato da numerosi preconcetti e
fraintendimenti, non ultimo quello
che lo vorrebbe destinato o fatalmen-
te relegato alle sole platee dell’infan-
zia o di un tardivo culto postmoder-
no. L’intervento su un corpus tanto
vasto di opere consente di apprezza-
re, al di là dei riconosciuti meriti arti-

stici, le frequenti assonanze interne e
la modernissima duttilità delle loro
storie.

È invece evidente, per chi saprà ve-
dere oltre il velo di un puro interesse ar-
cheologico, che in questi film si espri-
mono quelle caratteristiche di creati-
vità, freschezza d’idee ed eleganza che
stanno alla base del miglior made in
Italy e che, di conseguenza, ripristina-
re le immagini di queste pellicole si-
gnifica portare a nuova luce il lavoro e
i sodalizi tra i più fruttuosi dell’anima-
zione italiana rivalutandone l’indub-
bio appeal anche commerciale. A con-
ferma di ciò, alcuni di questi film an-
ticiperanno le proiezioni della Selezio-
ne Ufficiale del Festival di Roma, per
riconsegnare il nostro passato “anima-
to” al futuro e alla creatività di chi sa-
prà “ri-scoprire” questi gioielli.

Matteo Pavesi • Conservatore Fondazione
Cineteca Italiana
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OMAGGIO
ALL’ANIMAZIONE ITALIANA



Era il 1958. Il film Tapum! La storia
delle armi arrivò al Festival di Cannes
con il fragore delle onomatopee che
accompagnano le strisce dei fumetti,
imponendo un giovane, appena ven-
tenne, sulla scena del cinema di ani-
mazione internazionale, capovolgen-
do completamente quello che era sta-
to fino ad allora il cartone animato in
Italia. Bruno Bozzetto, con i suoi film
d’animazione, porta avanti delle scel-
te narrative e stilistiche che non lo fan-
no un semplice umorista vignettista e
neppure un narratore di favole per
bambini, ma un vero e proprio cinea-
sta. I suoi disegni, pur essendo sapien-
temente stilizzati, si accompagnano
sempre a una gran freschezza d’espres-
sione, per raccontare con innato umo-
rismo e senza alcun appesantimento
stilistico i vizi e i condizionamenti del-
la società dei consumi. Un profilo so-
ciale che fino a quel momento non
aveva ancora un suo ambasciatore. Il
Signor Rossi nacque a quanto pare
abbastanza casualmente: “[…] è la
caricatura di un signore che era allora
il direttore del Festival del Film Arti-
stico di Bergamo”, racconta Bozzet-
to. “Egli rifiutò al Festival un mio film
mentre in selezione avevo visto dei film
ben peggiori del mio”. Al Signor Ros-
si adattò tutti i difetti, nonché abitu-
dini, dell’italiano medio, attribuendo-

gli elementi comuni, come il cogno-
me comune, le aspirazioni comuni, i
peccati comuni, che fecero di un per-
sonaggio “comune” il prototipo del-
l’italiano piccolo-borghese. In altre pa-
role, nacque un “personaggio da un
non-personaggio”, che oggi in versio-
ne restaurata vi presentiamo in questa
edizione del Festival. 

I titoli proiettati
I sogni del Signor Rossi (58’) 1976 –
restauro in digitale – Cineteca di Mila-
no 2008 • Vita in scatola (6’) 1967 •
Cavallette (9’) 1990.
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BRUNO BOZZETTO



Sono ventisei i film di animazione a
cui la coppia Gianini – Luzzati ha la-
vorato a partire dal primo di 2’ 35’’
dal titolo I due guerrieri del 1957, ri-
masto incompiuto, fino all’ultimo La
casa dei suoni, di 50’, tratto da a un
libro di Claudio Abbado. In tutto si
tratta di circa quattrocento preziosis-
simi minuti, frutto di una lavorazione
fotogramma per fotogramma, disegno
su disegno ripresi e montati con la mac-
china verticale che ora si trova e si può
vedere al Museo Luzzati di Genova. 

Il lavoro di Giulio Gianini ed Ema-
nuele Luzzati è universalmente rico-
nosciuto e amato, Federico Fellini lo
ha perfettamente sintetizzato ammi-
randone “la fantasia figurativa, l’estro

umoristico, il senso della fiaba e le ge-
niali soluzioni grafiche”; non per nulla
Luzzati e Gianini sono stati ben due
volte candidati all’Oscar, per La gaz-
za ladra del 1965 e per Pulcinella del
1973.

Chi, come noi del Museo dedicato a
Luzzati, ha la fortuna di avere tra le ma-
ni le tavole originali, gli story-board, i
fogli macchina con cui sono stati realiz-
zati i film d’animazione, non può che
sbalordirsi di fronte all’immensa creati-
vità che scaturisce da questi originali.
Tra i molteplici settori a cui Luzzati
ha dedicato il proprio tempo di arti-
sta, quello del cinema con Giulio Gia-
nini è forse quello che più lo ha fatto
conoscere nel mondo. 

GIULIO GIANINI
LELE LUZZATI



Chi attraverso il cinema ha incontra-
to Emanuele Luzzati non potrà non ar-
rivare a scoprire Luzzati artista del ’900,
i suoi tanti lavori nei campi della sceno-
grafia, dei costumi, dell’illustrazione, del-

la ceramica, dell’arredo urbano e nava-
le, della grafica. Noi del Museo Luzza-
ti siamo a Genova per questo. 

Sergio Noberini • Direttore Museo Luzzati
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I titoli proiettati
Ali Babà (10’32’’) – 1970 • Turandot (23’32’’) – 1974 • Marco Polo (38’) –
1971 • L’italiana in Algeri (10’) – 1968 • La Palla d’oro (9’37’’) – 1980 • La
donna serpente (9’42’’) – 1979 • L’augellin bel verde (19’28’’) – 1975 • La ra-
gazza cigno (9’29’’) – 1980 • Castello di carte (11’) – 1962 • Il flauto magico
(16’) – 1978 • Pulcinella e il pesce magico (11’) – 1981 • Pulcinella (10’44’’) –
1973 • Uccello di fuoco (8’54’’) – 1981 • La gazza ladra (9’) – 1964 • Il flauto
magico (54’) – 1978 • La tarantella di Pulcinella (1’30’’) – 1959 • Pulcinella:
il gioco dell’oca ( 1’45’’) – 1959 • I paladini di Francia (11’) – 1960 • I tre fra-
telli (9’) – 1979



Difficile ricondurre a uno stile l’opera
di Lionni. L’indipendenza creativa, la
libertà dai vincoli di stile e dagli stereo-
tipi sono stati per Lionni, in ogni cam-
po, un imperativo inderogabile. L’asso-
luta coscienza delle finalità del suo lavo-
ro e la padronanza delle tecniche lo por-
tarono, ovunque risiedette, a collabora-
re con alcune delle maggiori personali-
tà di quegli anni, come Saul Steinberg,
Andy Warhol, Alexander Calder, Wil-
lem de Kooning e Fernand Léger.

“Quando dipingo o scolpisco, o di-
segno non c’è nessuno spettatore im-
maginario che mi ‘guarda’: ma quando
faccio libri per bambini, immagino
sempre che ci sia un bambino presente,
che poi sono io bambino, con il quale
devo mantenere una dialettica conti-
nua […]”. La creazione di libri per ra-
gazzi, campo in cui Lionni è da tempo
riconosciuto come uno dei maggiori

innovatori, inizia quasi per caso nel
1959. In Italia ne furono pubblicati
molti, dalla Emme Edizioni di Roselli-
na Archinto, tra la fine degli anni Ses-
santa e l’inizio degli anni Ottanta. Sono
storie perfettamente costruite, delle ve-
re e proprie operette, delle storie mora-
li. Ci parlano di identità, di solidarietà,
di ricerca di sé, di confronto e incontro
con gli altri, arricchiti da un segno a-
sciutto e pulito che ancora oggi, grazie
alla casa editrice Babalibri, arricchisco-
no la vita fantastica di molti di noi.

I titoli proiettati
Guizzino (5’10’’) – 1967 • Federico
(3’55’’) – 1970 • Un pesce è un pesce
(5’11’’) – 1986 • Cornelio (4’33”) –
1986 • È Mio (4’59’’) – 1986

Si ringrazia Mannie Lionni, Carla Gianini,
Antonella Abbatiello, la Cineteca Italiana
di Milano e la TSI, Televisione Svizzera Italiana.

LEO LIONNI
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Per un artista il tempo non passa mai. 
Un artista vive nelle sue creazioni e

nella nostra memoria. Forse per questo
sembra strano dire “sono trascorsi 100
anni dalla nascita di Nino Pagot”, per-
ché i personaggi che ha creato con il
fratello Toni sembrano disegnati ieri.

Il sogno di Nino e Toni Pagot era
quello di “fare disegni animati” quando
nessuno in Italia sapeva cosa fossero, un
sogno nato guardando l’America e il
grande Walt Disney e cresciuto in Italia
nel 1942, proprio in mezzo alla Secon-
da Guerra Mondiale, un periodo che
davvero lasciava poco spazio ai sogni e
alle speranze. Ma la fantasia degli arti-
sti è qualcosa di molto speciale, capa-
ce di superare difficoltà e ostacoli. E
così viene girato il lungometraggio

I fratelli Dinamite. Fino al 1954,
data dell’arrivo della televisio-
ne, i cartoni animati si possono

vedere solo al cinema e Nino e To-
ni Pagot continuano a creare sto-

rie e personaggi attraverso la pub-
blicità cinematografica. 60 metri di pel-
licola, una manciata di minuti per crea-
re l’illusione di un mondo, popolarlo
di personaggi, raccontare una storia,
emozionare, far sorridere, ridere, di-
vertire il pubblico in sala. Quelli che
oggi tornano sullo schermo sono al-
cuni di questi “sogni in 60 metri”, a
cominciare dal primo in assoluto Leg-
genda di Natale al trailer del film Afri-
ca Addio realizzato per il film di Gual-
tiero Jacopetti.

I sogni di Nino e Toni Pagot conti-
nuano a vivere anche grazie a tutti co-
loro che hanno partecipato al recupero
e al restauro di questi cortometraggi:
Gianni Comencini, Presidente della
Fondazione Cineteca Italiana, Matteo
Pavesi, curatore della stessa e Gianluca
Giannelli, Direttore della sezione Alice
nella città che grazie al Festival Interna-
zionale del Film di Roma ospiterà sui
suoi schermi questi filmati.
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I titoli proiettati
Rapsodia (2’22’’) – 1960 • Operazione x 100 (3’30’’) – 1955 • Leggenda di Natale
(5’02) – 1950 • Concerto in Mille Punti (5’) – 1954 • Musica Nuova in cucina (1’29’’)
– 1956 • San Giorgio (2’25’’) • Scala d’oro (4’14’’) – 1955 • Gli ombrelli stanno a
guardare (2’30’’) • L’attimo fuggente (3’21’’) – 1957 • L’uomo non è un microbo
(4’51’’) – 1951 – i episodio • La ruota (3’30’’) – 1956 • Novità al salone dell’auto di
Torino (5’02’’) – 1953 • Africa addio (3’40’’) – 1967 • La scelta – Agnesi (1’50’’)

NINO E TONI PAGOT



CONCORSO 8 – 13 ANNI

• L’Isola
Un gruppo di studenti vittime di un naufra-
gio si risveglia sulle spiagge di un’isola deser-
ta. Hanno la possibilità di vivere senza rego-
le e senza adulti ma attraverso i ricordi cre-
scono le riflessioni e maturano le conclusioni.
Scuola Secondaria i grado “Claudio Castel-
ler” • Paese (TV) • Italia • 2007 • 22’

• Io navigo in acque sicure
Quali sono i rischi della navigazione su in-
ternet?
Scuola Secondaria i grado “Donatello” •
Roma • Italia • 2008 • 3’

• Bus
Il traffico, i clacson che fanno rumore e la
magia di un autobus che porta lontano.
Direzione Didattica “Uditore” • Palermo •
Italia • 2007 • 3’

• Lacrime nel silenzio
Spaccato della vita di un bambino maltratta-
to. Liberamente tratto da una storia vera.
Scuola Primaria di Introbio e Scuola Prima-
ria “Primaluna” • Centro Multimedia Pro-
vincia di Lecco • Lecco • Italia • 2008 • 11’

• Mai più soli
Una delle tante facce del bullismo si risol-
ve con un inatteso riscatto.

ii Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”
• Plesso “San Giovanni Bosco” e Plesso
“Vittorino Da Feltre” • Alcamo (TP) • Ita-
lia • 2007 • 15’

• Uno e uno solo
È il 7 gennaio. Con un giorno di ritardo
una befana alle soglie della pensione appa-
re ai bambini di una classe con il sacco pie-
no di giochi speciali.
Istituto Comprensivo Statale di Maleo •
Plesso Scuola Primaria di Caselle Landi •
Lodi • Italia • 2008 • 14’

• Pennyrockefeller@three.pm 
Una giovane ereditiera in viaggio verso
Santo Domingo finisce in un piccolo paese
di montagna trovandosi di fronte un mon-
do diverso dal suo.
Istituto Comprensivo Fratelli – Casetti Pre-
glia (VB) • Plesso Scuola Secondaria i gra-
do • Varzo (VB) • Italia • 2008 • 27’

• Je t’aime 
Un desiderio improvviso. Due mani che si
incontrano. Je t’aime.
Scuola Secondaria i grado “Carlo Crivelli” •
Montefiore dell’Aso (AP) • Italia • 2007 • 2’

• Ashkare im Patuhanits / The World from
My Window
Il dolce confronto tra il mondo all’interno
di una casa e la vita che scorre al di fuori di
una finestra.
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CORTI SCUOLA
Molte cose sono cambiate nell’educazione e nella crescita dei ragazzi negli ultimi anni. La
loro confidenza con la tecnologia in alcuni casi è imbarazzante per noi che abbiamo fatto fati-
ca ad imparare; ma forse è per questo che il “genere” corto scuola va così di moda negli ulti-
mi tempi. Attraverso una telecamera o scrivendo una sceneggiatura possono parlare di loro,
possono esorcizzare quelle fantasie e quei fantasmi che molto probabilmente non potrebbe-
ro venire fuori attraverso le parole. Sono storie comuni, storie probabili, che consentono ai
ragazzi, di trovare un punto di accordo, un luogo in cui i gesti e le azioni trovano lo spazio
di una lingua comune, che molte volte nella vita di tutti i giorni risulta diversa.



Manana Youth Center • Yerevan • Armenia
• 2007 • 5’

• Double Trouble
Durante gli anni della Grande Depressione,
due vagabondi cercano di fare fortuna con
il cinema muto.
Jack Drum Arts • Crook (County Dur-
ham) • Regno Unito • 2008 • 13’

CONCORSO 14 – 17 ANNI

• Volti e nomi
Dalle dichiarazioni anonime di un ragazzo
rinchiuso in un carcere minorile – “Voglio
diventare un boss” – riportate da Roberto
Saviano nel suo Gomorra, nasce la voglia di
approfondire un tema importante come la
mafia. Reportage della Manifestazione Pu-
glia Arca di Pace, 15 marzo 2008.
Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” • Ba-
ri • Italia • 2008 • 23’

• Un’altra volta
Il vecchio motorino del nonno, un lungo
viaggio per andare a vedere una partita di
calcio e la possibilità di sentirsi liberi.
Liceo della Comunicazione “Maria Ausilia-
trice” • Centro Multimedia Provincia di Lec-
co • Lecco • Italia • 2007 • 30’

• Vita di vetro
Tutte le vite possibili di una bottiglia di ve-
tro, se solo...
Primo Liceo Artistico Statale • Torino •
Italia • 2008 • 2’

• La partita
In una partita di Risiko sette ragazzi, che
rappresentano ciascuno una fetta di piane-
ta, si ritrovano a decidere le sorti del mon-
do intero. La partita rappresenta lo spa-

zio-tempo metaforico di un mondo senza
pace.
itt “Mazzott” • Treviso • Italia • 2008 • 9’

• Il senso della vita
Un ragazzo difficile alla ricerca del signifi-
cato della propria esistenza.
Liceo Scientifico “P.S. Mancini” • Avellino
• Italia • 2007 • 22’

• Sei del mondo
Attraverso i racconti di alcuni studenti
stranieri ci avviciniamo alle loro diverse re-
altà di integrazione e ai loro piccoli e gran-
di conflitti. Sono ragazzi “del mondo”, in
Italia da pochi anni o da una vita, in bilico
fra la conquista di una nuova identità e il
doloroso oblio delle proprie radici.
itt “Galileo Galilei” • Roma • Italia •
2007 • 30’

• Lutke / Puppets 
Una storia grave sulla manipolazione delle
vite e dei destini.
Skola Animiranog Filma âakovec (AF) •
âakovec • Croazia • 2008 • 3’

• Andalusik for Begyndere / Andalusian
for Beginners 
Ironico ritratto dei conflitti che possono
nascere all’interno della produzione di un
film. Un regista megalomane e arrogante
si scontra, durante le riprese, con lo sce-
neggiatore del cortometraggio che sta gi-
rando. Ottenere una visione comune risul-
ta impossibile e il set si trasforma in un
perfetto caos.
Station Next • Hvidovre • Danimarca •
2007 • 17’

• Ten Strijde / War 
Un chiaro e originale punto di vista sugli
orrori della guerra.
Kidscam • Mechelen • Belgio • 2007 • 8’

• ALICE NELLA CITTÀ
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• Alice e i Nibelunghi
di Fabrizio Silei • Salani
Roma, anni Ottanta. Alice si è appena tra-
sferita con la sua famiglia, e stringe amici-
zia con Emeka, un bambino di origine ni-
geriana, e Norbert, il vicino di casa, soprav-
vissuto ad Auschwitz. Riccardo, invece, il
fratello di Alice, entra in un gruppo di ul-
tras naziskin violenti e razzisti, e finisce per
mettersi nei guai... Il desiderio di aiutare
Riccardo dà il via a un’avventura pericolo-
sa e ricca di colpi di scena, in una vera e
propria lotta contro il tempo nelle periferie
della città. E, sopra tutta la vicenda, una
domanda bruciante pesa come un maci-
gno: negare alcuni tragici aspetti della sto-
ria non equivale a cancellarli dalle nostre
coscienze e permettere che si ripetano più
vicino a noi di quanto crediamo?

• Bella la mia vita da supereroe
di Martine Leavitt • Salani
Heck ha tredici anni, un grande talento ar-
tistico e una fantasia sfrenata, ma si sente
peggio di uno scarabocchio su un foglio
bianco. Ma forse tutti i supereroi iniziano
così, prima di diventare strisce e fumetti so-
no solo una sagoma piatta disegnata. Quan-
do sua madre scompare, lasciandolo solo e
senza casa, Heck si sente così piatto che si
meraviglia di non scivolare attraverso le as-
sicelle della panchina del centro commer-
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PREMIO
UNGARI UNICEF

È semplice cadere nell’inganno. Il binomio
è perfetto: premio letterario e diritti dell’uo-
mo, e tutto viene inscritto nel cerchio del
già detto, già sentito. Per questo abbiamo
immaginato di costruire un percorso di let-
tura dedicato al tema dei diritti, basandoci
sul coinvolgimento diretto degli autori e
dei loro lettori, cercando di trovare una
chiave di lettura che contenesse gli elemen-
ti istituzionali di un premio e l’informalità e
il contatto con il pubblico di un festival. Per
superare la visione matura legata alla diffu-
sione di questi temi, abbiamo selezionato e
distribuito alla giuria dei ragazzi cinque storie
che raccontassero l’affermazione, più che la
negazione dei diritti, evidenziando le rifles-
sioni di cinque autori che, senza alcun vin-
colo di stile, incontreranno il loro pubblico
per discutere insieme i significati e gli spun-
ti emersi nel loro racconto. 

Istituito nel 2003 per ricordare il lavoro
del professor Paolo Ungari, studioso e pro-
fondo conoscitore dei diritti umani, soste-
nuto dalla sua prima edizione dall’unicef
Italia, il premio Paolo Ungari unicef è un
premio letterario internazionale a carattere
annuale, rivolto agli scrittori per ragazzi
editi in Italia, che attraverso i loro raccon-
ti e il loro sapere aiutano a trasmettere va-
lori, tradizioni e diritti alle nuove genera-
zioni. 

Questa la cinquina dei finalisti: Cronache
birmane di Guy Delisle, editore Fusi Orari;
Io sono un taxi di Deborah Ellis, editore
Fabbri; Bella la mia vita da supereroe di
Martine Leavitt, editore Salani; Oh boy! di
Maria-Aude Murail, editore Giunti; Alice e i
Nibelunghi di Fabrizio Silei, editore Salani.



• ALICE NELLA CITTÀ

ciale dove è seduto. Non può tornare a
scuola senza i suoi compiti, non può anda-
re a prenderli perché il padrone di casa ha
cambiato la serratura, perciò si trova in un
grosso guaio, un guaio dal quale i fumetti
che tanto ama disegnare non lo possono ti-
rare fuori. E se tentasse con le Buone Azio-
ni? Ma anche la Buona Azione è una mos-
sa difficile se vivi sulla strada, in tasca non
hai altro che venti dollari rubati al tuo mi-
gliore amico, il tuo dente cariato ti fa un
male cane e stai cercando di trovare tua ma-
dre prima che i servizi sociali trovino te. 

• Cronache birmane
di Guy Delisle • Fusi Orari
Guy Delisle ha vissuto per più di un anno in
Birmania con la sua compagna, in missione
per Medici senza Frontiere, e il figlio di po-
chi mesi. Nella patria di Aung San Suu Kyi
ha scoperto una società oppressa dalla ditta-
tura militare, ma anche un popolo aperto e
generoso. Buddismo e repressione, Aids e
miniere, monsoni e Ong: dopo Pyongyang e
Shenzhen, il nuovo reportage orientale del
canadese dalla matita pungente e poetica.

• Oh boy!
di Marie-Aude Murail • Giunti
“Oh, boy!” è l’intercalare di Barthélémy
Morlevent, ventisei anni, quando si trova
di fronte a situazioni inusuali e travolgen-

ti. E, in effetti, viene proprio travolto dagli
avvenimenti allorché conosce i suoi tre fra-
tellastri rimasti orfani da poco che, così
scopre, sono la sua unica e sola famiglia. O
quasi. Perché, in effetti, Barthélémy, gay e
spensierato, ha una sorellastra più vecchia e
certo più “inquadrata” di lui. Chi dei due
avrà l’onere (o l’onore?) di aggiudicarsi la
tutela dei tre bambini? Inizialmente nessu-
no dei due sembra concorrere con gioia o
ambizione, ma i tre piccoli Morlevent han-
no molte carte da giocare.

• Io sono un taxi
di Deborah Ellis • Fabbri
Bolivia, anno 2000. Diego è un ragazzino
di dodici anni che da tre vive in prigione
con la mamma e la sorellina. Anche il papà
è detenuto in un’altra ala dello stesso car-
cere. Sono una famiglia povera, che si gua-
dagnava da vivere lavorando la terra di al-
tri e sono stati arrestati perché un giorno,
andando al mercato, la polizia ha perquisi-
to il camion su cui viaggiavano e ha trova-
to della droga nascosta di cui non sapeva-
no nulla. Non essendo un vero detenuto,
Diego ha il permesso di uscire di prigione,
e così riesce a guadagnare qualcosa facen-
do il fattorino per altri detenuti. Ma deve
stare attento, perché là fuori la vita è diffi-
cile e i trafficanti di cocaina sono sempre
alla ricerca di giovani corrieri...
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PROGETTI SPECIALI
IL MERCATO

INTERNAZIONALE
DEL FILM

THE BUSINESS STREET

FABBRICA DEI PROGETTI
NEW CINEMA NETWORK

•

Nell’Italia dei Comuni, delle nostre
tradizioni, il mercato era il cuore
pulsante dell’attività e della vita di

una città. Su quella piazza (ideale e più spes-
so reale) si affacciavano le botteghe degli ar-
tigiani, giungevano i mercanti carichi di me-
raviglie e merci pregiate, narratori e cantasto-
rie portavano gli echi e i racconti del mondo.

Nella Roma di oggi, al Festival Interna-
zionale del Film, c’è un altro tipo di merca-
to che da tre anni lima la sua fisionomia ed
efficienza proprio sul modello della grande
tradizione artigiana. Il Mercato del Film /
The Business Street, a cura di Giorgio Go-
setti, si svolge dal 22 al 26 ottobre nella zo-
na di via Veneto (il vero miglio dorato del-
la mitologia in celluloide fin da La dolce vi-
ta), e riunisce i migliori compratori e ven-
ditori da tutto il mondo per una full im-
mersion di cinque giorni fitti di contratta-
zioni, progetti, film da lanciare sulla scena
internazionale un mese dopo il festival di
Toronto, dieci giorni prima dell’American
Film Market di Los Angeles.

Ma anche nella nostra “piazza” c’è un po-
sto d’onore per i narratori e le storie: la Fab-
brica dei Progetti / New Cinema Network, a
cura di Teresa Cavina, un vero laboratorio
del cinema che si svolge dal 23 al 27 ottobre
alla Casa del Cinema. Qui si riuniscono ven-
tisei registi di ogni provenienza accompa-
gnati dai loro produttori alla ricerca di fondi
che assicurino una vita alle loro idee. Quat-
tordici sono i progetti di giovani registi euro-
pei che portano a Roma la sceneggiatura del-
la loro seconda opera e si presentano al pub-
blico con il biglietto da visita del loro esordio
(tutti in programma a ingresso libero sempre
alla Casa del Cinema). Dodici sono invece i
registi di tutto il mondo selezionati a Roma
per la qualità dei loro nuovi progetti. 

Insieme, le due iniziative garantiscono al
Festival un futuro e un respiro internazio-
nale e sono il miglior biglietto da visita per
tutti quelli che scommettono sulla creazio-
ne e sull’industria audiovisiva.

Teresa Cavina, Giorgio Gosetti

sostengono Fabbrica dei Progetti
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ASTRÓPÍA 

Regia di GUNNAR BJORN GUDMUNDSSON

Quando la bella Hildur scopre che il suo fidanzato Jolli sta per andare in carcere, capi-
sce che deve imparare a cavarsela da sola. Hildur, senza alcuna competenza o capacità
particolare, si mette alla ricerca di un lavoro ma senza successo. Quando sta per desiste-
re, trova finalmente un impiego presso Astrópía, il locale negozio di libri e accessori per
giochi di ruolo. Conosce così un gruppo di strani tipi dai quali impara un diverso mo-
do di vivere la vita e da allora ogni cosa cambia. 

Gunnar B. Gudmundsson è nato in Islanda nel 1972. Giovanissimo firma cortome-
traggi e lavora in teatro. Dopo una decina di corti, con Astrópía gira il suo primo lun-
gometraggio. 
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ISLANDA, FINLANDIA • 2007 • COLORI • 35 MM • 93’ • ISLANDESE

Cast Ragnhildur Steinunn Jonsdottir (Hildur), Snorri Engilbertsson (Dagur), Jorunudur Ragnarsson
(Scat), Halla Vilhjalmsdottir (Beta), David Thor Jonsson (Jolli) Sceneggiatura Otto Geir Borg, J. Aevar
Grimsson Fotografia Bergsteinn Bjorgulfsson Montaggio Sverrir Kristjánsson Scenografia Stígur
SteinI órsson Costumi Helga Rós V. Hanham Musica Thorvaldur Bjarni Thorvaldsson Produttori Ingvar
Thordarson, Julius Kemp Produzione Icelandic Film Company Co-produttori Markus Selin, Jukka Helle
Co-produzione Solar Films Oy Distribuzione internazionale Tropical Storm Entertainment – Fax Kijk-
duinstraat 92 III – 1055 ZG Amsterdam (Paesi Bassi) – T. +31 20 4896257 – www.tropicalstorment.com

U
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THE BIRD CAN’T FLY 

Regia di THREES ANNA

Melody torna a casa a Fairlands per il funerale di June, una figlia che non vedeva da mol-
to tempo. Si trova così a confrontarsi con River, il nipote di dieci anni di cui fino ad al-
lora ignorava l’esistenza. Melody decide di portare via con sé River, ma il ragazzo si op-
pone: ha organizzato un ambizioso progetto di sopravvivenza. E anche il padre di Ri-
ver, un musicista disoccupato, vuole che lei parta perché ha un segreto da nascondere.

Threes Anna, olandese, è scrittrice e regista. Il suo lavoro comprende: letteratura, cinema e
teatro. Nel 1998 ha iniziato a sviluppare la sua prima sceneggiatura The Bird Can’t Fly. Nel
frattempo ha pubblicato diversi romanzi. The Bird Can’t Fly è il suo primo lungometraggio.

OLANDA, SUD AFRICA, IRLANDA • 2007 • COLORI • 35 MM • 89’ • INGLESE

Cast Barbara Hershey (Melody), Yusuf Davids (River), Tony Kgoroge (Scoop), John Kani (Stone) Sce-
neggiatura Threes Anna Fotografia Guido van Gennep Montaggio Wouter Jansen Scenografia Birrie
Le Roux Costumi Diana Cilliers Musica Paul Hepker, Mark Kilian Produttori Anton Scholten, Joel Phiri,
Tom Maguire, Threes Anna Produzione 24fps Features, IMG Productions, Borderline Productions, An-
na Productions Distribuzione internazionale EastWest Film Distribution – 49 Goodge Street – W1T
Londra (Gran Bretagna) – T. +43 1 524 93 10 – F. +43 1 524 93 10 20 – www.eastwest-distribution.com



CAGES 

Regia di OLIVIER MASSET-DEPASSE

Da sette anni Eve e Damien si amano ma, poco a poco, il silenzio li separa. La giovane co-
munica con gesti concreti, ma fugge patologicamente la parola. Il suo compagno invece ha
bisogno di parlare: si tratta di una necessità vitale. Tuttavia, prigioniero di una nebbia interio-
re, non riesce più a esprimere i suoi desideri. La coppia è sull’orlo dell’asfissia. 

Olivier Masset-Depasse, nato in Belgio nel 1971, ha realizzato due mediometraggi,
Chambre froide (2000) e Dans l’ombre (2004) entrambi vincitori del Pardo d’Oro al Fe-
stival di Locarno. Il suo primo film, Cages, è stato presentato nel 2006 al Festival Inter-
nazionale del Film di Roma.
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BELGIO, FRANCIA • 2006 • COLORI • 35 MM • 86’ • FRANCESE

Cast Anne Coesens (Eve), Sagamore Stévenin (Damien), Micheline Goethals (Léa), Adel Bencherif (Rabbah),
Nasser Zerkoune (Ali), Michel Angely (Bernard) Sceneggiatura Olivier Masset-Depasse Fotografia Tom-
maso Fiorilli Montaggio Damien Keyeux Scenografia Jimmy Van Steenkiste, Patrick Colpaert Costumi Eli-
se Ansion Musica Frédéric Vercheval Produttori Jacques-Henri Bronckart, Olivier Bronckart Produzione
Versus Production Co-produttori Philippe Martin, David Thion, Delphine Corniaut, Arlette Zylberberg, Vin-
cent Leclerc, Nathalie Lafontaine, Geneviève Lemal, Alexandre Lippens Distribuzione internazionale Films Di-
stribution – 34 rue du Louvre – 75001 Parigi (Francia) – T. +33 1 5310 3399 – www.filmsdistribution.com
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DEATH OF A PRESIDENT 

Morte di un Presidente

Regia di GABRIEL RANGE

Uno sconosciuto spara al Presidente Bush, in visita a Chicago. Il frenetico inseguimen-
to del killer provoca una caccia alle streghe dalle gravissime conseguenze. Un paio d’an-
ni dopo, un’inchiesta tenta di ricostruire che cosa sia avvenuto quel giorno, come mai i
servizi segreti non siano stati in grado di proteggere il Presidente, in che modo la stam-
pa abbia trattato la visita e l’omicidio e perché, al momento del passaggio di Bush, le
strade non fossero chiuse al traffico… 

Gabriel Range ha diretto e co-sceneggiato per la TV The Great Dome Robbery (2002),
The Day Britain Stopped (2003) e The Man Who Broke Britain (2004). Death of a Pre-
sident (Morte di un Presidente, 2006) è il suo primo film.

GRAN BRETAGNA • 2007 • COLORI • 35 MM • 96’ • INGLESE

Cast Hend Ayoub (Zahra Abu Zikri), Becky Ann Baker (Eleanor Drake), Brian Boland (Larry Stafford),
Michael Reilly Burke (Robert H. Maguire), Patricia Buckley (Dawn Newton) Sceneggiatura Gabriel
Range, Simon Finch Fotografia Graham Smith Montaggio Brand Thumim Scenografia Gary Baugh
Musica Richard Harvey Produttori Gabriel Range, Simon Finch, Ed Guiney Produzione Borough
Films, Film4 Distribuzione italiana Lucky Red Distribuzione internazionale Wild Bunch – 99 rue de la
Verrerie – 75004 Parigi (Francia) – T. +33 1 5301 5020 – F. +33 1 5301 5049 – www.wildbunch.biz



ÉCOUTE LE TEMPS 

Fissures

Regia di ALANTÉ KAVAÏTÉ

Charlotte è un ingegnere del suono cui è stata assassinata la madre. L’inchiesta ufficia-
le non approda a nulla, così Charlotte decide di utilizzare le proprie apparecchiature per
svolgere delle indagini. Mentre ascolta una registrazione realizzata nella casa dove è sta-
to commesso l’omicidio, Charlotte scopre uno strano fenomeno: i suoni del passato si
fondono a quelli del presente.

Alanté Kavaïté, nata in Lituania nel 1973, studia in Francia Belle Arti, specializzando-
si in fotografia e video. In seguito co-dirige con Daniel Leconte il documentario Boris
Yeltsin, Childhood of a Leader (2001). Ha diretto il corto The Carp (2002) e il suo pri-
mo lungometraggio Écoute le Temps (Fissures, 2005).
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FRANCIA • 2006 • COLORI • 35 MM • 87’ • FRANCESE

Cast Émilie Dequenne (Charlotte), Ludmila Mikaël (la madre di Charlotte), Mathieu Demy (Julien), Jac-
ques Spiesser (il padre di Charlotte), Étienne Chicot (Signor Bourmel), Eva Ionesco (Signora Bourmel) Sce-
neggiatura Alanté Kavaïté Fotografia Dominique Colin Montaggio Agnès Mouchel Scenografia Fran-
çois Emmanuelli Costumi Charlotte Betaillole Musica Philippe Richard Produttore Antoine Simkine Produ-
zione Les Films d’Antoine Distribuzione internazionale Wide Management – 40 rue Saint-Anne – 75002
Parigi (Francia) – T. +33 1 5395 0464 – F. +33 1 5395 0465 – www.widemanagement.com
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JOULUTARINA 

Christmas Story

Regia di JUHA WUOLIJOKI

In un lontano villaggio della Lapponia, ogni 25 dicembre, l’orfano Nikolas viene accol-
to presso una famiglia diversa fino all’anno successivo. Per gratitudine, costruisce gio-
cattoli da donare ai bambini con i quali ha vissuto. Col tempo le famiglie adottive au-
mentano e ben presto tutti trovano sulla soglia di casa il dono ricevuto. Dal gesto spon-
taneo di un bambino prenderà vita una delle tradizioni più amate. 

Juha Wuolijoki, nato nel 1969, sviluppa e produce progetti con la Snapper Films Oy,
sua casa di produzione. Negli ultimi anni ha prodotto e diretto il film per la TV Gour-
met Club. Ha diretto il cortometraggio Paulie. Joulutarina (Christmas Story) è il suo
primo lungometraggio.

FINLANDIA • 2007 • COLORI • 35 MM • 80’ • FINLANDESE

Cast Hannu-Pekka Björkman (Nikolas), Otto Gustavsson (Nikolas a 13 anni), Kari Väänänen (Iisaki),
Minna Haapkylä (Kristiina), Mikko Leppilampi (Hannus) Sceneggiatura Marko Leino Fotografia Mika
Orasmaa Montaggio Harri Ylönen Scenografia Okku Rahikainen Costumi Anu Pirilä Musica Leri Leskinen
Produttore Juha Wuolijoki Produzione Snapper Films Oy Distribuzione internazionale Delphis Films Inc.
– 225 Roy St. East, Suite 200 – H2W 1M5 Montreal (Canada) – T. +1 514 843 335 – F. +1 514 843
9574 – www.delphisfilms.com



LEGATURI BOLNAVICIOASE 

Love Sick

Regia di TUDOR GIURGIU

Due ragazze, Alex e Kiki, si incontrano all’università. All’inizio sono solo amiche ma ben
presto diventano amanti, anche se hanno caratteri molto diversi. Arriva l’estate e Alex in-
vita Kiki dai suoi genitori in campagna, dove trovano un mondo bucolico e rassicurante.
Finché un giorno, inaspettatamente, la tranquillità della vacanza è sconvolta dall’arrivo di
Sandu, il fratello di Kiki, afflitto da una gelosia innaturale nei confronti della sorella.  

Tudor Giurgiu, nato in Romania nel 1972, ha diretto il documentario Hausmeister
(2000) e il corto Popcorn Story. È anche fondatore e presidente del Transilvania Inter-
national Film Festival. Legaturi bolnavicioase (Love Sick) è il suo primo lungometraggio.
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ROMANIA • 2006 • COLORI • 35 MM • 86’ • RUMENO

Cast Maria Popistasu (Kiki), Ioana Barbu (Alex), Tudor Chirila (Sandu) Sceneggiatura Cecilia
Stefanescu (tratta dal suo romanzo “Legaturi bolnavicioase”) Fotografia Alexandru Sterian Montag-
gio Alexandru Radu Scenografia Adriana Grand Musica Vlaicu Golcea Produttore Oana Bujgoi Pro-
duzione Libra Film Co-produzione Multi Media Est, Transilvania Film, Creative Sound Distribuzione in-
ternazionale MDC International – Schillerstr. 7a – 10625 Berlino (Germania) – T. +49 30 264 97900
F. +4930 264 97910 – www.mdc-int.de
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LA MAL’OMBRA 

The Bad Shadow

Regia di ANDREA SEGRE

In un paese in provincia di Vicenza, nel 2002 si decide la costruzione di un impianto per
la produzione di zinco fra i più grandi d’Italia. Contro questa scelta nasce un presidio per-
manente: un piccolo tendone di fronte all’enorme fabbrica gialla. I cittadini e gli abitanti
delle case offese dalla zincheria sono ormai orfani di una cultura contadina, che è stata
svenduta agli interessi privati di gruppi imprenditoriali e dei loro rappresentanti politici. 

Andrea Segre dottore in Sociologia della Comunicazione e attivo in progetti di coopera-
zione internazionale e interculturale, e Francesco Cressati, assistente alla regia per A Ca-
vallo della Tigre di Mazzacurati, hanno scritto e diretto A metà. Storie tra Italia e Alba-
nia (2001) e Marghera Canale Nord (2003).

ITALIA • 2007 • COLORI • BETA DIGITAL PAL • 70’ • ITALIANO

Sceneggiatura Andrea Segre Fotografia Matteo Calore Montaggio Sara Zavarise, Paolo Cottignola
Musica Piccola Bottega Baltazar Produttore Francesco Bonsembiante Produzione Jolefilm – via Quar-
to 16 – 35138 Padova (Italia) – T. +39 049 871 8175 – F. +39 049 873 5263 – www.jolefilm.it Distri-
buzione italiana Jolefilm



MANNEN SOM ELSKET YNGVE 

The Man Who Loved Yngve

Regia di STIAN KRISTIANSEN

Novembre 1989, il muro di Berlino è caduto. A Stavanger, Jarle Klepp è ignaro dei
cambiamenti che lo attendono. È fidanzato con la più bella ragazza del paese e ha l’ami-
co più simpatico, con il quale forma il gruppo punk Mattias Rust Band. Arriva però in
classe Yngve, un ragazzo completamente diverso, che sconvolge il suo equilibrio esi-
stenziale. Nonostante il nuovo arrivato faccia cose che Jarle odia, come ascoltare i Du-
ran Duran e giocare a tennis, il giovane non riuscirà a non frequentarlo.

Stian Kristiansen, nato nel 1972, attore teatrale al Rogaland Teater, esordisce alla regia
con i cortometraggi Adam and Eve, Blindsight, God Damn it! Bad Investment and Hid-
den. Mannen som elsket Yngve (The Man Who Loved Yngve) è il suo primo lungometraggio.
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NORVEGIA • 2008 • COLORI • 35 MM • 98’ • NORVEGESE

Cast Rolf Kristian Larsen (Jarle Klepp), Arthur Berning (Helge), Ole Christoffer Ertvåg (Yngve), Ida Elise
Broch (Cathrine) Sceneggiatura Tore Renberg (tratta dal romanzo “I Loved Them All” di Tore Renberg)
Fotografia Trond Høines Montaggio Vidar Flataukan Scenografia Tuva Hølmebakk Musica John Erik
Kaada Produttore Yngve Sæther Produzione Motlys AS Distribuzione internazionale NonStopSales –
Döbelnsgatan 24 SE – 11352 Stoccolma (Svezia) – T. +46 8 673 99 80 – www.nonstopsales.net
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NOS RETROUVAILLES 

In Your Wake

Regia di DAVID OELHOFFEN

Gabriel, padre di Marco, irrompe nella vita del figlio, da tempo abbandonato. Nono-
stante riemergano antichi dissapori, la monotona esistenza di Marco è investita da una
ventata di novità e aria fresca. Il padre rappresenta il divertimento, l’esuberanza. Gabriel
sogna di aprire un bar coinvolgendo il figlio, ma serve molto denaro. Marco sarà dispo-
sto a tutto pur di recuperare il tempo perduto.

David Oelhoffen, nato nel 1968, dirige e scrive il suo primo cortometraggio, The Wall,
nel 1996. Successivamente firma l’opera In My Absence insieme ad altri tre cortometrag-
gi, tra cui Under the Overalls. Nel 2006 dirige il primo lungometraggio Nos retrouvail-
les (In Your Wake).

FRANCIA • 2007 • COLORI • 35 MM • 100’ • FRANCESE

Cast Jacques Gamblin (Gabriel), Nicolas Giraud (Marco), Jacques Spiesser (Ruiz), Gérald Laroche
(Krosiki), Marie Denarnaud (Elena) Sceneggiatura David Oelhoffen, Antoine Lacomblez Fotografia
Lubomir Bakchev Montaggio Sophie Bousquet-Fourès Scenografia Philippe Jacob Costumi Marie Jagou
Produttore Olivier Charvet Produzione Kaléo Films Co-produzione Rhône-Alpes Cinéma Distribuzio-
ne internazionale Pyramide International – 5, rue du Chevalier de Saint George – 75008 Parigi
(Francia) – T. +33 1 4296 0220 – F. +33 1 4020 0551 – www.pyramidefilms.com



UNA NOTTE 

A Night

Regia di TONI D’ANGELO

Salvatore, Annamaria, Alfonso e Riccardo sono di Napoli, ma vivono fuori città. Tornati
per il funerale del loro amico Antonio, decidono, dopo la veglia funebre, di cenare insieme
e di contattare Luigi, l’unico ad aver mantenuto un rapporto con Antonio. Viaggiano in
taxi attraverso la città, condotti da Raffaele, un tassista nelle parti di un novello Cicerone. 

Toni D’Angelo, nato a Napoli nel 1979, ha firmato diversi cortometraggi: Bukowski, Caso-
ria, Fenomeni paranormali e L’uomo che amava gli ascensori. Negli ultimi due anni è stato
assistente di Abel Ferrara con il quale ha co-diretto un video clip e ha scritto il soggetto per
una sceneggiatura dal titolo Morire a Napoli. Una notte è il suo primo lungometraggio. 
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ITALIA • 2006 • COLORI • 35 MM • 91’ • ITALIANO

Cast Nino D’Angelo (Raffaele il tassista), Riccardo Zinna (Riccardo), Luigi Iacuzio (Luigi), Alfonso
Postiglione (Alfonso), Stefania Troise (Annamaria), Salvatore Sansone (Salvatore) Sceneggiatura Toni
D’Angelo, Salvatore Sansone Fotografia Rocco Marra Montaggio Letizia Caudullo Scenografia Daniela
Angelo, Carmine Guarino Costumi Enzo Pirozzi Musica My Own Parasite, Drumz Addicted Produt-
tori Annamaria Gallo, Vincenzo D’Angelo Produzione Di.Elle.O – via Bracciano 51 – 00189 Roma (Italia)
T. +39 06 3031 6342 Distribuzione italiana Di.Elle.O
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SIEBEN TAGE SONNTAG 

Seven Days Sunday

Regia di NIELS LAUPERT

15 gennaio 1996: una domenica come tante in una piccola città. I teenagers Adam e Tom-
mek incontrano i loro amici in una piazza desolata, dove si ubriacano e vivono senza sco-
po le loro giornate. Hanno abbandonato la scuola. Ma questo giorno si chiuderà in ma-
niera diversa. Adam suggerisce una scommessa: la posta una vita umana. Adam e Tommek
sono fermamente decisi a uccidere il primo essere umano che incontrano. 

Niels Laupert, nato in Germania nel 1975, studia produzione e regia all’Università di Mo-
naco dal 1997 al 2006. Negli ultimi anni ha prodotto e diretto numerosi spot pubblicitari
e video musicali. Seven Days Sunday segna il suo debutto nella regia di lungometraggi.

GERMANIA • 2007 • COLORI • 35 MM • 80’ • TEDESCO

Cast Ludwig Trepte (Adam), Martin Kiefer (Tommek), Jil Funke (Sara), Karin Baal (Oma) Sceneggiatu-
ra Niels Laupert Fotografia Christoph Dammast Montaggio Hansjörg Weissbrich Scenografia Matthias
Friedrich Costumi Christian Röhrs Musica Michael Heilrath Produttori Thomas Bartl, Alexander Dierbach,
Niels Laupert Produzioni Bartl Laupert Dierbach Film Produktion Distribuzione internazionale ARRI Me-
dia Worldsales – Türkenstrasse 89 – D-80799 Monaco (Germania) – T. +49 89 3809 1288 – F. +49 89 3809 1619
www.arri-mediaworldsales.de



URO 

Regia di STEFAN FALDBAKKEN

Hans Petter mette da parte il suo passato da delinquente ed entra in polizia. Viene re-
clutato all’interno di un’unità speciale chiamata URO, ma la sua natura impulsiva gli fa
adottare soluzioni che spesso violano le procedure della polizia. In breve si trova invi-
schiato in una rete di bugie, combattuto tra il bene e il male.

Stefan Faldbakken, nato nel 1972, studia produzione a Stoccolma. La sua tesi finale, il
film Major and Minor Miracles, riceve una candidatura agli Oscar del 2000 nella catego-
ria dei cortometraggi. Ha anche diretto i cortometraggi The Cosmonaut, presentato al Fe-
stival di Venezia nel 2001, e il pluripremiato Anolit. Uro è il suo primo lungometraggio.
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NORVEGIA • 2006 • COLORI • 35 MM • 104’ • NORVEGESE

Cast Nicolai Cleve Broch (Hans Petter), Ane Dahl Torp (Mette), Ahmed Zeyan (Marco), Bjørn Floberg
(Frank), Ingar Helge Gimle (Makker) Sceneggiatura Harald Rosenløw Eeg, Stefan Faldbakken Fotogra-
fia John Andreas Andersen Montaggio Sophie Hesselberg Scenografia Jack von Domburg Costumi Karen
Fabritius Gram Musica Ginge Produttori Asle Vatn, Christian Fredrik Martin Produzione Friland AS Co-
produttore Frida Ohrvik Co-produzione Sandrew Metronome Distribuzione internazionale Rezo Films
International – 29 rue du Faubourg Poissonnière – F75009 Parigi (Francia) – T. +33 1424 64630
www.rezofilms.com
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YO 

Me

Regia di RAFA CORTÉS

Un villaggio a Maiorca. Un operaio appena arrivato dalla Germania. Un sospetto taciu-
to. Un lavoro a cui aggrapparsi. La storia di un uomo che, sentendosi accusato di un
fatto non commesso, tenta di dimostrare un’innocenza che nessuno richiede. Tutti i
tentativi di discolparsi lo avvicinano al problema reale: se stesso.

Rafa Cortés, nato in Spagna nel 1973, ha diretto due cortometraggi Cómo ser Federi-
co Fernández (How to be Federico Fernández) e La leyenda del Sevillano (The Legend of
the Sevillian), curando inoltre la regia di spot pubblicitari e video musicali. Oltre che re-
gista, è co-sceneggiatore di Yo (Me) insieme all’attore Alex Brendemühl. 

SPAGNA • 2006 • COLORI • BETA DIGITAL PAL • 100’ • SPAGNOLO, TEDESCO

Cast Alex Brendemühl (Hans), Margalida Grimalt (Catalina), Rafel Ramis (Miquelet), Heinz Hoenig
(Tanca), María Lanau (Silvia) Sceneggiatura Alex Brendemühl, Rafa Cortés Fotografia David Valldepérez
Montaggio Frank Gutiérrez Scenografia Oriol Puig Costumi Antonia Marqués Musica Oscar Kaiser
Produttori Miriam Porté, Ramón Vidal, Aintza Serra, Sergi Casamitjana, Monste Rodríguez, Cesc Mulet
Produzione Fausto Producciones Co-produzione La Periférica Producción, Escándalo Films Distribuzio-
ne internazionale Rezo Films International – 29 rue de Faubourg Poissonnière – 75009 Parigi (Francia)
T. +33 1 4246 4630 – F. +33 1 4246 4082 – www.rezofilms.com
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In concomitanza con il Festival del Film
di Roma, il Centro Sperimentale di Ci-
nematografia – Cineteca Nazionale ce-
lebra il centenario di Anna Magnani
con la retrospettiva “Anna Magnani:
omaggio a Mamma Roma” (dal 22 al
30 ottobre al cinema Trevi di Roma).
La rassegna parte dagli anni Trenta in
cui la Magnani – formatasi in teatro, in
ruoli sia drammatici che comici, e negli
spettacoli di rivista, accanto a Totò – si
contrappone subito, anche in piccoli
ruoli, allo stereotipo femminile biondo
e romantico delle commedie d’ante-
guerra (Noris, Miranda, Mercader,
Carmi): da Tempo massimo (1934), esor-
dio cinematografico di Mario Mattoli,
a La principessa Tarakanova (1938), cui
lavora Mario Soldati. Il programma at-
traversa poi gli anni Quaranta (tra il
’45 e il ’48 la Magnani interpreta do-
dici film), anni in cui il suo talento
drammatico entra nella storia del cinema
italiano con Roma città aperta (1945)
di Rossellini – che la Cineteca propone
nella versione restaurata nel 2006 –,
ma anche con Il bandito, diretto da
Lattuada (1948); ancora nel ’47 la sua
anima popolare e il suo carisma vengo-
no consacrati da Zampa ne L’onorevole
Angelina. Non potevano mancare i ca-
polavori di Bellissima di Visconti (1952),
La carrozza d’oro di Jean Renoir (1952),
il ritratto viscontiano nell’episodio di

Siamo donne (1953), Mamma Roma
di Pier Paolo Pasolini (1962), che la
identifica con lo strazio delle borgate
romane, e il riferimento a quest’ultimo
in Roma di Fellini (1972), in copia re-
staurata. In rassegna anche il poco vi-
sto Vulcano di William Dieterle (1950),
voluto dalla Magnani in risposta a Strom-
boli di Rossellini.
L’omaggio ad Anna Magnani si arric-
chisce di una mostra fotografica che si
terrà lungo Ponte Milvio e sarà inau-
gurata con l’avvio del Festival.
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CENTRO SPERIMENTALE
DI CINEMATOGRAFIA

Anna Magnani in Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini,
1962. Foto di Divo Cavicchioli.
(Fototeca del Centro Sperimentale di Cinematografia)
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STAR SUR LA PASSERELLE
1936, esterno giorno: un uomo, cap-
potto e cappello scuri viene immorta-
lato in una foto mentre sale sulla sca-
letta di un volo Air France. Si tratta di
Louis Lumière, colui che, insieme al
fratello Auguste, inventò il cinema. 

Per tutta la durata del Festival, la
mostra Star sur la Passerelle, all’inter-
no dell’Auditorium, darà la possibilità
ai visitatori di ammirare le foto stori-
che di 23 tra le 1500 immagini in pos-
sesso di Air France dove figurano star
dai nomi oramai leggendari, quali So-
phia Loren o Anthony Quinn, ma an-
che Tony Curtis o Édith Piaf. 

ROMA E LE STORIE DEL CINEMA
AL CIMITERO DEL VERANO
AMA organizza le visite guidate “Ro-
ma e le Storie del Cinema” presso il
Cimitero Monumentale del Verano.
Sono previste  nei giorni 22, 25, 26, 29
e 31 ottobre alle ore 10.30 e alle ore
15.00 (durata della visita: 2 ore circa). È
la storia del cinema italiano narrata at-
traverso il ricordo dei suoi personaggi. 

Una rivisitazione originale della me-
moria cinematografica. Dai pionieri ai
primi divi: Fregoli e i Bragaglia, Blaset-
ti, Nazzari, la Valli. Dai “maestri” Ros-
sellini e De Sica ai prodigiosi Zampa,
Corbucci, Petri, fino all’arte “dietro le
quinte” di Amidei, R. Mastroianni, Amen-
dola. Si fonde con il cinema anche il
teatro dei De Filippo, di Fabrizi. Quin-
di, l’Italia “moderna” di Mastroianni,
Sordi, Manfredi, Gassmann, Loy.
• Per prenotazioni: URP Verano
08.00 – 14.00 lun-sab. • 06 49236330/1/2/3
Tutte le informazioni su www.amaroma.it

CINEMA AGAINST AIDS ROME
La seconda edizione del celebre galà
amfAR, Cinema Against Aids Rome,
in collaborazione con il Festival Inter-
nazionale del Film di Roma, si svolge-
rà il prossimo 24 ottobre. Come ogni
edizione, Cinema Against Aids richia-
merà esponenti di spicco del mondo
dell’imprenditoria, dell’arte, del cine-
ma e della moda che sosterranno la
raccolta fondi a fianco dei membri del
Comitato d’Onore di quest’anno: Dia-
ne Kruger, Asia Argento, Ellen Bar-
kin, Alan Cumming, Natasha Richar-
dson, Roberto Bolle, Lapo Elkann,
Robert Koren, Bob Kunze-Concewitz,
Cristina Lucchini, Angela Missoni,
Daniele Taddei, Andrea Castronovo.
La cena benefica, in partnership con
BMW, Campari, Missoni, Studios, The
Luxury Collection, Vanity Fair, acco-
glierà i suoi ospiti nei giardini di Gal-
leria Borghese.
• Per ulteriori informazioni:
kate.fitzsimons@amfar.org • 06.47092588
Dal 17 ottobre 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA
L’associazione Anthena. Il cantiere dei
saperi organizza il progetto di conver-
sazioni itineranti con pausa caffè “Ap-
puntamento con la Storia. Il grande ci-
nema per le strade di Roma”, la cui fi-
nalità è quella di promuovere la cono-
scenza di due siti della cultura di Ro-
ma, il rione xvi Ludovisi e il quartiere
Prenestino-Labicano, ambienti reali do-
ve un tempo hanno avuto luogo even-
ti quotidiani, politici e culturali che so-
no alla base della realtà attuale, rac-
contandone le trasformazioni urbani-
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stiche e sociali. Passeggiando per le stra-
de con gli esperti, si potranno conosce-
re e rivivere le ambientazioni del gran-
de cinema, dalla via Veneto de La dol-
ce vita alle strade popolari di Il ferro-
viere (1955).
• Per informazioni e prenotazioni:
info@anthena.it • 348 6453300
14.30 – 17.00 dal lunedì al sabato
La vendita si effettuerà all’inizio del percorso
a partire dalla mezz’ora prima dell’avvio.
La prenotazione delle passeggiate tramite i
recapiti della società è obbligatoria e gratuita.

SESSANTOTTO E DINTORNI
Il Circolo Gianni Bosio e la Casa della
Memoria, in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale Daltrocanto e con la
consulenza di Cecilia Mangini, organiz-
zano sette serate di proiezioni e dibatti-
ti sul tema “Sessantotto e dintorni”.

I cortometraggi di quegli anni e le
opere contemporanee riproporranno
il clima “storico” del Movimento e le ri-
flessioni che è possibile fare oggi sul pe-
riodo e gli eventi di allora. 

I film della rassegna sono opera dei
più grandi documentaristi italiani sia
del dopoguerra che contemporanei, e
ogni incontro sarà aperto da una bre-
ve introduzione musicale di artisti e
musicisti che hanno intensamente vis-
suto quegli anni e seguito da un in-
contro-dibattito pubblico. Di notevo-
le interesse la visione del lungometrag-
gio di Marco Marcotulli che ricorda
ed analizza alcuni aspetti di quel parti-
colare periodo storico.
• 24 – 31 ottobre dalle 18.00 alle 20.30
presso la Casa della Memoria
via S. Francesco di Sales 5, Trastevere

ANGELO CESSELON
Dal 18 al 26 ottobre sarà possibile vi-
sitare la mostra di bozzetti cinemato-
grafici originali “Angelo Cesselon: il
Manifesto Cinematografico d’Autore
(1950-1965)”, un’interessante espo-
sizione di preziose opere pittoriche
che ritraggono i volti dei divi più fa-
mosi creati dall’originale linguaggio
di Angelo Cesselon, il miglior ritrat-
tista di cinema internazionale. Dai
bozzetti, realizzati dall’artista nel do-
poguerra, furono tratti manifesti in-
dimenticabili di film che avevano co-
me protagonisti Marylin Monroe, Ava
Gardner, Marlene Dietrich, Gina Lol-
lobrigida, Eduardo De Filippo, Al-
berto Sordi, Lucia Bosè, Virna Lisi,
Alec Guinnes, Fernandel, Totò, Gino
Cervi e tantissimi altri. A cura di Archi-
vio cinematografico Angelo Cesselon.
• 18 – 26 ottobre • presso la Galleria Forum
& Gallery, via Baccina 65 e Ai tre scalini,
via Panisperna 251 • info: 3393966432 •

alexandrella@yahoo.it • www.angelocesselon.it. 

QUANDO LA PITTURA 
INCONTRA IL CINEMA
Dal 21 ottobre all’8 novembre alla gal-
leria SMAC Segni Mutanti Arte Con-
temporanea (via Velletri 30) si svolge
la personale di Natino Chirico. Il ci-
nema, da molti anni tema privilegiato
della poetica di Chirico, sarà il perno
della mostra, curata da Emidio De Al-
bentiis. L’artista darà vita a una mostra
essenzialmente pittorica (ma accanto
alle tele non mancheranno alcune sa-
gome in metacrilato di note figure del
cinema): l’evocazione di alcuni miti
dell’immaginario collettivo costituirà
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il presupposto fondamentale per una
riflessione su magia e precarietà della
settima arte, perfetta metafora della
condizione umana, del suo fascino e
del suo mistero. 
• Tel e fax 06 64780359
info@segnimutanti.it • www.segnimutanti.it

CINEMA IN VETRINA
Giunto alla sua terza edizione è un e-
vento ideato e realizzato da Pantaleo
Marrani, Presidente dell’Associazione
Amici di Cinecittà, in collaborazione
con Tiziana Appetito, Presidente del-
l’Associazione Enrico Appetito, che ve-
de coinvolti cittadini e commercianti di
tutti i diciannove Municipi di Roma. 

I commercianti allestiranno una ve-
trina o l’interno della loro attività, men-
tre le associazioni decoreranno una
strada o un punto specifico della città
dedicato al cinema. I vincitori saran-
no premiati il 31 ottobre presso il Ri-
storante La Terrazza Romana (via
Francica 24, Roma, www.laterrazza-
romana.com), nel quartiere Cinecittà,
l’unico ristorante al mondo arredato
con oggetti, statue, sculture, macchi-
ne da presa, tappezzerie e foto di sce-
na usate nei grandi film italiani.
• Per info: www.cinemainvetrina.it

GIULIO CESARE. L’UOMO, 
LE IMPRESE, IL MITO
La macchina da presa ha saputo cele-
brare magistralmente il mito di Giu-
lio Cesare, come confermano le pelli-
cole in programmazione al Chiostro
del Bramante. Tre titoli d’eccellenza,
Giulio Cesare di Joseph L. Mankie-
wicz, 23 pugnali per Cesare di Burge

e Cleopatra di DeMille, e fra i protago-
nisti due degli attori più celebri che han-
no saputo imprimere le gesta di Giulio
Cesare nell’immaginario del pubblico,
lo statunitense Louis Calhern e l’ingle-
se Rex Harrison.

La programmazione accompagna la
mostra “L’uomo, le imprese, il mi-
to”, un’esclusiva mondiale dedicata a
Giulio Cesare e allestita fino al 5 apri-
le 2009 al Chiostro del Bramante di
Roma.
• Per info: www.chiostrodelbramante.it

DRESS IN DREAMS
101 ANNI PRESI DI PETTO
L’evoluzione del costume, della società
e della donna “raccontata” attraverso il
cinema, l’arte, la moda e il reggiseno
nella mostra-evento, ideata e organiz-
zata da Elisabetta Cantone e Francesca
Silvestri. Dalle creazioni La Perla dedi-
cate a star di ieri e oggi agli abiti-linge-
rie ispirati a pellicole cult e realizzati da
Grimaldi Giardina per le passerelle di
New York e Parigi, sino alla collezione
di corpetti stile pop art della Maison
Gattinoni. E ancora: i bustini originali
indossati da Kirsten Dunst in Marie
Antoinette, disegnati da Milena Cano-
nero per GP11; l’Omaggio a Gina Lol-
lobrigida nei tableaux dell’Accademia
di Costume e di Moda e le opere del-
le artiste Margherita Serra e Antonella
Cappuccio Muccino.
• Museo Bilotti – Villa Borghese
24 ottobre – 9 novembre • dalle 10 alle 19
• Richiami della Mostra anche negli Hotel
di via Veneto.
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SHIVA-SEVEN DAYS
In occasione dei sessant’anni dello Sta-
to d’Israele, il 30 ottobre, alle 18.00,
presso il Palazzo delle Esposizioni, sa-
rà presentato Shiva-Seven Days diretto
da Ronit e Shlomi Elkabetz. Il film rap-
presenta una delle opere più impor-
tanti del nuovo cinema israeliano ed è
stato premiato all’ultima edizione del
Jerusalem Film Festival. La storia è quel-
la di una famiglia di origine ebraico-
marocchina che si trova riunita per ce-
lebrare i sette giorni di lutto per un
giovane scomparso improvvisamente. 

E sulla scena vengono fuori le pro-
fonde tensioni, le storie rimosse, i liti-
gi, i nuovi e i vecchi amori della fami-
glia, in un film corale di altissima qua-
lità cinematografica. L’evento, a cura
di Ariela Piattelli, è promosso dall’ Am-
basciata d’Israele in Italia in collabora-
zione con la produzione francese Les
films du Losange. Saranno presenti Ro-
nit e Shlomi Elkabetz. 

ANGELO FRONTONI 
IL FOTOGRAFO DELLE DIVE
“Trentadue anni di fotografie che ricor-
dano e puntualizzano le immagini di
una generazione”: con queste parole
Angelo Frontoni presentava, qualche
anno fa, la pubblicazione di un volume
fotografico che raccoglieva volti, sorrisi,
ricordi di un’intera carriera. Frontoni
ha donato alcune di queste immagini al
Comune di Zagarolo, testimoniando lo
stretto rapporto che lo legava alla citta-
dina, sua residenza abituale e location
preferita. Il Festival Internazionale del
Film di Roma sembra l’occasione idea-
le per esporre per la prima volta la col-

lezione in cui compaiono immagini di
dive come la Cardinale, la Andress, la
Loren, la Lollobrigida (prima attrice fo-
tografata agli inizi della sua carriera), la
Gardner, la Kinskj e tante altre dive che
hanno animato il mondo del cinema
dagli anni Sessanta in poi. 
• 25 – 29 ottobre • dalle 16.00 – 19.00 •
info: Segreteria Istituzione Palazzo Rospigliosi
• www.istituzionepalazzorospigliosi.it
0695769403/1

LA RADIO IN TECHNICOLOR
L’Audioteca Radio della Rai, attraver-
so la struttura Radioscrigno, propone
per il secondo anno consecutivo “La
radio in technicolor. Voci, ricordi, sug-
gestioni dal grande schermo”, una va-
riegata raccolta di materiali audio do-
ve le voci di Anna Magnani, Alberto
Sordi, Luigi Comencini, Claudia Car-
dinale (con al suo interno un omaggio
al cinquantenario del film I soliti igno-
ti che ha segnato il debutto cinemato-
grafico dell’attrice) e Dino Risi riper-
corrono la loro carriera. La sezione
“Hollywood sul Tevere” è una passe-
rella affollata di tutti quei divi stranie-
ri che negli anni Cinquanta e Sessanta
hanno lavorato a Cinecittà. 

Le raccolte radiofoniche verranno
presentate all’interno dell’Auditorium
Parco della Musica, nel foyer della sala
Petrassi, appositamente allestito per
ospitare l’iniziativa, nel periodo di svol-
gimento del Festival di Roma. 

NUDES AND FACTORIES
DI DAVID LYNCH
Dal 9 al 25 ottobre la Scuola Romana
di Fotografia espone 30 fotografie di
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David Lynch, dalla serie “Nudes and
factories” (collezione Atlas Sztuki), rea-
lizzate nel 2000 a Lodz. La mostra, a
cura di Agnieszka Zakrzewicz, offre la
possibilità di conoscere il regista ameri-
cano anche nella soprendente veste di
fotografo. Le immagini, dove la luce
viene dominata dall’ombra, sono un
enigma che sembra impossibile risolve-
re. Frammenti di una donna, di cui è
difficile identificare il corpo, e i paesag-
gi industriali, dove non è possibile rico-
noscere niente di concreto, conferma-
no l’esistenza di un mondo surreale,
onirico, l’esistenza di un incubo nel qua-
le annega la nostra mente. 

L’evento è organizzato dalle associa-
zioni culturali Laboratorio Gutenberg,
Polandia-BezGranic, SRF, in collabora-
zione con il Festival Internazionale del
Film di Roma e con la partecipazione
di Ufficio di Promozione del Turismo
e Collaborazione con l’Estero del Co-
mune di Lodz, Atlas Sztuki, Gazeta
Wyborcza, Istituto Polacco di Roma,
Assirias, e patrocini di: Regione Lazio –
Assessorato alla Cultura Spettacolo e
Sport, Provincia di Roma, Comune di
Roma, Università Roma Tre – Diparti-
mento di Letterature Comparate. 
• Dal lunedì al venerdì • 9.30 – 19.00
sabato 12.00 – 19.00 • via degli Ausoni 7/a
www.scuolaromanadifotografia.it

LA VERA NATURA DELL’ORO 
In occasione del Festival Internaziona-
le del Film di Roma, giunge nella città
la mostra itinerante “La Vera Natura
dell’Oro”, realizzata dal fotografo di
moda Gianpaolo Barbieri, per celebra-
re la nascita della prima collezione di

gioielli preziosi Morellato Gold. Mo-
rellato sceglie il piazzale di Ponte Mil-
vio come location della mostra aperta
al pubblico. Nei 16 scatti il fotografo
ha voluto esprimere tutte le emozioni
legate all’oro: i gioielli Morellato Gold
esaltano il corpo della modella e la sua
sensualità. Il desiderio di rendere rea-
lizzabili i sogni e le emozioni legate al-
l’oro è al centro della collezione Mo-
rellato Gold e della mostra, che vuole
essere un tributo al fascino del lusso
prezioso, raro e di valore, interpretato
in modo contemporaneo secondo i co-
dici Morellato.
• 22 – 31 ottobre • 10.00 – 24.00
piazzale Ponte Milvio

A MOVIE GLAMOUR TOUR 
Fortunato Productions presenta una
visita guidata e due mostre presso i
due laboratori artigiani che hanno fat-
to storia nel mondo del cinema, con la
loro produzione di parrucche e cap-
pelli per lo spettacolo. Non c’è film al
mondo in cui le star più famose non
abbiano respirato i talchi delle magi-
che acconciature Rocchetti o indossa-
to un cappello Pieroni. Le due azien-
de aprono le loro porte in via eccezio-
nale nei giorni del Festival.

Un tour guidato per osservare co-
me nasce una parrucca e un copricapo,
dal bozzetto del costumista al prodot-
to finito. In mostra alcuni dei loro te-
sori, nel loro splendore più inatteso.
• Prenotazione obbligatoria • biglietto € 8
+39 333 1756 194 • 9.30 – 18.30
Servizio auto a disposizione a pagamento
Guida Ita/Ing. Chiuso sab. 25 e dom. 26
www.fortunatoproductions.com
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NICOLA PIOVANI
CONCERTO IN QUINTETTO
Con il Concerto in Quintetto il pre-
mio Oscar Nicola Piovani, dopo il
successo ottenuto lo scorso anno dal-
lo spettacolo di canzoni romane Se-
mo o nun semo, si propone al Teatro
Olimpico, il 23 ottobre alle 21.00, con
il patrocinio del Festival Internazio-
nale del Film di Roma, con musiche
scritte per la sala da concerto ma an-
che musiche per il cinema di Taviani,
Moretti, Benigni e Fellini. Brani appo-
sitamente riorchestrati per un gruppo
di strumenti solisti, fra i quali il piano-
forte suonato dall’autore.

La serata è stata immaginata come
contributo dell’Accademia Filarmoni-
ca Romana al Festival di Roma, e per
l’occasione verrà eseguito per la prima
volta Pentagono, un work in progress,
che dopo il suo debutto comincerà a
trovare la sua forma definitiva.
• Nicola Piovani: direzione e pianoforte •
Pasquale Filastò: violoncello, chitarra, tastiere
• Cristian Marini: percussioni, batteria,
fisarmonica • Gianluca Pallocca: contrabbasso
• Marina Cesari: sassofono e clarinetto

PIECES OF PAPERSHOW 
LA STORIA DEL CINEMA
COLORATA A MANO
La mostra nasce dal ritrovamento di
un insolito archivio di immagini sul
cinema del passato: una collezione di
foto in bianco e nero, di formato 18x24,
destinate alla stampa periodica per il-
lustrare la programmazione televisiva
dei film, e a tale scopo ricolorate a ma-
no. Prodotte ben prima dell’avvento
del digitale – quando ogni intervento

di fotoritocco grafico si esercitava di-
rettamente sulla pellicola o sulla carta
– queste immagini vengono proposte
per la prima volta nella loro autono-
mia: una moltitudine di opere uniche.
Ciò che oggi esse rivelano è soprattut-
to un involontario quanto spettacolare
effetto pop, capace di imprimersi sui
più diversi frammenti – generi, volti e
scenari – della storia del cinema: dagli
anni Trenta agli anni Settanta, dalle star
hollywoodiane ai kolossal di Cinecittà.
• 21 ottobre – 4 dicembre 2008
inaugurazione: 21 ottobre, ore 19.00
orari: dal martedì al sabato • 10.30 – 20.00
(domenica 26 ottobre aperti)
S.t. foto libreria galleria
via degli Ombrellari 25
tel/fax +39 06 64 760105
info@stsenzatitolo.it

SANPIETRINO D’ORO
MARGUTTIANO
La terza edizione del Sanpietrino d’Oro
Marguttiano, organizzata dall’Asso-
ciazione Diletta Vittoria e dedicata ad
Anna Magnani, si terrà il 19 ottobre nel
Centro Congressi Roma Eventi, via
Alibert, 5/A (via Margutta), alle ore
20.00. Il premio è dedicato a perso-
nalità indispensabili che “lavorano die-
tro le quinte”. Per il Premio Ruggero
Mastroianni è stato candidato il Presi-
dente di Fondazione Cinema per Ro-
ma Gian Luigi Rondi, madrina della
serata sarà Lola Mastroianni.
Il 21, il 22 e il 23 ottobre verranno
proiettati i documentari vincitori del
Festival del Cinema di Frosinone alle
ore 22.00 nei locali di Canova a Piaz-
za del Popolo, Giardino della Musica.
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Il maestro Gigi Magni è Presidente ono-
rario dell’associazione.
• Associazione Culturale Internazionale
Diletta Vittoria • via Margutta 103 – Roma
06.36001878 • dilettavittoria@tiscali.it

50 ANNI DI SOLITI IGNOTI
Per il cinquantenario de I soliti ignoti
Sicurglobal Spa rende omaggio a Mo-
nicelli esponendo le più belle foto di
scena del film che ha segnato l’inizio
di un genere: la commedia all’italiana. 

Con I soliti ignoti “il comico diven-
ta cosa seria”, sguardo intelligente sul-
la realtà sociale, comicità venata di dram-
ma che finisce per affrancare, agli oc-
chi dello spettatore, questi ladri im-
provvisati, sempre in bilico fra incer-
tezze e miserie. La prima commedia
di Gassman, l’esordio della Cardinale.

Le immagini saranno in mostra nel-
lo spazio Sicurglobal del Villaggio del
Cinema presso l’Auditorium.

MONICELLI 
E IL RIONE MONTI
Il Comune di Roma e Rai Trade festeg-
giano il primo documentario del mae-
stro Monicelli dedicato al Rione Monti,
dal titolo “Vicino al Colosseo c’è Mon-
ti”, che come ha detto Mario Monicel-
li: “nasce da un lavoro di gruppo”.

“Ho sempre affermato che questo
progetto è più che altro ‘a cura di Mo-
nicelli’. Dalla presentazione di Vene-
zia ho sempre espresso il desiderio di
poterlo mostrare ai reali protagonisti
del documentario che sono gli abitan-
ti, i commercianti, gli artigiani di Mon-
ti e sono davvero lieto di poterlo fare
assieme al produttore Gianvito Casa-

donte grazie a Rai Trade e al Comune
di Roma, che organizzeranno in onore
del documentario una grande Festa
che coinvolgerà tutto il Rione”.
• La Festa in onore di Monicelli e del suo
documentario si svolgerà presso il Rione
Monti martedì 28 ottobre a partire dalle
19.30



Sempre più spesso, il cinema si è
fatto cassa di risonanza dei pro-
blemi legati all’ambiente, attra-

verso i contenuti dei film e l’impegno
in prima linea di tante star, che hanno
messo in gioco la propria immagine per
sensibilizzare il pubblico. 
Il Festival Internazionale del Film di
Roma, nei propri obiettivi, non può
trascurare una tematica così impor-
tante. Ecco, allora, quest’anno una
serie di iniziative concrete, realizzate
con partner specializzati, che catture-
ranno senza dubbio l’attenzione del
pubblico e a cui si aggiungerà il con-
tributo fattivo dei grandi sponsor del-
la manifestazione.

Già nella scorsa edizione il Festival
aveva messo in scena il primo red car-
pet a emissione zero. 

Quest’anno faremo molto di più.
Il Festival 2008 darà eco al delica-

to tema della sostenibilità ambientale,
sviluppando un progetto speciale de-
dicato all’ambiente in collaborazione
con Sviluppo Lazio, promotore dell’e-
vento, con il sostegno dell’Assessorato

all’Ambiente e Cooperazione tra i Po-
poli della Regione Lazio e dell’Asses-
sorato alle Politiche del Territorio e
Tutela Ambientale della Provincia di
Roma.

Si parte con “L’energia del film”.
La Sala cinema Lotto di viale Norve-
gia cambia veste: un fondale nero che
attira gli spettatori verso il buio della
sala, verso la magia dell’immagine sul-
lo schermo, si ricopre di pellicole, bo-
bine, fotogrammi di tutte le dimen-
sioni. Una gigantesca scena prospet-
tica fatta di materiali che incarnano
l’essenza del cinema come lavoro, co-
me materia, come energia. Sulle bobi-
ne si avvolge una pellicola scura con-
tinua: è film fotovoltaico amorfo del-
l’ultima generazione, in grado di ali-
mentare la grande torre di schermi
LED visibile da tutta l’area del Festival.

L’attenzione all’ambiente, lo stu-
pore della scenografia urbana, la ma-
gia del cinema e... l’energia del film!

Lo spettatore verrà accompagnato
in quest’esperienza attraverso un per-
corso illuminato da lampioni fotovol-
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taici a forma di fiori, denominati Sta-
pelia dal nome di un fiore tropicale,
prodotti da Caldani,  in un incontro ar-
monioso tra estetica e sostenibilità ar-
ricchito da un arredamento naturale
di piante in grado di vivere quasi to-
talmente senza acqua sapientemente
allestite da Natura e Architettura. Il
verde invade anche l’interno dell’Au-
ditorium con piante e fiori, grazie al
contributo dell’Azienda Florovivaisti-
ca del Lazio.

Anche Air France, compagnia ae-
rea leader nel campo dello sviluppo
sostenibile, avendo fatto della salva-
guardia ambientale una sua priorità,
ha aderito in qualità di sponsor uffi-
ciale del progetto. 

Con la presenza di BMW Idroge-
no, le iniziative si sono anche mosse
sul campo della mobilità, contribuen-
do a creare un red carpet a emissioni
zero. Il pubblico può anche parteci-
pare al progetto usando gli autobus a
metano di ATAC per la Linea Cine-
ma. E perché la sostenibilità riguarda
tutti i campi, il Festival, con la colla-

borazione di AMA e dell’Assessorato
alle Politiche del Territorio e Tutela
Ambientale della Provincia di Roma,
porta i contenitori per la raccolta dif-
ferenziata nel Villaggio del Cinema. 

FINMECCANICA organizza, in con-
comitanza con il Festival, l’Energy-Day,
legato al suo programma pluriennale di
risparmio energetico, avviato dal 2005.

TERNA sensibilizzerà i ragazzi al ri-
sparmio energetico.

LIFEGATE compenserà il consu-
mo di tutti i materiali cartacei tramite
un programma di rimboschimento.



AIRFRANCE.IT

Per contrastare il riscaldamento globale,
ci impegnamo a modernizzare la nostra flotta,

ottimizzare le procedure di volo e calcolare rotte per consumare 
meno carburante, riducendo le emissioni di CO2

FA REMO DEL CIELO IL POSTO PIU’ BELLO DELLA TERRA.
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Innovazione e competenza. Da trent’anni
il Consorzio nazionale servizi, una delle prime aziende
italiane specializzate nella fornitura di servizi di gestione
di grandi complessi immobiliari, pubblici e privati,
ispira la propria attività a questi due concetti per
garantire prestazioni di qualità.
Il Consorzio, presente con le cooperative Associate anche
presso l’Auditorium di Roma – Parco della Musica, è
lieto di celebrare questo anniversario nella prestigiosa
cornice del Festival Internazionale del Film di Roma.

Sede legale,

direzionale

e amministrativa

40129 Bologna

Via della Cooperazione, 21
tel. 051.320411
fax 051.320616
www.cnsonline.it

Sedi territoriali

Bari

Cagliari

Marghera (VE)

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Trieste
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Per sapere come rendere i tuoi clienti
dei Televisionary, visita il sito www.ericsson.com/televisionary

PER TRASMETTERLA
AI MIEI FAN AL VOLO

Cosa ti rende Televisionary?
Una chiara visione di ciò che la gente realmente vuole.

Abilità e professionalità per offrire una televisione più
personalizzata e individuale. L'ampia esperienza in TV

Technology, infrastrutture e servizi multimediali, fa di
Ericsson la principale protagonista

della "Individual Television Experience".

VOGLIO RIPRENDERE
LA MIA VITA

Are you my Televisionary?

Ericsson è sponsor di:
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La nuova generazione del trasporto pubblico.

GIRIAMO SUL SET PIÙ BELLO DEL MONDO
TRAMBUS PARTNER DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA
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www.bmw.it Piacere di guidare

BMW Hydrogen 7 è la prima ammiraglia di lusso alimentata a idrogeno.
Con Hydrogen 7 BMW CleanEnergy pone una pietra miliare nel cammino
verso una mobilità sostenibile ed esente da emissioni nocive.
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il motore a idrogeno BMW quando date gas.
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BMW ecomobility provider Festival Internazionale del Film di Roma. 22-31 ottobre.
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COMUNICATE IN MODO PIÙ ORDINATO.
Un anno fa nasceva Brand Portal SPQR: l’agenzia di comunicazione integrata 

sbarcata a Roma per mettere ordine nelle idee e nella comunicazione delle 

aziende. Dopo dodici mesi di lavoro, di successi e riconoscimenti vari, possiamo

dire di esserci riusciti. La consacrazione è arrivata dalla partnership con il Festival 

Internazionale del Film di Roma, per il quale abbiamo ideato e curato tutta la

comunicazione. Con il piacere, una volta tanto, di passare da dietro a sotto i riflettori.

ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBLISHING GUERILLA MARKETING DESIGN

SPQR@BRANDPORTAL.IT

ADVERTISING MARKETING DIGITALE MEDIA PLANNING MEDIA RELATIONS BELOW THE LINE



Grandi Stazioni
il set dei film della nostra storia

Torino Porta Nuova - Milano Centrale - Verona Porta Nuova - Venezia Mestre - Venezia Santa Lucia 
Genova Piazza Principe - Genova Brignole - Bologna Centrale - Firenze Santa Maria Novella

Roma Termini - Napoli Centrale - Bari Centrale - Palermo Centrale 

Via G. Giolitti, 34 - 00185 - Roma - tel +39 06 47 84 11 - fax +39 06 48 23 915 
Piazza Luigi di Savoia, 1/23 - 20124 - Milano - tel +39 02 66 73 51 - fax +39 66 73 52 50

www.grandistazioni.it - email: ambientazioneventi@grandistazioni.it



Friday, October 24, 2008
Galleria Borghese
Rome, Italy

to benefit amfAR, The Foundation for AIDS Research

Partners

BMW
Campari
The Luxury Collection
Missoni 
Studios SRL

Media Partner

Vanity Fair

In collaboration with Festival 

Internazionale del Film di Roma

Event Chairs

Asia Argento
Ellen Barkin
Roberto Bolle
Andrea Castronovo 
Alan Cumming
Lapo Elkann
Robert Koren
Diane Kruger
Bob Kunze Concewitz
Cristina Lucchini
Angela Missoni 
Natasha Richardson
Daniele Taddei

For information or tickets:

+39 06 47 09 25 88 or 
kate.fitzsimons@amfar.org

American Airlines is the official airline of amfAR.www.amfar.org
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Carlo Vanzina, Enrico Vanzina • Videa – CDE Spa, Giovanna Longo • Paolo Virzì • Visit Films -
Ryan Kampe, Sylvain Tron • Walt Disney Company • Warner Bros Entertainment Inc. • Wolfgang
Werner • Jacob Wong • Wilfred Y.W. Wong • The Works International - Joy Wong, Juliette Gill,
Gareth Tennant
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AFE pp. 220-21 • Giampiero Assumma p. 156 • Giulio Azzarello © R&C Produzioni S.r.l.
pp. 264-65 • Marco Caselli p. 193 • CIAK pp. 178, 183-84, 187, 194-95, 198-207 • Ja-
son Crigler pag. 144 • Michal Daniel pp. 162-63 • Jean-Paul Dumas Grillet – Les Films A4
pp. 80-1 • Simone Falso p. 295 • Jean-Paul Fleury/Kaléo Films p. 297 • Cindy Garcia p.
168 • Getty Images p. 103 • Fundação Pierre Verger pp. 222-23 • Rodolfo Iannone pp. 96-
7 • Maurizio Mirrione p. 104 • S. Montesi p. 105 • Giancarlo Mura pp. 98-9 • Kuniko Oku-
bo p. 169 • Reporters Associati pp. 228-29 • Noe Venable p. 145 • Nick Wall pp. 64-5
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