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Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha la sua sede amministrativa a Roma 
in via del Collegio Romano, 27.  
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Il Ministero per i Beni e le Attività culturali è il dicastero del Governo 
Italiano preposto alla tutela della cultura, dello spettacolo e alla 
 conservazione del patrimonio artistico e culturale, un insieme di aspetti 
che, oltre a rappresentare l’identità culturale italiana, sono fattori 
rilevanti  di crescita e di competitività per il Paese. Per svolgere tali 
attività, il MiBAC si fa garante di un’attenta azione di conservazione e 
tutela, unitamente ad un’efficacia politica di valorizzazione e promozione. 
In relazione ai suoi compiti il MiBAC ha investito molto in adeguamento 
tecnologico, informatico e organizzativo, al fine di ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse finanziarie e professionali a disposizione. Il MiBAC è 
costituito da una struttura capillare radicata sul territorio, composta da 
17 Direzioni Regionali, a cui fanno riferimento tutti gli Istituti Territoriali 
(Sopraintendenze, Archivi di Stato, Biblioteche Statali, Musei, Monumenti, 
Aree archeologiche). A livello centrale è suddiviso in 8 Direzioni Generali 
che fanno capo ad un Segretariato Generale.

SOSTENIAMO LO SVILUPPO
ANCHE DEL CINEMA

La Camera di Commercio di Roma ha tra i suoi principali obiettivi lo sviluppo del tessuto imprenditoriale 
sul territorio. Per questo promuove e sostiene il Festival Internazionale del Cinema di Roma  
e la Business Street: una finestra prestigiosa sulla splendida e rinnovata Via Veneto, dove i più 
importanti rappresentanti dell’industria cinematografica internazionale possono scoprire e conoscere 
le nuove produzioni Italiane ed Europee.

www.rm.camcom.it
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NOVE GIORNI DI GRANDI INTERPRETAZIONI.
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BenvenutiBenvenuti

Cubovision, sponsor ufficiale del Festival del Cinema di Roma, vi da il benvenuto 
alla VII edizione della manifestazione.
Cubovision riafferma così il proprio impegno affinchè i propri clienti abbiano un 
accesso privilegiato al mondo del cinema: perchè cultura ed intrattenimento  sono 
il cuore della attività del sistema cubo.
Oltre al ricco  catalogo consultabile sul proprio sito, www.cubovision.it, per 
l’intera durata del festival,  cubovision  mette gratuitamente a disposizione dei navi-
gatori, una rubrica dedicata al festival, selezionandone novità, eventi e curiosità.

Cubovision, sponsor ufficiale del Festival del Cinema di Roma, vi da il benvenuto 
alla VII edizione della manifestazione.
Cubovision riafferma così il proprio impegno affinchè i propri clienti abbiano un 
accesso privilegiato al mondo del cinema: perchè cultura ed intrattenimento  sono 
il cuore della attività del sistema cubo.
Oltre al ricco  catalogo consultabile sul proprio sito, www.cubovision.it, per 
l’intera durata del festival,  cubovision  mette gratuitamente a disposizione dei navi-
gatori, una rubrica dedicata al festival, selezionandone novità, eventi e curiosità.

Buona visione da Cubovision.
 Per te su smartphone, tablet, pc, xbox, tv e decoder.
Per info e costi: cubovision.it
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oltre 1.100 spettacoli a stagione, più di 2.500.000 visitatori ogni anno

www.auditorium.com
viale Pietro de Coubertin • Roma
Info 06.80.241.281

L’Auditorium Parco della Musica in tutti i sensi
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Il legame tra il cinema e questa città fa parte della cultura 
nazionale che è la risorsa dalla quale ripartire per uscire 
dalla crisi. Ritengo ancora vincente la formula scelta 
durante la mia amministrazione di unire l’aspetto di festa 
per la città, animata dalla competizione tra creazioni di 
grande qualità, al mercato. Una dimensione questa che 
è stata ulteriormente sviluppata in questa edizione, in 
parallelo alla volontà di dare un riconoscimento agli autori. 
Passando dal metodo ai contenuti, nei colloqui avuti con 
il direttore Marco Müller, abbiamo condiviso una visione 
dell’attività della Fondazione Cinema per Roma che potesse 
fare dell’organizzazione del Festival un moltiplicatore 
di iniziative e attività più radicate nella nostra città e 
contemporaneamente più aperte alle grandi produzioni 
del cinema internazionale. Le date del Festival, spostato 
a novembre, ci permettono oggi di portare a Roma i più 
grandi film del cinema internazionale. 
Il passo successivo è legare sempre più l’attività della 
Fondazione al contesto produttivo cinematografico della 
Capitale, rappresentato da Cinecittà, per la forza evocativa 
che ha questo nome universalmente riconosciuto e per 
gli incroci fecondi che possono avvenire fra produzione, 
mercato e rassegna. Infine, la speranza è di dare a 
Roma un cuore culturale potenziato attraverso un nuovo 
collegamento tra l’Auditorium e il Maxxi, in modo che la 
cultura presente e futura possano confrontarsi 
e compenetrarsi sempre più, a tutto vantaggio del Festival 
e del suo pubblico. 

The bond between cinema and this city is part of the 
national culture, and culture is the resource that we need 
to start from in order to put the economic crisis behind us. 
I’m convinced that the winning formula adopted during 
my administration, combining the functions of an urban 
festival, featuring a strong competitive lineup, with those 
of a film market, is still successful today. The 2012 edition 
has extended it even further, while acknowledging and 
focusing on auteur cinema.
Turning now from methodology to content, in our talks 
with Artistic Director Marco Müller, we shared the same 
vision of what the Fondazione Cinema per Roma could do: 
make the Rome Film Festival a multiplier of initiatives and 
activities more firmly rooted in the capital, while devoting 
even more attention to major international productions. 
Thanks to the new dates for the event, moved to November, 
we can now bring those high-profile films to Rome.
The next step is to link the Fondazione’s activities 
even more closely to the film industry in the capital, 
represented by Cinecittà for two reasons: the evocative 
power of this name, with its universal recognition and the 
cross-pollination we may expect between film festival, 
film market and film production. Lastly, we hope to 
provide Rome with an enhanced cultural hub linking the 
Auditorium Parco della Musica and the Maxxi Museum of 
Contemporary Art in exciting new ways, so that culture 
past and future can meet and intermingle in a fruitful 
dialogue all to the advantage of the Rome Film Festival 
and its audiences.

Gianni Alemanno
Sindaco di Roma
Mayor of Rome



Il TCon la VII edizione del Festival Internazionale del Film di 
Roma, il Lazio si conferma ‘Regione del Cinema’ grazie 
ad uno degli appuntamenti più significativi e attesi del 
panorama cinematografico mondiale.
L’obiettivo è quello di valorizzare gli aspetti artistici 
e presentare opere e anteprime che convoglieranno 
sull’Auditorium Parco della Musica le attenzioni e le 
curiosità di appassionati e professionisti di tutto il mondo. 
Alle tradizionali categorie in concorso, quest’anno inoltre si 
aggiunge la novità “Prospettive Italia” che fa il punto sulle 
ultime tendenze del cinema italiano, riconoscendo una 
vetrina prestigiosa ai giovani produttori di casa nostra.
Un’attenzione, quella per la valorizzazione del ‘patrimonio 
interno’, che rappresenta una priorità dell’azione 
amministrativa della Regione Lazio. Per questo ci siamo 
impegnati a realizzare una legge che sostiene il mondo del 
cinema prevedendo agevolazioni e servizi per attrarre nel 
Lazio importanti produzioni cinematografiche e audiovisive, 
senza dimenticare la formazione di nuovi talenti. La 
nostra attenzione verso questo settore si è concretizzata 
nell’istituzione di un apposito fondo di 15 milioni di euro 
l’anno a sostegno dell’intero comparto che, a discapito di 
una grande vitalità creativa, sente profondamente il peso 
della crisi economica.
Occorre ricordare come il cinema rappresenti un comparto 
economico strategico per la Regione Lazio, che vede 
impegnate migliaia di piccole e medie imprese che annoverano 
autori, artigiani, tecnici e diverse altre professionalità il cui 
talento è universalmente riconosciuto e apprezzato.

With the seventh edition of the Rome Film Festival, Lazio 
confirms its reputation as a region that fosters cinema, 
thanks to one of the most important and eagerly awaited 
events on the international film festival calendar. Its aim 
is to promote film as an art form and present premieres 
that draw the attention of film aficionados and industry 
professionals all over the world to the Auditorium Parco 
della Musica. Alongside the traditional categories in 
competition, there is an intriguing novelty this year: 
Perspectives Italy, a showcase of new Italian films that 
takes stock of the latest cinematic trends and highlights 
the efforts of our young producers and filmmakers.
This focus on promoting Lazio’s ‘local strengths’ represents 
a priority on the Lazio Region’s cultural agenda. For this 
reason, we are committed to creating a law that will 
support the film industry with tax incentives and services 
designed to attract film and audiovisual production to the 
region, while providing training for new talent as well. 
Our responsiveness to the needs of this sector has taken 
the concrete form of a 15-million-euro fund set up by the 
Region to support the entire industry, which has been 
hard hit by the economic crisis, to the detriment of its 
undeniable vitality and creativity.
It is important to bear in mind that cinema represents a 
strategic economic resource for the Lazio Region, involving 
thousands of small- and medium-sized businesses and a 
plethora of filmmakers, actors, crew members, technicians 
and many other professionals whose talent is universally 
acknowledged and highly regarded.

Renata Polverini
Presidente della Regione Lazio
Governor of the Lazio Region

Nicola Zingaretti
Presidente della Provincia di Roma
President of Province of Rome

Il Festival del Cinema di Roma è frutto di un’intuizione felice 
su cui è importante anche in futuro continuare a lavorare: 
questa manifestazione nasce infatti con l’ambizione di 
creare, attraverso un grande evento aperto a tutti, un 
dialogo nella nostra città tra cultura popolare e cultura alta. 
Un appuntamento in cui si incontrano il carattere popolare 
del cinema e la sua qualità estetica, lo spettacolo e la 
sperimentazione. Un evento in cui ci sia spazio tanto per le 
star che fanno sognare il pubblico quanto per i talenti ancora 
sconosciuti. Se correttamente sviluppate, le potenzialità di 
questa scelta per Roma sono enormi: il cinema è il mezzo 
ideale per portare la cultura nel cuore della città, anche 
fuori dai luoghi deputati, per aprirla ai romani e renderla 
disponibile a tutti, non solo agli appassionati. 
Il cinema, nelle sue diverse componenti creative, artistiche, 
artigianali e industriali esprime una vocazione storica del 
nostro territorio e, scommettendo sull’innovazione, può 
rappresentare un asset fondamentale per la ripresa del 
sistema economico romano. Siamo convinti che il Festival 
possa diventare sempre più anche un punto di riferimento 
per il mercato e per l’industria cinematografica, che a 
Roma e in Italia svolgono un ruolo di enorme valore e 
che possono trarre grandi benefici da un evento che sia 
riconosciuto dai più importanti operatori internazionali. 
Presente fin dall’inizio tra i soci fondatori, la Provincia di 
Roma sarà, pertanto, sempre in prima fila per sostenere 
il futuro del Festival di Roma e per farne un momento 
decisivo per la vita economica e culturale della nostra città.

The Rome Film Festival started out as a winning idea 
and needs our continued support, now as well as in the 
future. The original aim of this event, in fact, was to foster 
a dialogue between popular culture and high culture in 
our city, by means of a big event open to all: a festival in 
which cinema as popular entertainment meets film as an 
art form; blockbusters screen alongside works breaking 
new ground; audiences meet their beloved stars and also 
become acquainted with unknown talent. If exploited to 
its best advantage, the potential of this agenda for Rome 
is enormous: cinema is the ideal way to bring culture into 
the heart of the city, even in places where it isn’t expected, 
treating Romans to a first-hand look at the arts and making 
them accessible to all, not just the connoisseurs.
With all its different components - creative, artistic, skilled 
labour and industry - cinema represents a time-honoured 
vocation of Rome and its surrounding area, and if we 
invest in innovation, film could well be a crucial asset for 
spurring the city’s economic recovery. We are convinced 
that the Festival can serve as a point of reference for the 
film market and the film industry as a whole, which play 
an enormously important role in Rome and in Italy, and 
could benefit considerably from an event with such a strong 
international profile. One of the founding members of the 
Fondazione Cinema per Roma, the Province of Rome will 
always be at the forefront of efforts to support the future 
of the Rome Film Festival and make it a cornerstone of our 
city’s economic and cultural life.



Giancarlo Cremonesi
Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma
President  of Rome Chamber of Commerce, Industry, Handicrafts and Agriculture

La Camera di Commercio di Roma, l’Istituzione economica 
della Capitale, assicura il suo sostegno al Festival 
Internazionale del Film di Roma fin dalla sua prima edizione, 
investendo rilevanti risorse economiche e know-how. 
Attraverso il suo sostegno alla manifestazione, la Camera 
di Commercio persegue un duplice obiettivo. In primo luogo, 
quello di valorizzare l’industria cinematografica quale asset 
strategico di sviluppo, con effetti positivi per l’indotto locale. 
La Città Eterna è, senza dubbio, la sede naturale per ospitare 
un festival dedicato al cinema. A Roma è nata, nel 1906, la 
Cines, prima casa di produzione cinematografica italiana; 
a Cinecittà sono stati girati più di tremila film; nel nostro 
territorio opera la maggioranza delle imprese italiane del 
settore. La nostra città è una fonte inesauribile di ispirazione 
per il cinema, a cui ha dato grandi registi, indimenticabili 
interpreti, ineguagliabili scenografie a cielo aperto che hanno 
attirato visitatori da tutto il mondo. 
L’altro obiettivo è quello di promuovere il territorio capitolino, 
massimizzando la vitalità e l’offerta culturale della città. 
Un impegno che vede la Camera di Commercio promotrice, 
insieme con le altre istituzioni locali, di numerosi interventi 
culturali - basti ricordare la partecipazione alle grandi 
Fondazioni culturali della città: oltre a Cinema per Roma, 
anche Musica per Roma, Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Teatro dell’Opera di Roma - finalizzati a rafforzare la 
capacità attrattiva del nostro territorio nei confronti di turisti, 
creativi e investitori esteri. 
L’importanza del Festival è testimoniata, tra l’altro, 
dall’altissimo numero di partner privati che affiancano le 
istituzioni pubbliche locali. In particolare, la sezione Mercato 
Internazionale del Film di Roma si è affermata come un 
elemento decisivo di impulso per l’industria cinematografica 
italiana, registrando una crescente partecipazione di 
compratori, venditori e distributori da tutto il mondo.
Siamo sicuri che il recente rinnovamento dei vertici, così 
come ha già moltiplicato l’attenzione dei media, saprà 
accrescere ulteriormente il prestigio di un Festival che è ormai 
riconosciuto tra i grandi eventi cinematografici internazionali. 

The Rome Chamber of Commerce, the capital’s premier 
economic institution, has guaranteed the Rome Film 
Festival its support since its debut, investing substantial 
economic resources and know-how.
Through its support of the event, the Chamber of Commerce is 
pursuing two objectives. First of all, it aims to promote the film 
industry as a strategic asset for growth, with its positive spin-
off for the local economy. Without question, the Eternal City is 
a natural choice for a film festival. It is where the first Italian 
production company, Cines, was founded in 1906, while over 
three thousand films have been made at the Cinecittà studios, 
and most of the Italian film business operates out of Rome. 
Our city is an inexhaustible source of inspiration for cinema, 
and it has produced great directors and immortal stars, serving 
as an open-air film set of incomparable beauty that has drawn 
visitors from around the world.
Our second objective is that of promoting Italy’s capital city 
itself by maximizing its vitality and cultural offerings. This 
is a commitment that sees the Chamber of Commerce in 
the forefront of efforts to support, in conjunction with other 
local institutions, any number of cultural initiatives. It stands 
behind the city’s great cultural foundations - besides Cinema 
per Roma, it also partners Musica per Roma, the Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, and the Rome Opera House - the 
ultimate aim being that of boosting the appeal of our city to 
tourists, arts professionals, and foreign investors.
The large range of private partners who work alongside 
the local authorities to support the Festival attests to its 
importance. In particular, the festival’s film market, The 
Business Street, has proved to be a driving force behind the 
Italian film industry, with attendance by buyers, sellers and 
distributors from all over the world growing from year to year.
We are confident that the relaunch of the festival under 
its new artistic director and his staff, which has already 
attracted media attention, cannot fail to enhance the 
prestige of an event which is now considered to be one of 
the leading film festivals on the international calendar.

Aurelio Regina 
Presidente Fondazione Musica per Roma
President of Fondazione Musica per Roma

Carlo Fuortes 
Amministratore delegato Fondazione Musica per Roma
CEO of Fondazione Musica per Roma

È passato più di un secolo da quelle prime immagini girate 
dai fratelli Lumière, da quel treno in movimento in arrivo alla 
stazione, eppure c’è sempre qualcosa di magico nell’emozione 
della luce della proiezione, degli spettatori in attento silenzio 
o in vivace partecipazione di fronte al grande schermo. Il 
cinema è un’alchimia fatta di luce, di suoni, di parole. È 
fantasia e immaginazione, è racconto di storie vere e false, 
è occasione per lasciare in un angolo affanni e problemi 
quotidiani, per uscire un paio d’ore dalla realtà e al tempo 
stesso per conoscerla meglio, per entrare in contatto con 
nuove culture, nuovi modi di pensare, altri modi di vivere. Sarà 
questo insieme di sensazioni e pensieri, questa atmosfera, ad 
attraversare e ad avvolgere anche quest’anno, ci auguriamo, 
il Festival Internazionale del Film di Roma, giunto alla sua 
settima edizione e ancora una volta prodotto dalla Fondazione 
Cinema per Roma e promosso da Musica per Roma. È ormai 
una consuetudine, per l’Auditorium Parco della Musica, 
essere “invaso” per una settimana - in questo caso dal 9 al 17 
novembre - da star internazionali, da pellicole, registi e attori 
provenienti da ogni parte del mondo. Anche quest’anno a 
fianco del concorso non mancano proiezioni, incontri e dibattiti 
dedicati al cinema italiano, insieme alla rassegna per ragazzi 
“Alice nella città”. Il cinema è uno degli specchi del tempo, è 
un’arte “popolare” - nella sua doppia accezione - come poche 
altre. Il Festival di Roma è nato come atto d’amore nei suoi 
confronti, e questo vuole continuare ad essere, proponendo 
sempre nuove storie, nuovi autori, nuovi modi di raccontare la 
realtà. Tutto in nome e nel segno di un’arte, il cinema, che ci fa 
sognare da quando siamo nati.

Over a century has gone by since those first images caught on 
film by the Lumière brothers of that train arriving at the station, 
yet there is still something magical and moving about the light 
flickering across the screen, the hushed audience listening in 
rapt attention or more excitedly involved in the action on the 
big screen. Cinema is an alchemy made up of light, sound, 
and words. It is fantasy, make-believe, true stories or fictional 
accounts; we can set aside our troubles and everyday woes 
and escape from reality for a couple of hours while gaining 
insight into it at the same time, also experiencing new 
cultures, fresh ways of thinking, and other ways of life. And 
it is this atmosphere, with its mix of sensations and ideas, 
that we expect to find once more at the Rome Film Festival 
this year, now in its seventh edition, as always produced by 
the Fondazione Cinema per Roma with the support of Musica 
per Roma. By now the Auditorium Parco della Musica is used 
to being “invaded” for a week - in this case from 9 to 17 
November - by movie stars, world-class directors and their 
films from all over the world. Alongside the competition there’s 
always a host of other screenings, talks and debates on Italian 
cinema, as well as “Alice nella città”, the showcase for films 
devoted to young people, and this year is no exception. As a 
mirror of the times, a “popular” art in every sense of the word, 
cinema has few rivals. The Rome Film Festival was conceived 
as an act of love, a tribute to the art form, and this is still its 
raison d’etre, as it continues to bring us new stories, new 
filmmakers, and new ways of narrating reality, all in the name 
of the art of cinema, which has been the stuff of our dreams 
ever since we were born.



La presenza del Festival Internazionale del Film di Roma 
- che anche quest’anno si svolgerà con l’adesione del 
Presidente della Repubblica - si è consolidata nel corso 
del tempo fino a divenire un appuntamento fisso nel 
calendario degli eventi culturali romani. Lo scopo che ci 
siamo prefissati, a partire da questa settima edizione, con 
la direzione artistica di Marco Müller, è quello di rendere 
la manifestazione “ancora più internazionale”. Questo non 
significa portare a Roma solo ed esclusivamente grandi 
produzioni hollywoodiane, star e celebrità: vogliamo che 
il Festival si posizioni fra i maggiori eventi mondiali di 
cinema anche e soprattutto per la capacità che saprà 
esprimere di ospitare film “nuovi”, il cinema dei paesi 
emergenti, le storie che meritano di essere raccontate 
e gli esperimenti che mostrano l’evoluzione e il futuro 
della settima arte. 
Mi piace inoltre sottolineare, accanto alla vocazione 
internazionale che il Festival mira sempre più ad assumere, 
il ruolo di primo piano che riserveremo al cinema italiano: 
a questo scopo mi sembra felice, oltre che strategicamente 
rilevante, l’intuizione di Müller di creare un nuovo spazio, 
Prospettive Italia, dedicato ad ospitare un sistema di 
proiezioni, incontri e dibattiti che faccia il punto sullo stato 
del nostro sistema cinematografico. 
Vorrei poi rivolgere l’attenzione al Mercato 
Internazionale del Film, l’area che il Festival dedica alla 
circolazione e alla compravendita di prodotti audiovisivi. 
Siamo certi che il riposizionamento nel calendario 
(14 - 18 novembre 2012) renderà The Business Street 
una piattaforma ideale per distributori e produttori, una 
tappa imprescindibile per il lancio commerciale di film 
nuovi, sia a livello nazionale che internazionale.   
La sfida che abbiamo lanciato e lo scopo che ci siamo 
prefissati richiedono un lavoro lungo e complesso, che 
siamo certi di portare a compimento. In questa opera, 
è stato e sarà fondamentale il sostegno dei nostri soci 
fondatori: il Comune di Roma con il sindaco Gianni 
Alemanno, la Regione Lazio con Renata Polverini, la 
Provincia di Roma con Nicola Zingaretti, la Camera di 

Over the past six years, the Rome Film Festival has gone 
from strength to strength, becoming a fixture on the 
Roman cultural calendar. For this seventh edition under 
Artistic Director Marco Müller, our aim is to make the 
event “even more international”, which doesn’t just mean 
bringing Hollywood blockbusters, stars and celebrities 
to Rome, but turning the festival into one of the most 
important industry events on the world stage. Above all, 
we feel it is a perfect platform for launching “new” films, 
cinema in emerging nations, all the stories that are worth 
telling and the experimental works that demonstrate the 
evolution of the seventh art and point to its future.
Moreover, along with its international vocation, which 
is of growing importance to the Festival’s mission, I 
would like to stress the role our event reserves for Italian 
cinema. To this end, Müller’s strategic idea of creating a 
new competitive strand, Perspectives Italy, definitely hits 
the mark, with its programme of screenings, Q&As and 
debates that highlights new trends and sizes up the state 
of our film industry.
I would also like to turn the spotlight on The Business 
Street, the Festival’s film market promoting the sale and 
circulation of audiovisual works. We are convinced that 
its new dates (14-18 November 2012) will make The 
Business Street the ideal platform for producers and 
distributors, and an appointment not to be missed for the 
commercial launch of new films, both domestically and 
internationally.
The goals that we have set for this year’s Festival 
represent a challenge that has required months of long, 
hard work that we are sure will bear fruit. Crucial to 
the success of this project is, and will continue to be, 
the support of our founding members: the Rome City 
Council, with the mayor, Gianni Alemanno; the Lazio 
Region, with Renata Polverini; the Province of Rome, 
with Nicola Zingaretti; the Rome Chamber of Commerce, 
with Giancarlo Cremonesi; and the Fondazione Musica 
per Roma, with Aurelio Regina. The Festival is extremely 
grateful to them all, and to the extraordinary efforts of our 

Paolo Ferrari
Presidente Fondazione Cinema per Roma
President Fondazione Cinema per Roma

sponsors, such as our Main Partner, BNL – gruppo BNP 
Paribas, which make the event possible and continue to 
believe in its enormous potential.
I would like to thank the entire staff of the Fondazione 
Cinema per Roma for the fine job they have done, which 
I can only describe as painstaking and invaluable. First 
among them, Artistic Director Marco Müller and General 
Director Lamberto Mancini: their superb talent and total 
dedication to the project have made this Festival possible. 
I do want to stress, however, that the wholehearted 
commitment of the entire team has been truly remarkable. 
With only a few months at our disposal, we have still 
managed to create an extraordinary programme. 
Much attention has been focused on world premieres, 
which are crucial to the event’s international resonance; 
yet I feel I must underline primarily the excellence of 
all the films we will be showcasing during our seventh 
edition, sure to appeal to a broad range of festivalgoers. 
We hope that the Festival venues will be as crowded as 
ever with enthusiastic visitors and film aficionados. To all 
of them: enjoy the show!

Commercio con Giancarlo Cremonesi e la Fondazione 
Musica per Roma con Aurelio Regina. A loro va tutta la 
nostra gratitudine. Di straordinario rilievo anche il ruolo 
degli sponsor, come il Main Partner BNL - gruppo BNP 
Paribas, che rendono possibile il Festival, lo supportano e 
credono nelle enormi potenzialità della manifestazione. 
Desidero ringraziare tutto lo staff della Fondazione 
Cinema per Roma per il lavoro svolto, che non esito a 
definire prezioso e puntuale. Penso in primis al direttore 
artistico Marco Müller e al direttore generale Lamberto 
Mancini: il loro straordinario talento e la dedizione 
totale che hanno mostrato verso il progetto hanno reso 
possibile questo evento. Tengo però a evidenziare come 
l’impegno dell’intero gruppo di lavoro sia stato massimo e 
assolutamente degno di nota: abbiamo avuto pochi mesi 
a disposizione, ma in questo lasso di tempo siamo stati in 
grado di realizzare un programma di grande valore. 
Si è più volte puntata l’attenzione sul tema delle prime 
mondiali, che sono fondamentali affinché un festival 
possa ottenere un’eco internazionale: tengo però a 
dire che i film che presenteremo in questa settima 
edizione sono, in prima istanza, di alta qualità, in grado 
di affascinare un’ampia platea di spettatori. L’augurio 
è che i luoghi del Festival siano affollati da un pubblico 
entusiasta, partecipe e appassionato di grande cinema. 
Buona visione a tutti!



Un evento di grande qualità, ma aperto a tutti. 
Di respiro internazionale, ma attento al cinema italiano. 
Un evento articolato, in cui Festival, mercato e industry 
siano più integrati che in passato.
Queste sono le tre chiavi di lettura che porgerei a chi mi 
chiedesse gli obiettivi della settima edizione del Festival 
Internazionale del Film di Roma. Ho alcune buone ragioni 
per farlo. Innanzitutto l’intuizione del Direttore Artistico 
Marco Müller che ha voluto un Festival di anteprime 
mondiali, posizionandolo in un periodo dell’anno ottimale 
per raccoglierle dalla produzione cinematografica sia 
italiana che internazionale. E poi la varietà del programma: 
ospiteremo film per tutti i palati, dai film dei grandi studios 
hollywoodiani alle pellicole che esplorano nuovi territori 
spaziali e narrativi, fino agli esperimenti visivi che portano 
in scena nuove dimensioni e sensibilità. 
Ma ci sarà anche tanto spazio dedicato al cinema italiano, 
che attraverserà tutti i programmi del Festival e che troverà 
il suo fulcro nel concorso Prospettive Italia. 
La sezione parallela “Alice nella Città” porterà all’Auditorium, 
come sempre e più che in passato, migliaia di ragazzi. Il 
Mercato Internazionale del Film uscirà rafforzato dalla 
maggiore e più qualificata partecipazione di ospiti del settore 
industry, dovuta sia alla presenza di film in anteprima mondiale 
che alle nuove date della manifestazione, che evitano 
sovrapposizioni con altri film market di caratura mondiale. La 
parte convegnistica sarà ampliata e maggiormente integrata 
con il Festival e la Fabbrica dei Progetti, un incubatore di 
grande potenziale, fornirà uno straordinario supporto per i 
giovani autori e il cinema indipendente.  
Questa spinta potente impressa sulla qualità e sulla 
articolazione del Festival non toglierà nulla al carattere anche 
popolare della manifestazione, che deve vivere nel cuore della 
città di Roma da sempre. Per garantire il massimo accesso 
a tutte le tipologie di pubblico andremo a realizzare ben due 
tensostrutture, per un totale di oltre 2.000 posti disponibili, che 
affiancheranno le sale dell’Auditorium Parco della Musica. 
Abbiamo infine concepito una politica di pricing attenta a 
tutte le esigenze, frutto anche di un dialogo attento con tutte 

A prestigious event, but open to all.
International in scope, but with a special regard for Italian 
cinema. A multi-faceted event, in which the Festival, film 
market and industry are better integrated than in the past.
These are the three faces of the event I would describe to 
whomever asked me about the aims of the seventh Rome 
Film Festival. I have several good reasons for describing the 
Festival in the above terms. First of all, the vision of Artistic 
Director Marco Müller, who insisted on a Festival strong on 
world premieres, and scheduled the event at a time of year 
that is perfect for acquiring new Italian and international 
titles. Then there is the variety of the programme which will 
host films for all tastes: from the latest offerings from the 
Hollywood studios to works that explore new territories, 
geographically speaking, but also new frontiers of narrative, 
along with fresh visual approaches that bring diversity - new 
dimensions and sensibilities - to the seventh art.
Italian cinema will be in the spotlight, as a strand running 
through all Festival initiatives, and taking centre stage in 
the competitive lineup “Perspectives Italy”. 
The independent sidebar “Alice nella Città” is sure to 
attract thousands of young people to the Auditorium, even 
more than in past editions.
The Business Street will be consolidated thanks to the 
participation of even more high-flying industry guests, lured 
by the film market’s array of world premieres and its new 
November dates, which avoid the event’s overlapping with 
other world-class film markets.
Conference activities will be expanded and more closely 
integrated with the Festival, attracting professionals from 
all sides of the industry.
New Cinema Network is a hot-house for new talent that 
has enormous potential, providing extraordinary support to 
young filmmakers and independent film.
This powerful new imprint for the Festival, aimed at 
enhancing its overall quality and its wealth of variety, in no 
way detracts from the event’s popular appeal. It is a festival 
that unfolds in the heart of Rome, a city that has lived and 
breathed cinema since the earliest days of the silver screen.

Lamberto Mancini
Direttore Generale della Fondazione Cinema per Roma
General Manager Fondazione Cinema per Roma 

le anime del settore, ma anche con il folto pubblico degli 
appassionati. Risultato concreto sarà che oltre l’ottanta per 
cento dei biglietti in vendita andrà dai 5 ai 15 euro. Inoltre, 
per favorire l’accesso ai giovani abbiamo pensato a un 
accredito per l’intera durata della manifestazione destinato 
a tutti gli studenti universitari che potranno seguire le 
proiezioni riservate agli accreditati. 
Per realizzare un Festival destinato a tutti e, al tempo 
stesso, un evento in grado di incrementare il suo prestigio 
a livello internazionale, abbiamo dovuto svolgere un 
lavoro complesso, in un contesto macroeconomico 
particolarmente difficile.
In pochi mesi è stata rimessa in moto una macchina 
organizzativa certamente già rodata, ma che necessitava 
degli adattamenti richiesti dalle nuove sfide lanciate dal 
direttore artistico Marco Müller, che ha portato a Roma 
le sue straordinarie capacità e quelle doti che lo rendono 
uno dei professionisti più apprezzati al mondo in questo 
campo. Penso poi al nostro Presidente Paolo Ferrari che 
con la sua esperienza e la sua autorevolezza è la figura 
ideale per presiedere un’istituzione come la Fondazione 
Cinema per Roma. 
Dedico poi un ringraziamento sincero al gruppo che ha 
lavorato e sta lavorando a questa settima edizione del 
Festival: lodevoli l’impegno, la dedizione quotidiana e 
l’entusiasmo che tutti rivolgono alla riuscita del nostro 
progetto comune. In un anno difficile come il 2012, l’apporto 
dei soci fondatori del Festival è stato fondamentale. Roma 
Capitale, Regione Lazio, Provincia di Roma, Camera di 
Commercio e Fondazione Musica per Roma hanno dimostrato 
di credere nella manifestazione confermando il loro 
appoggio. 
La stessa fiducia che ci è stata accordata dal nostro Main 
Partner BNL - Gruppo BNP Paribas e tutti gli altri sponsor 
e partner che hanno deciso di affiancarci in questa attività 
al servizio del cinema e del territorio. A tutti va il nostro 
grazie più sentito. 
Desidero infine sottolineare che il patrimonio del Festival 
non andrà disperso con la fine della manifestazione. 
Vogliamo che la nostra passione per il cinema non duri solo 
dieci giorni e che la Fondazione operi in prima linea durante 
tutto il corso dell’anno. È questa la prossima sfida che, con 
entusiasmo e convinzione, ci stiamo già preparando ad 
affrontare.

To guarantee the full range of our audiences maximum 
access to the event, in addition to the theatres at the 
Auditorium Parco della Musica we will be mounting two 
purpose-built theatres in the Cinema Village with seating 
for over 2,000.
Lastly, we have drawn up a pricing policy to meet the needs 
of all festivalgoers, the result of an ongoing dialogue with 
all sides of the industry as well as our large audience of film 
aficionados. In practice, this means that up to eighty percent 
of tickets to screenings of our world premieres will be priced 
from 5 to 15 euros. In addition, to give our younger audiences 
the chance to take part in the event, we have designed 
a badge for all university students for the duration of the 
festival, granting them access to press screenings.
To create a Festival for all audiences that is, at the same 
time, able to capitalise on its prestige at an international 
level has required a complex effort, especially in a difficult 
macroeconomic context such as the present. 
In a few short months, the Festival organizers set in motion 
what was certainly, after six editions, a well-oiled machine, 
but one that required no small changes to adapt to the new 
challenges launched by Marco Müller, the Artistic Director 
who has brought his extraordinary talent to Rome, with all 
the verve and expertise that make him one of the world’s 
leading professionals in this field. Our new president, Paolo 
Ferrari, has also graced the Festival with his experience 
and prestige; he is an ideal figure for heading an institution 
such as the Fondazione Cinema per Roma.
I would like to offer my sincerest thanks to the team that has 
put together and is still at work on this seventh edition of 
the Festival, with their remarkable commitment, enthusiasm 
and dedication on a daily basis, in a concerted effort to make 
our project a success. In a trying year such as 2012, the 
support of the Festival’s founding members has been crucial. 
Roma Capitale, the Lazio Region, the Province of Rome, the 
Rome Chamber of Commerce and Fondazione Musica per 
Roma have shown with their concrete support that they 
believe in our event. The same faith in the Festival has been 
demonstrated by our Main Partner BNL - Gruppo BNP Paribas, 
as well as all our other partners and sponsors who have come 
on board for this initiative serving the film industry and the 
city of Rome. Our heartfelt thanks go to one and all. 
In conclusion, I would like to emphasise that the assets of 
the festival will last long after the event itself. We expect 
our passion for cinema to resonate for longer than just ten 
days, and we hope that the Fondazione will be in the forefront 
of initiatives to promote cinema all year round. This, then, 
represents the next challenge that we are preparing to take 
on, with our typical enthusiasm and profound conviction in the 
future of film.



Marco Müller
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Il Festival Internazionale del Film di Roma ha un nuovo 
direttore. E’ animato, dunque, da una nuova filosofia? 
In realtà, accanto ad una necessaria precisazione delle 
linee di forza della programmazione, che ci ha permesso 
di ricalibrare il numero dei film presentati (esaltando la 
centralità di tre linee di concorso che ospitano solo prime 
mondiali), questa edizione 2012 non presenta novità di rilievo 
sul piano strutturale rispetto a quelle passate. Modifiche 
e riformulazioni in questo ambito, se verranno, dovranno 
scaturire da un lavoro di ulteriore ridefinizione.
Chi è chiamato a fabbricare un macroevento di cinema come 
quello romano deve, tuttavia, interrogare di continuo un 
orizzonte di questioni. A quelle infrastrutturali e finanziarie, 
sarà possibile trovare risposte più stabili solo all’interno 
delle edizioni successive a questa, realizzata in un clima 
di urgenza. Ad altre, tuttavia, dovevamo provare a fornire 
delle risposte già da quest’anno: il senso e la necessità 
di un festival; il rapporto con i gruppi diversi di spettatori; 
la riapertura di alcuni circuiti di diffusione di un cinema 
decentrato, indipendente, espressivamente potente; la 
ricerca di un cinema italiano autentico, libero dentro i propri 
meccanismi di invenzione. 
Il metodo di lavoro non poteva, allora, che essere improntato 
alla massima apertura. Affrontare rischi necessari; riscoprire 
soluzioni dimenticate; sperimentare il nuovo senza doverlo 
spettacolarizzare; immergersi nella singolarità dei film 
senza proteggersi le spalle con le ideologie; essere sempre 
disponibili a contraddirsi e contaminarsi, senza perdere la 
memoria di immagini e pagine. E sbarazzarsi del mito di una 
lingua “universale” del cinema, così da essere partecipi, 
invece, del dibattito tra i diversi modi di “fare cinema”, del 
dialogo tra le diverse culture di produzione di immagini. 
Abbiamo - una squadra agguerritissima ed io - avuto poco 
più di quattro mesi per sperimentare i modi più giusti volti 
a dinamizzare la nostra relazione con chi il cinema lo fa e 
con chi lo fa circolare. E per considerare i nostri gruppi di 
spettatori potenziali non come una risposta scontata, ma 
come una domanda sempre rinnovata. Ne è scaturito un 
programma che ci sembra possedere un’identità

The Rome Film Festival has a new director. Is it animated, 
then, by a new philosophy? While we have carried out a 
necessary review of the programme’s strengths, which 
permitted us to reevaluate the number of films being 
presented (highlighting the core importance of the three 
competition sections, each of which will now only host 
world premieres), the 2012 edition of the event does not 
feature substantial structural changes compared to past 
editions. Should these be made in the future, they will 
need to stem from a further redefinition of our goals and 
purposes.
When called to manufacture a cinema macro-event such 
as the Rome Film Festival one must continuously tackle 
a wide range of issues. Due to the urgency with which 
this edition was organized, it could not provide definitive 
solutions to infrastructural and financial problems that 
will only be resolved in future editions. Other issues, 
however, needed to be addressed immediately: the sense 
and necessity of a festival; the relationship with diverse 
audiences; the resurgence of circulation networks for 
independent, decentralized, and expressively powerful film 
making; and the search for an authentic Italian cinema that 
is essentially free in its creative mechanisms. 
Our approach therefore could only be characterised as having 
extreme openness. This entailed taking necessary risks; 
rediscovering forgotten solutions; experimenting with new 
features without needing to sensationalize them; delving 
into the individuality of the films without hiding behind 
ideologies; and always being open to contradiction and to 
external influences, without erasing the remembrance of 
images and pages. It also entailed doing away with the 
myth of a “universal” language of cinema, and instead 
participating in the debate revolving around different ways of 
“making movies”, and in the dialogue between the different 
cultures of image production. 
We - a deeply motivated, expert team and I - had little more 
than four months to find the best possible course to follow, 
one aimed at strengthening our relationship with those who 
make films and distribute them, and to consider our potential 

audiences not as a predictable answer, but as a constantly 
renewed question. The program that resulted is one we 
believe has a distinct identity. The course we followed was 
one of reasoned syncretism, open to every opportunity to 
arouse viewers’ passion, attention, and awareness. 
We placed our bets on emerging artists and new realities 
of the visual continent, but we also chose to spotlight 
the originality carried over from contexts and genres of 
popular cinema, celebrating Walter Hill as a cinematic 
storyteller conscious of how the value of tradition can only 
be redefined through formal research, and identifying in the 
latest productions of DreamWorks Animation the basis for 
an on going renewal of animated cinema.
We were not interested in purity, homogeneity, and 
absoluteness, because they are unproductive. The quest 
for authenticity needed to be pursued also through its 
opposite: the contamination of languages, styles, and 
techniques. What really mattered at this point was not 
the absolute quality of expressive phenomena (though 
we stubbornly sought this too), but also its quantity and 
its unlimited possibility for integration. The result is a 
pluralistic festival, in many instances happily contradictory. 
And, most importantly, alive.
Precisely due to the pressure under which we worked, 
from the very beginning we had to face a set of priorities. 
We had to decide which regions of filmmaking to provide 
visibility to and how. We had to attempt to draw a map of 
the cinema - even if this meant going by inductive reasoning 
- that is still able to generate and imagine new visual 
configurations. We had to continuously examine innovative 
instruments and modes of vision, in order to redelineate the 
old horizons, and create a new competition category section 
(CinemaXXI: cinema of the present, of our times - but also 
expanded cinema) to offer yet another thread. 
We have believed in the possibility of a useful and timely 
Rome festival. A festival scheduled in the most appropriate 
time period that could provide a new platform between the 
late-summer and mid-winter festivals. A festival located 
between the Auditorium and MAXXI, in a neighborhood 
that is becoming an increasingly rich and dedicated home 
for the arts. Despite the relative youth of this event, we 
found in its brief historical legacy the tools most suitable to 
offering yet another opportunity for that extraordinarily vital 
experience that is collective film viewing, and to favouring 
new ways of coming together. 
We want to show how it all can start in Rome, through the 
work with the city’s open, curious, and responsive public. 
And upon this foundation begin to expand the festival’s 
horizons well into the future.

riconoscibile: la strada che abbiamo percorso è stata quella 
di un sincretismo ragionato, aperto a ogni possibilità di 
sollecitare uno sguardo attento, vigile e appassionato.
Abbiamo scelto di scommettere sui nuovi autori e le nuove 
realtà del continente visivo, ma abbiamo anche voluto 
trascrivere le originalità che vengono da regni e generi del 
cinema popolare, celebrando in Walter Hill il cine-narratore 
consapevole di come il valore della tradizione possa 
ridefinirsi solo attraverso la ricerca formale, e individuando 
nella più recente fase della produzione della Dreamworks 
Animation i presupposti per un continuo rinnovamento del 
cinema d’animazione.
Purezza, omogeneità, assolutezza non ci interessavano, 
perché improduttive. L’autenticità andava perseguita anche 
attraverso il suo contrario: la contaminazione di linguaggi, 
stili, tecniche. A contare, a questo punto, non è stata 
solo la qualità assoluta (che pure abbiamo ricercato con 
ostinazione), ma anche la quantità dei fenomeni espressivi, 
la loro illimitata possibilità di integrazione. Ne è scaturito 
un festival pluralistico, e quindi in molti casi felicemente 
contraddittorio. Vivo.
Proprio per la velocità con la quale abbiamo lavorato, 
non potevamo che confrontarci, sin da subito, con un 
insieme di priorità. Decidere a quali luoghi del cinema 
dare visibilità e come. Pensare una mappatura, anche 
andando a tentoni o procedendo per induzioni successive, 
del cinema ancora capace di gemmare e immaginare nuove 
configurazioni visive. Continuare a vagliare nuovi strumenti, 
nuove modalità di visione: per arrivare a scontornare i 
vecchi orizzonti e suscitare una nuova linea di concorso 
(CinemaXXI: cinema del presente, del nostro tempo; ma 
anche: cinema espanso) in grado di rappresentare ancora 
un altro versante di proposte.
Abbiamo creduto nella possibilità di un festival romano utile 
e opportuno, collocato nel periodo giusto per rappresentare 
la piattaforma che mancava tra i festival di fine estate e 
quelli di mezzo inverno e calato, tra Auditorium e MAXXI, in 
un quartiere destinato a ospitare un sempre più completo 
Parco delle Arti. Ritrovando, nella pur breve memoria 
storica dell’evento, gli strumenti più adatti a riproporre la 
straordinaria vitalità della fruizione collettiva di un film e a 
favorire nuovi modi di aggregazione. Per dimostrare come 
sia possibile partire da Roma e dal lavoro con il suo pubblico 
disponibile, curioso, sensibile. E su questa base cominciare a 
costruire i nuovi orizzonti futuri del festival (e non solo).



2726

Premi Awards Giuria internazionale | Concorso
International Jury | Competition

Regista e sceneggiatore, Jeff Nichols 
nasce e cresce a Little Rock, in 
Arkansas, ed è considerato uno dei più 
promettenti autori statunitensi della 
nuova generazione. Il suo debutto 
cinematografico, Shotgun Stories, 
presentato al Festival di Berlino nel 2007, 
vince il Premio della giuria FIPRESCI 
alla Viennale 2007 e il Gran Premio 
della giuria al Festival di Austin. Il suo 
secondo lungometraggio, Take Shelter, è 
stato presentato nella sezione Dramatic 
Competition del Sundance Film Festival 
2011 e come prima internazionale alla 
Semaine de la Critique al Festival di 
Cannes 2011, dove vince il Grand Prix e 
il Premio FIPRESCI. Mud, il suo ultimo 
film, ha debuttato lo scorso maggio in 
concorso al Festival di Cannes. Ad oggi 
Nichols è stato il più giovane regista a 
concorrere per la Palma d’Oro.

A director and screenwriter, Jeff Nichols 
was born and raised in Little Rock, 
Arkansas, and is now considered one of the 
most promising American authors of the 
new generation. His film debut, Shotgun 
Stories, presented at the Berlin Festival in 
2007, won the FIPRESCI jury prize at the 
2007 Viennale and the Grand Jury Prize at 
the Austin Film Festival. His second feature-
length film, Take Shelter, was presented 
in the Dramatic Competition section of 
the Sundance Film Festival 2011 and in its 
international premiere in the Semaine de la 
Critique at the Cannes Festival 2011, where 
it won the Grand Prix and the FIPRESCI 
Award. His latest film, Mud, made its debut 
last May in competition at the Cannes 
Film Festival. As of today, Nichols is the 
youngest director to have ever competed for 
the Pam d’Or at the Cannes Film Festival.

Jeff Nichols
Presidente | President

Concorso | Competition
Marc’Aurelio d’Oro per il miglior film | Golden Marc’Aurelio Award for Best Film
Premio per la migliore regia | Best Director Award
Premio Speciale della Giuria | Special Jury Prize
Premio per la migliore interpretazione maschile | Best Actor Award
Premio per la migliore interpretazione femminile | Best Actress Award
Premio a un giovane attore o attrice emergente | Award for Emerging Actor or Actress
Premio per il migliore contributo tecnico | Award for Best Technical Contribution
Premio per la migliore sceneggiatura | Award for Best Screenplay
Premio BNL del pubblico per il miglior film | BNL Audience Award for Best Film

CinemaXXI
Premio CinemaXXI | CinemaXXI Award
Premio Speciale della Giuria CinemaXXI | Special Jury Prize CinemaXXI 
Premio CinemaXXI Cortometraggi e Mediometraggi
CinemaXXI Award for Short Films and Medium-length Films

Prospettive Italia
Premio Prospettive per il Miglior Lungometraggio | Perspectives Award for Best Feature Film
Premio Prospettive per il Migliore Documentario | Perspectives Award for Best Documentary
Premio Prospettive per il Migliore Cortometraggio | Perspectives Award for Best Short Film

Premio Opera Prima e Seconda
Best First and Second Film Award
I premi ufficiali del Festival sono realizzati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Festival Official Awards are made by The Istituto Poligrafico and Zecca dello Stato

Premi collaterali | Collateral Awards
Premio AIC Miglior Fotografia | AIC Award for the Best Cinematography
Premio AMC Miglior Montaggio | AMC Award for the Best Editing
Premio Enel Cuore al Cinema Sociale | Enel Cuore Award for Socially Engaged Cinema
Premio Farfalla d’Oro - Agiscuola | Farfalla d’Oro - Agiscuola Award
Premio L.A.R.A. (Libera Associazione Rappresentanza di Artisti) al miglior interprete italiano
L.A.R.A. (Libera Associazione Rappresentanza di Artisti)  Award for Best Italian Actor/Actress
Premio Taodue La Camera d’Oro 2012 - Miglior Regista Emergente
Taodue La Camera d’Oro Award for the Best Emerging Filmmaker
Premio Taodue La Camera d’Oro 2012 - Miglior Produttore
Taodue La Camera d’Oro Award for the Best Producer

Durante il festival verranno assegnati anche dei riconoscimenti da parte degli sponsor lancia, 
gioco del lotto e telecom/cubovision ai protagonisti dell’edizione 2012.
During the Festival lancia, gioco del lotto, telecom/cubovision will assign their branded 
prizes to outstanding figures of the 2012 Edition.
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Timur 
Bekmambetov

Timur Bekmambetov nasce nel 1961 
nella città di Guryev, nella ex Repubblica 
Socialista Sovietica Kazaka. Si diploma 
in scenografia teatrale e cinematografica. 
Inizia la sua carriera di regista e produttore 
con pluripremiati spot pubblicitari e 
videoclip. Il 1994 vede il suo debutto 
cinematografico alla regia con il film 
Peshavar Waltz (Escape from Afghanistan). 
Da allora, dirige e produce più di quindici 
film in Russia e negli Stati Uniti, tra cui 
I guardiani della notte e I guardiani del 
giorno, che lo conducono al debutto 
hollywoodiano con Wanted - Scegli il 
tuo destino, seguito dal più recente La 
leggenda del cacciatore di vampiri. Nel 
2012 ottiene il riconoscimento “Filmmaker 
of the Year” dalla National Association 
of Theatre Owners (nota organizzazione 
commerciale con sede negli Stati Uniti 
i cui membri sono proprietari di sale 
cinematografiche).

Timur Bekmambetov was born in 1961 in 
the city of Guryev, in the former Kazakh 
Soviet Socialist Republic. He graduated 
with a degree in theatre and cinema set 
designing. Early in his career, he directed 
and produced award-winning commercials 
and music videos. Bekmambetov began 
his film directing career in Russia with 
Peshavar Waltz in 1994.  Since then, he has 
directed and produced more than 15 films 
in Russia and the U.S., including Night 
Watch and Day Watch, which led to his 
U.S. directing debut of Wanted and, most 
recently, Abraham Lincoln:Vampire Hunter.  
Bekmambetov was awarded the 2012 
International Filmmaker of the Year by the 
National Association of Theatre Owners.

Edgardo Cozarinsky (Buenos Aires, 
Argentina, 1939). Scrittore e regista. Ha 
studiato letteratura all’Università di Buenos 
Aires e scritto per riviste di cinema locali 
e spagnole. Durante i suoi anni a Buenos 
Aires frequenta i già celebri Borges, Bioy 
Casares e Silvina Ocampo. Nel 1974 
pubblica Borges y el cine, libro più volte 
ristampato. Il suo primo film è stato, ... 
(Puntos suspensivos - Dot Dot Dot). Nel 
1974 lascia Buenos Aires per Parigi dove 
intraprende la regia. Si distingue, tra i 
suoi lavori, La Guerre d’un seul homme 
(One Man’s War, 1981). Inoltre ha diretto 
l’opera teatrale Squash e la mini-opera 
Raptos (Raptures) entrambe nel 2005 e 
appare sull’alternativo palco con il suo 
medico di famiglia, Dr Alejo Florin, in uno 
dei “documentari teatrali” - Cozarinsky y su 
médico iniziativa della regista Vivi Tellas.

Edgardo Cozarinsky (Buenos Aires, 
Argentina, 1939) is a writer and filmmaker. 
He studied literature at the Buenos 
Aires University and wrote for local and 
Spanish cinephile magazines. He became 
acquainted with Borges, Bioy Casares and 
Silvina Ocampo, all writers of prestige 
whom he saw during his Buenos Aires 
years. In 1974 he published Borges y el 
cine, a book frequently reprinted. His 
debut film was, ... (Puntos suspensivos 
- Dot Dot Dot). In 1974, he left Buenos 
Aires for Paris where he embarked into 
filmmaking. The most distinguished of 
these works is La Guerre d’un seul homme 
(One Man’s War, 1981). He wrote and 
directed the play Squash, the mini-opera 
Raptos (Raptures), both in 2005, and he 
appeared on the alternative stage together 
with his GP, Dr Alejo Florin, in one of Vivi 
Tellas’ “documentary theater” ventures - 
Cozarinsky y su médico. 

Direttore artistico del Festival 
Internazionale del Cinema di Edimburgo, 
Chris Fujiwara è anche un celebre scrittore, 
critico cinematografico, giornalista e 
redattore. Ha scritto volumi monografici 
sui registi Jerry Lewis, Otto Preminger 
e Jacques Tourneur e curato l’antologia 
Defining Moments in Movies (Cinema. I 
1000 momenti fondamentali). Ha scritto 
di cinema per numerosi giornali, riviste 
e raccolte e ha tenuto corsi e conferenze 
di estetica del film e storia del cinema 
all’università di Tokyo, all’università di Yale, 
alla Scuola di Design di Rhode Island e in 
tutto il mondo.

Artistic Director of Edinburgh International 
Film Festival since January 2012, Chris 
Fujiwara is also a writer, film critic, 
journalist and editor. He is the author 
of books on directors Jerry Lewis, Otto 
Preminger, and Jacques Tourneur and the 
editor of the anthology Defining Moments 
in Movies. He has written on film for many 
newspapers, magazines, and anthologies 
and has lectured on film aesthetics and film 
history at Tokyo University, Yale University, 
the Rhode Island School of Design, and 
elsewhere.

Edgardo 
Cozarinsky

Chris Fujiwara
Debutta nel 1988, dodicenne, con una 
piccola parte in Mignon è partita di 
Francesca Archibugi. Nel 1996 recita 
con Nicole Kidman e John Malkovich in 
Ritratto di signora di Jane Campion. Nel 
1997 ha il primo ruolo da protagonista nel 
film Artemisia. Passione estrema di Agnès 
Merlet. Dal 1999 divide la sua carriera tra 
Francia, Inghilterra e Italia lavorando con 
registi del calibro di Mike Figgis (Hotel), 
Peter Greenaway (la trilogia Le valigie 
di Tulse Luper), Pupi Avati (La via degli 
angeli), Sergio Rubini (L’anima gemella), 
Spike Lee (Miracolo a Sant’Anna), Cary 
Fukunaga (Jane Eyre). Nel 2012 è Salomè 
Agrippa nella serie tv vampiresca True 
Blood . Ha appena finito di girare il nuovo 
film di Sergio Rubini Mi rifaccio vivo ed è 
attualmente impegnata nella serie Borgia 
nel ruolo di Caterina Sforza.

Valentina Cervi made her debut in 1988, at 
the age of 12, with a small part in Mignon 
Has Come to Stay by Francesca Archibugi. 
In 1996 she appeared in Portrait of a Lady 
by Jane Campion, starring Nicole Kidman 
and John Malkovich. Her first starring role 
came in 1997, in the film Artemisia by 
Agnès Merlet. Since 1999 she has been 
working in France, England and Italy with 
filmmakers of the calibre of Mike Figgis 
(Hotel), Peter Greenaway (the trilogy The 
Tulse Luper Suitcases), Pupi Avati (La via 
degli angeli), Sergio Rubini (Soul Mate), 
Spike Lee (Miracle at St.Anna), and Cary 
Fukunaga (Jane Eyre). In 2012 she played 
Salomè Agrippa in the vampire-themed 
TV series True Blood. She has just finished 
filming Rubini’s new film Mi rifaccio vivo, 
and is currently filming the TV series Borgia 
(The Borgias) in the role of Caterina Sforza.

Valentina Cervi
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P.J. Hogan
P.J. Hogan si è diplomato all’Australian 
Film, Television and Radio School, dove ha 
scritto, diretto e montato il cortometraggio 
Getting Wet, vincitore di due premi AFI, 
tra cui quello per il miglior cortometraggio. 
Nel 1994 esordisce con un lungometraggio, 
Le nozze di Muriel (Muriel’s Wedding), 
di cui è anche sceneggiatore. Il film, 
proiettato alla Quinzaine des Réalisateurs 
del Festival di Cannes, è stato accolto con 
una standing ovation e ha vinto quattro 
premi AFI, tra cui quello per il miglior film 
e per la migliore attrice protagonista. Nel 
1996 ha consacrato il suo successo con 
My Best Friend’s Wedding (Il matrimonio 
del mio migliore amico), interpretato 
da Julia Roberts e Rupert Everett, che 
all’epoca ha segnato il record di incassi 
per una commedia. In seguito ha diretto 
Unconditional Love (Insieme per caso, 
2002), una versione live action di Peter Pan 
(2003) e Confessions of a Shopaholic (I 
Love Shopping, 2009).

P.J. Hogan graduated from the Australian 
Film,Television and Radio School, where 
he wrote, directed and edited the short 
film Getting Wet. It went on to win two 
Australian Film Institute awards including 
Best Short Fiction. He made his motion 
picture directorial debut with Muriel’s 
Wedding in 1994, which he also wrote. 
When Muriel’s Wedding premiered at the 
Cannes Film Festival’s Director’s Fortnight 
in 1994, it received a standing ovation and 
won four AFI awards, including Best Film 
and Best Actress. In 1996, PJ followed his 
success with My Best Friend’s Wedding 
starring Julia Roberts and Rupert Everett, 
which was the highest grossing comedy 
ever at that time. PJ’s next projects were 
Unconditional Love (2002) and a live-action 
version of Peter Pan (2003) and Confessions 
of a Shopaholic (2009).

Leila Hatami, figlia del leggendario regista 
iraniano Ali Hatami, è nata a Tehran, dove 
è tornata dopo gli studi in Svizzera. Anche 
se è apparsa sul grande schermo in piccoli 
ruoli nei film del padre durante l’infanzia 
e in un ruolo nel 1992 in Delshodegan, 
ha fatto il vero ingresso da protagonista 
nel cinema con Leila di Dariush Mehrjui 
nel 1996, per il quale ha ricevuto il favore 
della critica. Ha vinto il premio come 
migliore attrice al Montreal Film Festival 
2002 per il suo ruolo in Istgah-Matrouk e 
l’Orso d’argento del 61° Festival di Berlino 
come miglior attrice per il suo ruolo in Una 
separazione. Ha recitato in: Mix (Dariush 
Mehrjui, 2000), Ertefae Past (Ebrahim 
Hatamikia, 2002), Sima-ye zani dar 
doordast (Ali Mosaffa, 2005), Shirin (Abbas 
Kiarostami, 2008), Aseman-e mahboob 
(Dariush Mehrjui, 2009).

Leila Hatami, the daughter of the legendary 
Iranian director Ali Hatami, was born in 
Tehran. She studied in Switzerland  before 
moving back to Iran. Although she had 
a few short appearances in some of her 
father’s films during childhood and a role 
in 1992 in her father’s Delshodegan, she 
made her professional film debut with 
Dariush Mehrjui’s Leila in 1996 for which 
she received the critics’ raves. She won the 
best actress award in Montreal film festival 
2002 for her role in Deserted Station and 
the Silver Bear of the 61st Berlin film 
festival as the best actress for her role in 
Nader and Simin, A Separation. She also 
appeared in: The Mix (Dariush Mehrjui, 
2000), Low Heights (Ebrahim Hatamikia, 
2002), Portrait of a Lady Far Away (Ali 
Mosaffa, 2005), Shirin (Abbas Kiarostami, 
2008), What a wonderful life or Lovely Sky 
(Dariush Mehrjui, 2009).

Leila Hatami

Nato a Glasgow nel 1966, Douglas Gordon 
è un celebre artista visivo. Nel 1996 riceve 
il Turner Prize, famoso riconoscimento 
inglese per l’arte contemporanea e nel 
1997 riceve il Premio 2000 alla 47. Biennale 
di Venezia. Celebre per le sue importanti 
video-installazioni e per i suoi testi, 
stampati sui muri degli spazi espositivi. 
Espone nelle principali gallerie e musei del 
mondo, tra i quali il MOCA di Los Angeles, 
il Van Abbe Museum di Eindhoven, il 
MoMA di New York e la Tate di Londra. 
Esordio alla regia insieme a Philippe 
Parreno con il film Zidane, un ritratto del 
XXI secolo (2005), presentato a Cannes. Il 
film K.364 - A Journey by Train, presentato 
alla 67. Mostra del Cinema di Venezia e il 
contributo al progetto “Rebel” sono i lavori 
più recenti di cinema.

Born in Glasgow in 1966, Douglas Gordon 
is a visual artist. In 1996 he received 
the Turner Prize, one of the major British 
awards for contemporary art and in 1997 he 
was awarded the Premio 2000 at the 47th 
Venice Biennale. He first attracted attention 
for his large-scale video installations 
and his text works, printed on the walls 
of museums and exhibition spaces. The 
artist has exhibited in the world’s leading 
museums and art galleries, including the 
MOCA in Los Angeles, Van Abbe Museum, 
Eindhoven, the MoMA, New York and 
the Tate Britain in London. He made his 
directorial debut in 2005 with the film 
Zidane: A 21st Century Portrait (co-directed 
with Philippe Parreno), presented out of 
competition at the Cannes Film Festival. His 
more recent films include K.364 - A Journey 
by Train, which screened at the 67th Venice 
International Film Festival. 

Giuria internazionale | CinemaXXI
International Jury | CinemaXXI

Douglas Gordon
Presidente | President
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Andrea Lissoni, PhD, è storico dell’arte e 
curatore presso HangarBicocca, Milano. 
Co-fondatore di Xing e co-direttore del 
festival internazionale Live Arts Week 
- Gianni Peng, dal 2001 insegna presso 
l’Accademia di Brera e dal 2007 presso 
l’Università Luigi Bocconi. È curatore 
del magazine Cujo (a Primitive, di 
Apichatpong Weerasethakul, è seguito 
un numero concepito da Jimmie Durham). 
Collabora regolarmente con Mousse 
Magazine. Fra il 2011 e il 2012 ha curato 
mostre personali di Susan Hiller presso 
la Fondazione Antonio Ratti a Como e di 
Céleste Boursier Mougenot, Angela Ricci 
Lucchi & Yervant Gianikian (retrospettiva), 
Wilfredo Prieto e Tomàs Saraceno presso 
HangarBicocca a Milano. 

Andrea Lissoni, Ph.D., is an art historian 
and curator of the HangarBicocca in 
Milan. Co-founder of Xing and co-director 
of the international festival Live Arts 
Week - Gianni Peng, he has taught at the 
Brera Academy since 2001 and at the 
Università Bocconi since 2007. He is editor 
of the magazine Cujo (after Primitive by 
Apichatpong Weerasethakul, he followed 
up with an issue conceived by Jimmie 
Durham). He contributes regularly to 
Mousse Magazine. In 2011 and 2012 
he curated solo shows and exhibitions 
for artists such as Susan Hiller, at the 
Fondazione Antonio Ratti in Como; Céleste 
Boursier Mougenot, Angela Ricci Lucchi 
&Yervant Gianikian (a retrospective), 
Wilfredo Prieto and Tomàs Saraceno at the 
HangarBicocca in Milan.

Direttore della fotografia di fama mondiale. 
Ha iniziato la sua carriera lavorando con i 
registi del Nuovo Cinema Tedesco degli anni 
’70 come Herzog, Wenders, Fassbinder e 
Schlondorff. Negli anni ’90 ha lavorato nel 
film di Steven Soderbergh L’inglese (1999) 
e Erin Brockovich (2000). Con Todd Haynes 
ottiene numerosi riconoscimenti: Far From 
Heaven (2002), I’m Not There (2007) e la 
miniserie TV della HBO Mildred Pierce 
(2011). Collabora con registi indipendenti 
americani come Shirley Clarke in Ornette: 
Made in America (1985), Sofia Coppola 
in Il giardino delle vergini suicide (1999), 
Robert Altman in Radio America (2006) 
e Todd Solondz in Life During Wartime 
(2010). Ha co-diretto Ken Park (2002) con 
Larry Clark, accolto in modo controverso a 
Venezia e Toronto. Le sue opere di foto e 
video d’artista fanno parte delle collezione 
permanente al Whitney Museum of Art di 
New York e in altri musei europei.

He’s a world renowned cinematographer. 
He made his name working with figures 
of The New German Cinema of the 70s 
as Herzog, Wenders, Fassbinder and 
Schlondorff. In the 90s he worked on 
Steven Soderbergh’ s films The Limey 
(1999) and Erin Brockovich (2000). His 
work with Todd Haynes has garnered 
many awards: Far From Heaven (2002), I’m 
Not There (2007) and the HBO miniseries 
Mildred Pierce (2011). He has worked with 
American independent film directors like 
Shirley Clarke (Ornette: Made in America, 
1985), Sofia Coppola (Virgin Suicides, 
1999), Robert Altman (A Prairie Home 
Companion, 2006) and Todd Solondz (Life 
During Wartime, 2010). Together with Larry 
Clark he co-directed Ken Park (2002), which 
was received with controversy and praise 
at Venice and Toronto. His artistic videos 
and photos are in the permanent collection 
at the Whitney Museum of Art in New York 
and in other European museums.

Andrea Lissoni

Ed Lachman

Emily Jacir è una delle maggiori artiste 
contemporanee del mondo arabo. Lavora 
trasversalmente nell’arte, dalla creazione 
alla performance, dalla fotografia ai film 
e ai videoclip, impegnandosi anche nel 
sociale. Dal 1994 espone le sue opere in 
Europa, Stati Uniti, America Latina e Medio 
Oriente: dal Beirut Art Center (2010), al 
Guggenheim Museum a New York (2009), 
al Kunstmuseum di San Gallo (2008). Jacir 
ha partecipato a Documenta nel 2012, 
alla 51., 52. e 53. Biennale di Venezia, alla 
Biennale di Sydney del 2006, alla Biennale 
di Sharjah nel 2005, all’8. Biennale di 
Istanbul nel 2003. Ha vinto un Leone d’Oro 
alla 52. Biennale di Venezia (2007), un 
Premio Prince Claus (2007), il Premio Hugo 
Boss (2008), e un premio Alpert (2011). 
Recentemente ha fatto parte della Giuria 
internazionale per i Cortometraggi alla 
Berlinale 2012. 

Emily Jacir, one of the Arab world’s leading 
contemporary artists, works in a variety of 
media, including installation, performance, 
social intervention, photography, film 
and video. Jacir has shown extensively 
throughout Europe, the Americas and the 
Middle East since 1994. Solo exhibitions 
include the Beirut Art Center (2010), 
Guggenheim Museum, New York (2009), 
and Kunstmuseum, St. Gallen (2008). Jacir 
participated in dOCUMENTA (13) (2012); 
the 51st (2005), 52nd (2007), and 53rd (2009) 
Biennale di Venezia; 15th Biennale of 
Sydney (2006); Sharjah Biennial 7 (2005); 
and the 8th Istanbul Biennial (2003). 
Awards include a Golden Lion at the 52nd 
Venice Biennale (2007); a Prince Claus 
Award (2007); the Hugo Boss Prize (2008); 
and an Alpert Award (2011). Recently 
Jacir served on the 2012 Berlinale Shorts 
International Jury. 

Nasce nel 1952 a Schärding, in Austria. 
Studia Storia dell’Arte, Filosofia e 
Archeologia a Vienna. Ha lavorato nella 
rivista “Falter” come responsabile della 
pagina culturale. Programma retrospettive 
e progetti speciali per varie organizzazioni 
culturali, tra cui la Viennale e il Wiener 
Festwochen. E’ stato aiuto regista di 
Jean-Marie Straub e Danièle Huillet in 
alcune delle loro opere come La morte 
di Empedocle (1987), Black Sin (1989) 
e Antigone (1992). Nel 1993 partecipa 
attivamente al progetto “Hundertjahrekino” 
per il Federal Ministry of Science and 
Culture in Austria, con il quale organizza 
eventi, mostre e proiezioni in occasione del 
100° anniversario della nascita del cinema. 
Dal 1997 è Direttore della Viennale. 

Born in 1952 in Schärding, Austria, he 
studied History of Art, Philosophy and 
Archaeology at the University of Vienna. 
He worked at the newspaper “Falter”, 
where he was head of cultural department. 
He was in charge of film programming, 
retrospectives and special programmes for 
some institutions including the Viennale 
and Wiener Festwochen. He was assistant 
director on theatre and film works by 
Straub and Huillet Der Tod des Empedokles 
(1987), Schwarze Sünde (1989) and 
Antigone (1992). In 1993 he was curator 
of the project “Hundertjahrekino” for the 
Austrian Federal Ministry of Science and 
Culture, for which he organized events on 
the occasion of the 100th anniversary of 
cinema. Since 1997 he has been director of 
the Viennale, Vienna Intl. Film Festival.

Emily Jacir

Hans Hurch 
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Anna Negri nasce a Venezia. Inizia la 
gavetta come assistente alla regia a Parigi 
dove lavora, tra gli altri, con Nagisha 
Oshima. Studia all’Accademia delle Belle 
Arti di Groninga in Olanda, e poi a Londra 
al London College of Printing e al Royal 
College of Arts. In Inghilterra realizza i 
primi corti che vincono numerosi premi 
nel circuito dei festival internazionali. 
Nel 1998 torna in Italia e gira il suo primo 
lungometraggio In principio erano le 
mutande, selezionato al Festival di Berlino 
del 1999 nella sezione Forum. Continua a 
lavorare a Roma principalmente nell’ambito 
della scrittura, sia per il cinema, che per 
la tv, dirigendo quattro tv movies. Nel 
2008 dirige Riprendimi, un mockumentary 
prodotto da Francesca Neri presentato 
al Sundance Film Festival. Nel 2009 esce 
con Feltrinelli il suo libro “Con un piede 
impigliato nella Storia”.

Anna Negri was born in Venice. She moved 
to Paris to work in film, learning the ropes 
as an assistant director to Nagisha Oshima. 
Later she moved to Holland, where she 
studied at the Academy of Fine Arts in 
Groningen. She continued her education 
in the UK (London College of Printing and 
Royal College of Arts). In England she 
also made her first short films, which won 
numerous awards on the international 
festival circuit. In 1998 she returned to Italy 
to make her first feature-length film, In 
principio erano le mutande, a 1999 Berlin 
Film Festival premiere in the prestigious 
Forum selection. She continued working 
in Rome, mainly as a writer for film and 
television, but also as a director for four 
TV movies. In 2008 she directed the film 
Riprendimi, a mockumentary produced 
by Francesca Neri and acclaimed at the 
Sundance Film Festival. In 2009 Feltrinelli 
published her book “Con un piede 
impigliato nella Storia”.

Attore e montatore di origine iraniana, 
da ragazzo si trasferisce in Italia dove 
studia cinema specializzandosi in ripresa 
e montaggio. Nel 1991, con la pittrice 
Mahshid Mussavi, porta in Italia il 
primo film iraniano distribuito nelle sale 
commerciali, Bashu, il piccolo straniero 
di Bahram Beyzai. Negli anni a seguire 
svolge un lavoro di collegamento tra l’Italia 
e il cinema iraniano, scrivendo i dialoghi 
italiani dei film di Kiarostami, Makhmalbaf, 
Panahi, Jalili, Farhadi e collaborando con 
vari festival e rassegne. Come montatore 
ha lavorato con Abbas Kiarostami, Babak 
Payami, Vera Belmont, Pasquale Scimeca, 
Maurizio Zaccaro, Gianfranco Pannone. È 
stato docente di montaggio presso il Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma. 
Nel 2011 recita nel film Una separazione 
di Asghar Farhadi (vincitore dell’Orso d’Oro 
a Berlino e del Premio Oscar per il Miglior 
film straniero) vincendo l’Orso d’Argento 
come miglior attore.

Babak Karimi is an Iranian-born actor 
and film editor. During his childhood, his 
family moved to Italy, where he would 
study film, specializing in camerawork 
and editing. In 1991, he collaborated with 
the painter Mahshid Mussavi to bring to 
Italy the first Iranian film to be distributed 
in cinemas, Bashu, the Little Stranger by 
Bahram Beyzai. In the years that followed, 
Karimi served as an intermediary between 
the Italian and Iranian film industries, 
writing the Italian dialogues for films by 
Kiarostami, Makhmalbaf, Panahi, Jalili, 
and Farhadi, and working as a consultant 
for a variety of film festivals and events. As 
an editor, he has worked with Kiarostami, 
Payami, Belmont, Scimeca, Zaccaro and 
Pannone. He has taught editing at the 
Centro Sperimentale di Cinematografia in 
Rome. In 2011 he appeared in the film A 
Separation by Asghar Farhadi, for which he 
was awarded a Silver Bear for Best Actor.

Anna Negri

Babak Karimi

Nato a Roma e cresciuto a Livorno, dal 
1994 collabora come sceneggiatore a 
tutti i film di Paolo Virzì. Lavora poi con 
Francesca Comencini (Le parole di mio 
padre), Ficarra e Picone (Nati stanchi, Il 
7 e l’8, La Matassa) e Spike Lee per lo 
script di Miracle at St. Anna. Dal 2000 al 
2010 è docente di sceneggiatura presso 
il Centro Sperimentale di Cinematografia. 
Nel 2011 firma il suo primo film da regista, 
Scialla! (stai sereno), che vince il premio 
per il Miglior lungometraggio narrativo 
nella sezione Controcampo italiano 
alla 68ª Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia. Viene premiato 
anche come Miglior regista esordiente ai 
David di Donatello e ai Nastri d’Argento 
2012. È tornato al lavoro con Virzì per 
il nuovo film Tutti i santi giorni, uscito 
nell’ottobre 2012.

Francesco Bruni was born in Rome and 
grew up in Livorno. In 1994, he began 
working as a screenwriter for Paolo Virzì. 
He went on to collaborate with, among 
others, Francesca Comencini (The Words 
of My Father), the comedians Ficarra and 
Picone (Nati stanchi, Il 7 e l’8, La Matassa), 
as well as Spike Lee, on the script for 
Miracle at St. Anna. From 2000 to 2010, 
he taught screenwriting at the Centro 
Sperimentale di Cinematografia in Rome. 
He debuted as a filmmaker in 2011 with 
Easy!, which premiered at the 68th Venice 
Film Festival in the Controcampo italiano 
programme, winning the prize for best 
narrative feature. He was also honoured 
with the prize for best new director at 
the 2012 David di Donatello awards and 
the 2012 Silver Ribbons. He renewed his 
partnership with Virzì on the latter’s new 
project entitled Every blessed day, released 
in October 2012. 

Giuria Prospettive Italia
Prospettive Italia Jury

Francesco Bruni
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Attrice, giornalista, produttrice, laureata 
presso il Dipartimento di Danza tradizionale 
Cinese della Pechino Dance Academy, 
ottiene numerosi premi in gare di danza 
nazionali. La sua collaborazione con il 
regista Jia Zhang-ke inizia nel 2000: è 
l’interprete principale in Zhantai (2000), 
Unknown Pleasures (2002), Shijie (2004), 
Sanxia haoren (2006), Ershi si cheng ji 
(2008) e Haishang chuanqi (2010). Sanxia 
haoren vince il Leone d’Oro alla 63. 
Mostra del Cinema di Venezia. Oltre ad 
essere la protagonista dei film di Jia, è 
anche tra i produttori del documentario 
Wuyong (2007), che si aggiudica il premio 
per il miglior documentario della sezione 
Orizzonti alla 64. Mostra del Cinema di 
Venezia. Nel 2012, è la protagonista del 
film Io sono Li (2011, regia di Andrea 
Segre), grazie al quale ottiene il David di 
Donatello come migliore attrice e riceve 
premi alla rassegna Bimbi Belli 2012 e 
all’Asti Film Festival.

Zhao Tao, actress, columnist, producer, 
graduated from the Department of Chinese 
Folk Dance at the Beijing Dance Academy. 
She obtained several awards in domestic 
dancing competitions and began to work 
with director Jia Zhang-ke in 2000. She is 
the leading actress in Jia Zhang-Ke’s six 
films: Platform (2000), Unknown Pleasures 
(2002), The World (2004), Still Life (2006), 
24 City (2008) and I Wish I Knew (2010). 
Still Life won the Golden Lion Award at 
the 63rd Venice International Film Festival. 
Apart from being the leading actress in 
his films, she is also one of the producers 
of Jia Zhang-ke’s documentary Useless 
(2007), which won the Venice Horizons 
Documentary Award at the 64th Venice 
International Film Festival. 
In 2012, as lead actress in an Italian film I 
Am Li (Andrea Segre, 2011), she won the 
David di Donatello Best Actress Award, 
the 2012 Bimbi Belli Best Actress Award 
and the Best Actress Award at the Asti 
International Film Festival.

Nasce a Palermo nel 1969. Studia 
archeologia e antropologia a Roma e 
prende parte a scavi archeologici in Sudan, 
Egitto, Turchia e Israele. Nel 1995 comincia 
a lavorare come fotografo indipendente. 
Dal 1999 lavora come regista e produttore 
di documentari e videoinstallazioni. Il suo 
lungometraggio Primavera in Kurdistan 
(2006) riceve il Premio della SCAM al 
Festival Cinéma du Réel di Parigi e una 
nomination ai David di Donatello. Piombo 
fuso (2009) vince il Premio Speciale della 
Giuria al Festival di Locarno nella sezione 
Cinéastes du présent. Nel 2010 fonda a 
Parigi con Penelope Bortoluzzi la società di 
produzione Picofilms. Nel 2011 produce e 
dirige Palazzo delle Aquile, Grand Prix du 
Cinéma du Réel, e Tahrir Liberation Square, 
David di Donatello e Nastro d’Argento per 
il documentario 2012, presentato al Festival 
di Locarno, al New York Film Festival, alla 
Viennale e a Doclisboa.

Born in Palermo in 1969, Stefano Savona 
studied archaeology and anthropology 
in Rome and took part in various digs 
(Sudan, Egypt, Turkey and Israel). In 1995 
he started working as a photographer, and 
since 1999 he has directed and produced 
documentaries and video installations. His 
first feature, Primavera in Kurdistan (2006) 
won the S.C.A.M. Intl. Prize at the Festival 
Cinéma du Réel in Paris and obtained 
a nomination for a David di Donatello. 
His Piombo fuso (2009) won the Special 
Jury Prize at the Locarno Festival in the 
Filmmakers of the Present competition. 
In Paris in 2010, he co-founded, along 
with Penelope Bortoluzzi, the production 
company Picofilms. In 2011 he directed 
and produced Palazzo delle Aquile, which 
won the Grand Prix du Cinéma du Réel in 
Paris, and Tahrir: Liberation Square (David 
di Donatello and Silver Ribbon for Best 
Documentary in 2012) which premiered at 
the Festival of Locarno, the New York Film 
Festival, the Viennale and Doclisboa.

Zhao Tao

Stefano Savona

Regista attore e produttore, ha diretto il 
lungometraggio Oltre il limite e diversi 
corti di successo. L’ultimo, Jesus Was a 
Commie, ha vinto cinque premi nei festival 
del cinema di tutto il mondo. Come attore 
ha lavorato con grandi registi, tra cui 
Christopher Nolan (Il cavaliere oscuro - Il 
ritorno), Oliver Stone (Ogni maledetta 
domenica), Stanley Kubrick (Full Metal 
Jacket), Curtis Hanson (Too Big To Fail - Il 
crollo dei giganti), Abel Ferrara (Blackout 
e Mary) e Jonathan Demme (Married 
to the Mob). Modine ha ricevuto il Best 
Ensemble Golden Globe per il film America 
Oggi di Robert Altman e ha interpretato 
Birdy, nel film di Alan Parker Birdy - le ali 
della libertà che ha vinto un Grand Prix a 
Cannes. E’ stato premiato per due volte alla 
mostra di Venezia: Coppa Volpi ex equo per 
Streamers di Robert Altman (1983) e Coppa 
Volpi speciale al cast per America Oggi 
dello stesso Altman (1993).

Director, actor, and producer Matthew 
Modine directed the feature film If... Dog... 
Rabbit (1999) and several distinguished 
short films. The latest, Jesus Was a 
Commie (2011), won five film festival 
awards. Modine has worked with many 
respected directors, including Christopher 
Nolan (The Dark Knight Rises), Oliver Stone 
(Any Given Sunday), Stanley Kubrick (Full 
Metal Jacket), Robert Altman (Short Cuts), 
Curtis Hanson (Too Big to Fail), Abel Ferrara 
(The Blackout, Mary) and Jonathan Demme 
(Married to the Mob). Modine received a 
Best Ensemble Golden Globe for Robert 
Altman’s Short Cuts. He played the title 
character in Alan Parker’s Birdy which won 
the Cannes Film Festival’s Gran Prix Award. 
He won two Venice Film Festival Coppa 
Volpi for the cast: Streamers (1983) and 
Short Cuts (1993) by Robert Altman. 

Giuria internazionale 
Opera Prima e Seconda
International Jury
Best First and Second Film

Matthew Modine
Presidente | President 
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Tanya Seghatchian è una produttrice 
cinematografica. È stata lei a individuare 
per prima il potenziale dei romanzi di 
Harry Potter, creando e producendo i primi 
quattro film della saga insieme a David 
Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, 
Chris Columbus, Alfonso Cuaron e Mike 
Newell. Nel 2005 ha vinto un BAFTA per 
la produzione di My Summer of Love di 
Pawel Pawlikowski. È stata responsabile 
del Fondo per il cinema e lo sviluppo presso 
l’ente britannico UKFC/BFI dove ha gestito 
finanziamenti pubblici per la produzione e 
lo sviluppo di decine di film premiati tra cui 
Bright Star, Il discorso del re, The Arbor, 
Submarine, Fish Tank, Wuthering Heights 
(Cime tempestose), E ora parliamo di Kevin, 
The Iron Lady, Shame, Sightseers e The 
Angels’ Share.

Tanya Seghatchian is a film producer. The 
first to spot the cinematic potential of the 
Harry Potter books, she developed and 
produced the first four films in the Potter 
Franchise with David Heyman, J.K Rowling, 
Steve Kloves Chris Columbus, Alfonso 
Cuaron and Mike Newell. In 2005 she won 
a BAFTA for producing Pawel Pawlikowski’s 
My Summer of Love. 
She was Head of the Development and Film 
Funds at the UKFC/BFI where she managed 
development and production investments 
of British public money in scores of 
award-winning films including Bright Star, 
The King’s Speech, The Arbor, Submarine, 
Fish Tank, Wuthering Heights, We Need to 
Talk About Kevin, The Iron Lady, Shame, 
Sightseers and Angel’s Share.

Nata nel 1981 in Toscana e cresciuta in 
Umbria, studia tecniche narrative presso 
la scuola Holden di Torino e cinema 
documentario alla Videoteca Municipal 
di Lisbona. Nel 2003 realizza il suo primo 
documentario, Un piccolo spettacolo, 
insieme a Pier Paolo Giarolo. Collabora 
con registi teatrali come Moro, Malosti, 
Vacis e Micheli, alternando il lavoro di 
drammaturgia a quello di musicista in 
scena. Monta i documentari di Giarolo 
(Tradurre, Boygo), Fina (Le Reseau), Baresi 
(In tempo ma rubato), Morrone (Residuo 
Fisso). Nel 2006 partecipa al film collettivo 
Checosamanca, grazie al quale conosce 
Carlo Cresto-Dina e la Tempesta film con 
cui lavora al lungometraggio Corpo Celeste, 
presentato alla Quinzaine des Réalisateurs 
di Cannes nel 2011. Lavora attualmente al 
suo secondo lungometraggio di finzione e a 
un documentario.

Born in Tuscany in 1981, Alice Rohrwacher 
studied narrative techniques at the 
Holden School in Turin and documentary 
filmmaking at the Videoteca Municipal 
in Lisbon. In 2003 she made her first 
documentary, Un piccolo spettacolo, with 
Pier Paolo Giarolo. She has collaborated 
with Italian theatre directors such as Moro, 
Malosti, Vacis and Micheli, alternating her 
work in dramaturgy with her performance 
onstage as a musician. She has edited 
documentary films by Pier Paolo Giarolo 
(Tradurre, Boyggo), Luciana Fina (Le 
Réseau), Giuseppe Baresi (In tempo ma 
rubato), Mirta Morrone (Residuo Fisso). In 
2006 she participated in the collective film 
Checosamanca, thanks to which she met 
Carlo Cresto-Dina and Tempesta Films, 
with whom she made the feature-length 
film Corpo Celeste, presented at the 
Directors’ Fortnight in Cannes in 2011. She 
is currently working on her second feature-
length fiction film and also a documentary. 

Tanya 
Seghatchian

Alice 
Rohrwacher 

Il successo arriva con Naima, icona 
cyberpunk, in Nirvana (1997) del Premio 
Oscar Gabriele Salvatores e con Viol@ 
(1998) di Donatella Maiorca. Studia 
all’Actor’s Studio e lavora con Anthony 
Minghella ne Il talento di Mr. Ripley (1999), 
Kenneth Branagh in Pene d’amor perdute 
(2000) e Tom Tykwer in Heaven (2002). 
Nel 2002 con Casomai di Alessandro 
D’Alatri è candidata al David di Donatello 
e ai Nastri d’argento come miglior attrice 
protagonista, così come per La vita come 
viene (2004) di Stefano Incerti. Lavora con 
Abel Ferrara in Mary (2005) e GO GO Tales 
(2007). Per La bestia nel cuore (2006) di 
Cristina Comencini, presentato all’Oscar, 
ottiene la nomination come miglior attrice 
non protagonista ai Nastri e ai David. 
Successivamente lavora in Le Candidat di 
Niels Arestrup e L’Envahisseur di Nicolas 
Provost presentato a Venezia nel 2011 (nel 
concorso Orizzonti).

Stefania Rocca rose to stardom thanks to 
Naima, the cyberpunk icon in Nirvana (1997) 
by Oscar-winning Gabriele Salvatores and 
with Viol@ (1998) by Donatella Maiorca. 
She studied at the Actors Studio and worked 
with Anthony Minghella in The Talented 
Mr. Ripley (1999), with Kenneth Branagh 
in Love’s Labours Lost (2000), and with 
Tom Tykwer in Heaven (2002). In 2002, 
she won a nomination for the David di 
Donatello Award and the Silver Ribbon for 
Best Actress for If by Chance (Casomai) by 
Alessandro D’Alatri, as well as for La vita 
come viene (2004) by Stefano Incerti. She 
worked for Abel Ferrara in Mary (2005) and 
Go Go Tales (2007). For Don’t Tell (La bestia 
nel cuore, 2006) by Cristina Comencini, 
nominated for the Oscars, she won another 
nomination for the Silver Ribbons and the 
David as Best Supporting Actress. She 
later worked in France in The Candidate (Le 
Candidat) by Niels Arestrup, and The Invader 
(L’Envahisseur) by Nicolas Provost, presented 
at the Venice Festival in 2011 (Orizzonti 
competition).

Sceneggiatrice, produttrice e regista, Laura 
Amelia Guzmán nasce a Santo Domingo 
(Repubblica Dominicana) nel 1980. A Cuba 
frequenta la Scuola Internazionale di Cinema. 
Dal 2004 vive tra il Messico e la Repubblica 
Dominicana dove con il marito Israel 
Cárdenas (Messico, 1980) gestisce la 
società Aurora Dominicana. Firmano insieme 
sceneggiatura, fotografia, produzione e regia 
dell’opera prima Cochochi e del secondo film 
Jean Gentil, entrambi presentati in anteprima 
alla Mostra del Cinema di Venezia dove 
hanno ottenuto numerosi riconoscimenti. 
Il loro terzo lungometraggio, Carmita, è in 
post-produzione.

Scriptwriter, producer and director Laura 
Amelia Guzmán was born in Santo Domingo, 
Dominican Republic in 1980 and attended the 
International Film School in Cuba. Since 2004 
she has lived in Dominican Republic and in 
Mexico where she runs the company Aurora 
Dominicana together with her husband 
Israel Cárdenas (Mexico, 1980). They share 
script, photography, production and direction 
credits on their first and second feature films 
Cochochi and Jean Gentil, both of which 
premiered at Venice Film Festival and have 
won multiple awards. Their third feature 
Carmita is in postproduction. 

Stefania Rocca 

Laura Amelia 
Guzmán
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Cosa significa fare “cinema americano”? Walter Hill, per noi, 
è il cineasta che ha fornito le risposte più soddisfacenti a 
questa domanda. Ultimo esponente di una tradizione praticata 
e pensata da John Ford e Howard Hawks, Hill è stato colui 
che meglio ha compreso e rielaborato il dilemma che la nuova 
Hollywood si è trovata a dovere affrontare a partire dalla metà 
degli anni Settanta. 
Come restare ancorati a una tradizione ricca di valori e storie 
traghettandola nella modernità senza tradirne lo spirito? 
Nell’arco di tempo che separa L’eroe della strada, 1975, da Driver 
l’imprendibile, 1978, si verifica una rivoluzione copernicana nel 
cinema hilliano. Dalla malinconia crepuscolare di un dramma 
per “uomini duri” si passa alla messinscena di un conflitto 
esclusivamente iconico fra il tutore della legge e il bandito.
L’attenzione, dunque, non è più esclusivamente centrata sulla 
storia, ma sulle forme della storia. Che sono forme antichissime. 
Quello di Hill, però, non è un caso di immenso manierismo 
esiliato dal proprio mondo elettivo. Per Hill si pone un problema 
drammatico: innovare formalmente restando fedele all’etica di 
uno storytelling che affonda le radici in D. W. Griffith e Allan 
Dwan (del quale rifarà il classico Brewster’s Millions con Chi più 
spende, più guadagna). Rispetto a registi come Steven Spielberg 
e George Lucas, Hill, da autentico westerner, non si pone in 
un’aperta posizione di discontinuità, ma tenta di comprendere 
come continuare a fare del cinema schiettamente americano, 
aggiornandone le strutture visive e formali intuendo che sono 
proprio queste le custode di tutte le storie. Hill comprende, 
immediatamente, che adeguando le storie della tradizione a 
una nuova pratica della visione si produce un’accelerazione del 
racconto e della percezione le cui implicazioni, all’alba degli anni 
Ottanta, si estendono oltre Paul Schrader e Michael Mann, sino 
alle recenti produzioni di Joel Silver e Jerry Bruckheimer. 

Con uno scarto poetico e visionario retro-futurista, Hill arretra 
sino alle radici iconiche del genere western, ossia l’immagine 
di Justus D. Barnes (il bandito di Assalto al treno di Edwin S. 
Porter) che spara verso il pubblico, per distillare, come il più 
abile dei contrabbandieri di whisky, la quintessenza formale 
della tradizione. 
È da questa iper-immagine delle origini che Hill reinventa le 
forme del cinema americano contemporaneo. Dalle origini 
del cinema sino alle soglie del non-più-cinema. Fermandosi 
un attimo prima. Non a caso è stato lui ad anticipare in forme 
rigorosamente filmiche tutta l’estetica videoludica degli ultimi 
decenni. L’icona diventa così materia plastica e, quindi, ancora 
una volta, movimento. Motion picture. 
Questa reinvenzione delle origini del mito fa di Walter Hill il 
“nostro” cineasta americano per eccellenza. Da I guerrieri della 
notte passando per 48 ore, attraverso Strade di fuoco e il noir 
urbano di Johnny il bello, Walter Hill ha fatto esclusivamente del 
cinema d’azione dove la chiarezza del gesto filmico è il segno di 
un rinnovamento che conserva sempre l’icastica bellezza di un 
noir della Warner o di un western della Republic come compito e 
impegno morale nei confronti dello spettatore. 
Oscillando fra tradizione e post post-modernismo, Hill si fa 
carico del patrimonio di immagini di un intero paese. Custode 
innovativo della tradizione, ha dialogato instancabilmente e in 
forme fertilissime con il nostro amore e piacere per il cinema 
come dimostra ancora una volta il vitalissimo Bullet To the Head. 
Come dichiara Jason Patric in Geronimo: “Figliolo, stiamo 
tentando di costruire una nazione: è dura”. Nessuno ha 
raccontato questa passione meglio di Walter Hill. 

What does it mean to make an “American film”? We feel 
that Walter Hill is the filmmaker who has offered the most 
satisfactory response to this question. The last director to work 
in the tradition of John Ford and Howard Hawks, no one better 
than Hill understood and dwelled on the dilemma with which 
the ‘New Hollywood’ was faced starting in the mid-Seventies. 
How to remain true to a tradition with such history and values, 
and yet steer it into modernity without betraying its spirit? In 
the few short years between Hard Times, 1975, and The Driver, 
1978, Walter Hill’s films underwent a “Copernican revolution”. 
From the melancholy twilight of a drama about “real men” they 
began to portray an exclusively iconic showdown between the 
guardian of law and order and the outlaw.  
The focus was therefore no longer just on the story itself, 
but on the story’s forms, and those were age-old. In Hill’s 
case, however, we are not talking about an immeasurable 
mannerism, exiled from its own elective universe. Hill faced 
a dramatic challenge: how to innovate at a formal level while 
staying true to the ethics of a storytelling tradition that has 
its roots in the films of D.W Griffith and Allan Dwan (Hill 
would later remake Dwan’s 1945 classic Brewster’s Millions). 
Unlike directors Steven Spielberg and George Lucas, Hill, 
as an authentic westerner, was not deliberately seeking 
discontinuity, he was trying to understand how he could 
continue to make films that were genuinely American while 
renewing their visual and formal structures, knowing full well 
that these were the repositories of all stories. Hill instantly 
realized that if he adapted the traditional stories to a new set 
of visual practices, he could accelerate the narrative and the 
perception of it; the implications of this insight, at the dawn of 
the Eighties, would stretch beyond Paul Schrader and Michael 
Mann, to recent works by Joel Silver and Jerry Bruckheimer.

With poetic intuition and retro-futuristic vision, Hill turned 
back to the iconic roots of the western genre, to the image of 
Justus D. Barnes (the bandit in Edwin S. Porter’s The Great 
Train Robbery) as he shoots his gun towards the audience, in 
order to distill, like a master bootlegger of whiskey, the formal 
quintessence of tradition.
Hill starts from this hyper-image of the origins to reinvent the 
forms of contemporary American cinema. From the genesis 
of film to the threshold of no-longer-cinema. But stopping just 
short of that line. No one but Hill could have anticipated, in 
rigorously cinematic form, the entire videogame aesthetic of 
recent decades. The icon thus becomes material that can be 
shaped, hence, once again, movement: the motion picture.
 This reinvention of the origins of the myth makes Walter Hill 
“our” American filmmaker par excellence. From The Warriors 
and 48 Hrs. to Streets of Fire and that urban noir Johnny 
Handsome, Walter Hill has always made action films in which 
the clarity of the filmic gesture is the sign of a revitalization 
that preserves the vivid beauty of a Warner Bros. noir or of a 
western by Republic Pictures, out of a sense of duty and moral 
commitment to the viewer.
Poised between tradition and post-Postmodernism, Hill takes 
responsibility for an entire nation’s legacy of images. An 
innovative keeper of tradition, he has tirelessly addressed, 
in highly prolific forms, our love of and delight in film, as his 
vibrant Bullet to the Head proves once again.
As Jason Patric states in Geronimo: “Son, we’re trying to make 
a country here, it’s hard.” No one has told the story of this 
passion better than Walter Hill.

Maverick Director Award
Walter Hill
Il regista dalla lunga ombra  Walter Hill, The Long Rider of Cinema

incontro con il regista 
Il 15 Novembre alle 17 in Sala Petrassi 
condotto da Giona Nazzaro e Mario Sesti.
masterclass with the director
On November 15th  at 5pm in the Sala Petrassi
conducted by Giona Nazzaro e Mario Sesti.

giona a. nazzaro

Si ringrazia/Thanks to terna
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Interpreti Cast Sylvester Stallone, Sung Kang, Jason Momoa, Christian Slater

Sceneggiatura Screenplay Walter Hill, Alessandro Camon | Fotografia Cinematographer Lloyd Ahern 
II | Montaggio Editor Timothy Alverson | Scenografia Production Designer Toby Corbett | Costumi 
Costumes Ha Nguyen | Musica Music Steve Mazzaro | Suono Sound Dane A. Davis | Produzione  
Production IM Global | Co-produzione Co-Production Dark Castle Entertainment, IM Global, Millar 
Gough Ink/EMJAG, After Dark Films | World Sales IM Global | Distribuzione italiana Italian 
Distribution BVI Buena Vista International 

Stati Uniti USA 2012
DCP; col., 92’

Lingua Inglese
Language English

Sinossi Dal romanzo a fumetti Du plomb dans la tête 
di Matz (Alexis Nolent). Un sicario di New Orleans e un 
poliziotto di Washington D.C. stringono un’alleanza per 
indagare su un duplice omicidio, che vede coinvolti i loro 
rispettivi partner, uccisi per mano dello stesso killer...

Biografia La carriera di Hill inizia nei primi anni ‘70 con 
la sceneggiatura di Getaway! il film di Sam Peckinpah 
interpretato da Steve McQueen e Ali MacGraw, e Detective 
Harper: acqua alla gola (The Drowning Pool) di Stuart 
Rosenberg con Paul Newman e Joanne Woodward. Nel 1975 
esordisce alla regia con L’eroe della strada (Hard Times), film 
drammatico sui combattimenti clandestini disputati in strada, 
ambientato negli anni della depressione e interpretato da 

Synopsis From the graphic novel Du plomb dans la tête 
by Matz (Alexis Nolent). A hit man and a Washington D.C. 
cop, who form an alliance to bring down the killer of their 
respective partners...

Biography Hill’s career began in the early 1970s with 
screenplay credits for The Getaway starring Steve 
McQueen and Ali MacGraw, and The Drowning Pool 
starring Paul Newman and Joanne Woodward. In 1975, he 
made his directorial debut with Hard Times, a Depression-
era street fighting drama starring Charles Bronson and 
James Coburn. From there, Hill chose a succession of 
projects that found both cult and mainstream audiences. 
In 1979, Hill co-produced the science fiction blockbuster 

Charles Bronson e James Coburn. Da questo momento, Hill 
sceglierà di lavorare su una variegata serie di progetti, che 
vanno dai film di culto a quelli per il grande pubblico.
Nel 1979, Hill co-produce il film di fantascienza campione 
d’incassi Alien, che ha per protagonista Sigourney Weaver, 
e lavora successivamente come produttore e produttore 
esecutivo sui 3 sequel della fortunatissima saga. Seguono 
altri due film di successo da lui diretti, 48 ore e Ancora 48 ore, 
entrambi interpretati da Eddie Murphy e Nick Nolte. Con questi 
film e molti altri, come ad esempio The Warriors - I guerrieri 
della notte, I guerrieri della palude silenziosa (con Keith 
Carradine e Powers Boothe), Ancora vivo (con Bruce Willis, 
Bruce Dern e Christopher Walken), e Johnny il bello (Mickey 
Rourke e Morgan Freeman), Hill viene consacrato nell’olimpo 
dei grandi registi d’azione di Hollywood.
Negli anni ‘80 inizia a dedicarsi anche all’esplorazione del 
genere western, con la regia de I cavalieri dalle lunghe ombre 
(The Long Riders), candidato alla Palma d’Oro al Festival di 
Cannes e interpretato da David e Keith Carradine, James e 
Stacy Keach, Randy e Dennis Quaid, Chris e Nicholas Guest. 
Questo film segna l’inizio della sua trilogia western: seguono 
Geronimo, con Jason Patric, Wes Studi e Gene Hackman, e nel 
1995 Wild Bill, con Jeff Bridges, Ellen Barkin e John Hurt.
Ha lavorato con successo anche a una serie di progetti di film 
per la televisione per l’emittente televisiva  HBO, approdando 
sia agli Emmy Award che ai Directors Guild of America Award, 
nel 2005, con l’episodio pilota del rivoluzionario neo-western 
Deadwood. Nel 2006 ha diretto Broken Trail - Un viaggio 
pericoloso, epopea western elogiata dalla critica, vincitrice di 
quattro Emmy Award, che vede protagonista il premio Oscar® 
Robert Duvall e il candidato all’Oscar® Thomas Haden Church.
Per il suo eccezionale contributo alla cinematografia 
internazionale, la Cinémathèque Française (2005), il Festival 
del cinema di Torino (2005), il British Film Institute (1991) e 
il Pacific Film Archives (Berkeley, 2007) gli dedicano ampie 
retrospettive. Lo stesso faranno il Festival di San Sebastian 
(2011), l’American Cinematheque (2006), e il Maine 
International Film Festival, che gli aveva già conferito nel luglio 
2005 un premio alla carriera. Sono innumerevoli i premi da lui 
raccolti nella lunga carriera. Walter Hill è nato e cresciuto a 
Long Beach, in California; con la moglie Hildy risiede da tempo 
a Beverly Hills.

Alien, starring Sigourney Weaver, and served as producer 
or executive producer on the three sequels of the legendary 
film series. Among his other credits, Hill directed the 
smash hits 48 Hrs. and Another 48 Hrs., both starring 
Eddie Murphy and Nick Nolte. With these films and others 
such as The Warriors, Southern Comfort (starring Keith 
Carradine and Powers Boothe), Last Man Standing (Bruce 
Willis, Bruce Dern and Christopher Walken), and Johnny 
Handsome (Mickey Rourke and Morgan Freeman), he 
became known as one of the foremost action filmmakers 
in Hollywood. Hill began his exploration of the American 
western in 1980 when he directed the Cannes Film Festival 
Golden Palm nominee The Long Riders starring David 
and Keith Carradine, James and Stacy Keach, Randy and 
Dennis Quaid, Chris and Nicholas Guest. This film marked 
the beginning of Hill’s western trilogy, which continued 
with Geronimo starring Jason Patric, Wes Studi and Gene 
Hackman, and ended in 1995 with Wild Bill, which starred 
Jeff Bridges, Ellen Barkin and John Hurt. He worked on a 
variety of projects for HBO, receiving both the Emmy and 
DGA Awards in 2005 for the pilot of the groundbreaking 
neo-western Deadwood. In 2006 he directed Broken Trail, 
a critically acclaimed epic western miniseries that won 
four Emmy awards and starred Oscar® winner Robert 
Duvall and Oscar® nominee Thomas Haden Church. 
For his worldwide contributions to film culture, Hill has 
been honoured with retrospectives at the Cinémathèque 
Française in Paris (2005), the Turin Film Festival (2005), the 
British Film Institute (1991), and the Pacific Film Archives at 
the University of California (Berkeley, 2007). He was also 
honored with film retrospectives by the San Sebastian Film 
Festival (2011), the American Cinematheque (2006), and 
at the 9th Annual Maine International Film Festival which 
also presented Hill with a Lifetime Achievement Award in 
July 2005. Walter Hill was born and raised in Long Beach, 
California. He and his wife Hildy are longtime residents of 
Beverly Hills.

Filmografia Filmography 
1975 Hard Times (L’eroe della 
strada); 1978 The Driver (Driver, 
l’imprendibile); 1979 The 
Warriors (I guerrieri della notte); 
1980 The Long Riders (I cavalieri 
dalle lunghe ombre); 1981 
Southern Comfort (I cavalieri 

della palude silenziosa); 1982 48 
Hrs. (48 ore); 1984 Streets of Fire 
(Strade di fuoco); 1985 Brewster’s 
Millions (Chi più spende… più 
guadagna!); 1986 Crossroads 
(Mississippi Adventure); 1987 
Extreme Prejudice (Ricercati: 
ufficialmente morti); 1988 Red 

Heat (Danko); 1989 Johnny 
Handsome (Johnny il bello); 1989 
- 91 The Man Who Was Death, 
Cutting Cards, Deadline (Racconti 
di Mezzanotte Serie TV) 1990 
Another 48 Hrs. (Ancora 48 ore); 
1992 Trespass (I trasgressori); 
1993 Geronimo: An American 

Legend (Geronimo); 1995 Wild 
Bill; 1996 Last Man Standing 
(Ancora vivo); 1997 Dream of 
Doom (Pervesions of Science - 
Serie Tv) 2002 Undisputed

Bullet to the Head
Walter Hill
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Vanity Fair International Award 
for Cinematic Excellence 
Rise of the Guardians

Non è esagerato dire che Vanity Fair ha visto nascere 
e crescere il Festival Internazionale del Film di Roma. 
Fin dalla prima edizione nel 2006, anno dopo anno, 
con la nostra testata abbiamo seguito e sostenuto un 
evento capace di mettere al centro di tutto quello che è 
il cuore pulsante del mondo di Vanity Fair – la magia del 
cinema - e di riallacciare la città di Roma alle sue gloriose 
tradizioni cinematografiche. Lo abbiamo fatto attraverso 
interviste, reportage, ritratti d’autore, e organizzando 
eventi in cui abbiamo celebrato, tra gli altri, artisti del 
calibro di Meryl Streep, Dennis Hopper e Harrison Ford.
Ma quando abbiamo saputo che Marco Müller – la cui 
straordinaria capacità e competenza abbiamo imparato 
negli anni a conoscere – sarebbe arrivato come nuovo 
direttore artistico, ci siamo detti che era giunto il momento 
di fare un salto di qualità. Di intensificare il nostro 
coinvolgimento e la nostra partecipazione. Di lasciarci 
qualcosa di nostro. Di metterci la faccia, insomma.
È nata così l’idea del Vanity Fair International Award for 
Cinematic Excellence. Un riconoscimento che, invece di 
rivolgersi come spesso succede alla singola «categoria» – 
l’attore, il regista, il produttore -, vuole premiare l’eccellenza 
di un progetto capace di esprimere al meglio le potenzialità 
innovative, artistiche e strategiche del cinema contemporaneo.
Ricordo la prima volta che ho visto, seduto nel buio di un 
cinema, la sagoma del ragazzino che pesca, appollaiato su 
uno spicchio di luna: era il 1997, e il logo della DreamWorks 
introduceva il primo film prodotto dallo studio: The Peacemaker 
– seguito, negli anni, da una lunga serie di successi di pubblico 
e di critica, dal premio Oscar® American Beauty a The Help, 
che un Oscar® lo avrebbe certamente meritato.
Ricordo anche la prima volta che ho visto un prodotto 
della DreamWorks Animation: era il 1998 e Z la formica mi 
sorprese, mai però quanto Il principe d’Egitto, pochi mesi 
più tardi. Sembrava una rivoluzione: non immaginavo che 
una rivoluzione decisamente più grande sarebbe arrivata 
nel 2001, quando Shrek cambiò il mondo dell’animazione 
per sempre – nella scrittura, prima ancora che nella tecnica 
– e vinse il primo Oscar di categoria.

Le 5 leggende, che la DreamWorks Animation ha tratto dai 
libri per l’infanzia di William Joyce, non è una storia come 
tante: in quanti altri film avete visto riuniti Babbo Natale, 
il Coniglietto di Pasqua, la Fata del dentino e l’Uomo nero? 
Nella traduzione italiana troveremo, al posto delle voci di 
Jude Law, Hugh Jackman, Chris Pine, Alec Baldwin e Isla 
Fisher, quelle dei doppiatori italiani. Ma non perderemo 
neppure un’oncia della magia che il regista Peter Ramsey 
ha saputo infondere al racconto. Sarà un onore premiarlo, 
assieme al CEO e fondatore della DreamWorks Animation 
Jeffrey Katzenberg e al produttore esecutivo Guillermo del 
Toro, e ringraziarlo per il regalo che ha fatto a tutti noi.
Sì, a tutti noi. Ridurre il miracolo dell’animazione alla 
meraviglia dei bambini è davvero miope. Ricordo ancora 
con commozione il giorno di sei anni fa in cui vidi, per la 
prima di tante volte, il capolavoro di Guillermo, Il labirinto 
del fauno. La storia straziante di Ofelia, figlia degli uomini 
del nostro tempo, si intreccia con quella della figlia del 
Re del sottosuolo, il mondo di bontà e giustizia «senza 
bugie né dolore» dove l’anima della Principessa torna, 
dopo essere salita in superficie tra le miserie di noi umani, 
lasciando del suo passaggio sulla Terra «piccole tracce 
visibili solo a chi sa dove guardare».
Grazie a DreamWorks perché da 15 anni ci indica dove guardare.

It is not an exageration to say that Vanity Fair Italia has 
seen the birth and growth of the Rome Film Festival. Year 
after year, ever since the first edition in 2006, we have 
followed and supported an event which we consider 
capable of putting the magic of cinema - Vanity Fair’s 
pulsating heart - back at the center of things, reconnecting 
the city of Rome to its glorious cinema traditions. We have 
followed and supported it through interviews, reportages, 
photo portraits, and events which have honoured, among 
others, artists as celebrated as Meryl Streep, Dennis 
Hopper and Harrison Ford.
When we found out that Marco Müller - whose extraordinary 
talent and competence we have keenly apreciated over the 
years - was joining the Rome Festival as a new creative 
director, however, we told ourselves the time had come to take 
a step forward, to increase our participation and involvement, 
to leave something that was ours. To put ourselves on the line.
This was how the idea of the Vanity Fair International Award 
for Cinematic Excellence came about. It’s an award which, 
instead of predictably honouring the “category” - actor, 
director, producer -, aims to recognize the excellence of a 
project capable of best expressing the artistic and strategic 
potential for innovation of contemporary cinema.
I still remember the first time I saw, sitting in the dark of 
a movie theatre, the silhouette of the young boy sitting 
on a crescent moon while fishing. The year was 1997, and 
the DreamWorks logo announced the studio’s first feature, 
The Peacemaker, which would be followed by a series of 
commercial and critical successes, from Academy-Award 
winning American Beauty to The Help, which would 
certainly have deserved a second statuette.
I also remember the first time I saw a movie by 
DreamWorks Animation: it was 1998 when Antz surprised 
me, thought not as much as The Prince of Egypt would, a few 
months later. It looked like a revolution: little did we know that 
much more far-reaching revolution was waiting in the wings. It 
was 2001 when Shrek changed the world of animation forever 
– in screenwriting much more than in technique – and went on 
to win the first Academy Award for Best Animated Feature.

Rise of the Guardians, which DreamWorks Animation has 
adapted from William Joyce’s children book series, is a 
story unlike any other: how often have you seen Santa, the 
Easter Bunny, the Tooth Fairy and the Boogeyman in the 
same film? In the Italian version we shall find local voices 
instead of those of Jude Law, Hugh Jackman, Chris Pine, 
Alec Baldwin and Isla Fisher, but we shall lose not even an 
ounce of the magic that director Peter Ramsey has been 
able to conjure up in the storytelling process. It will be 
an honour to celebrate him, together with DreamWorks 
Animation CEO and co-founder Jeffrey Katzenberg and 
executive producer Guillermo del Toro, and to thank him for 
the gift he has given all of us. All of us, indeed. Reducing 
the miracle of animation to childlike wonder is extremely 
shortsighted. I am still moved at the memory of the day, 
six years ago, when I saw – for the first of many times – 
Guillermo’s masterpiece, Pan’s Labyrinth. The emotional 
storyline of Ophelia, a child of humans, intersects with that 
of the daughter of the King of the Underworld, a realm of 
goodness and justice with “no lies nor pain”, where the 
soul of the Princess finally returns after rising to the surface 
among our miseries, her time on Earth leaving behind “small 
traces, visible only to those who know where to look”.
Thank you, DreamWorks, for showing us – in the past 15 
years – where to look.

luca dini 
direttore di Vanity Fair
Vanity Fair editor
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Interpreti Cast (Voices) Chris Pine, Alec Baldwin, Jude Law, Isla Fisher, Hugh Jackman 

Sceneggiatura Screenplay  David Lindsay-Abaire  | Montaggio Editor Joyce Arrastia | Scenografia 
Production Designer Patrick Marc Hanenberger | Musica Music Alexandre Desplat | Suono Sound 
Richard King | Produzione Production Christina Steinberg e Nancy Bernstein (DreamWorks Animation)  |  
Distribuzione italiana Italian Distribution Universal Picture International Italy 

le 5 leggende
Stati Uniti Usa 2012
Digital 3D; col., 94’

Lingua Inglese
Language English

Synopsis When the evil Pitch moves to take over children’s 
dreams and turn them into permanent nightmares, the only 
ones who can stop him are the five legendary beings whom 
those dreams have kept alive: Santa Claus, the Easter 
Bunny, the Tooth Fairy, the Sandman and the little Jack 
Frost (Uncle Freeze, still unaware of his powers). We follow 
the five Guardians in their forays into the fairy kingdoms 
and their final showdown with the villain threatening the 
horizons of dreamland. The most imaginative of all Latin 
American filmmakers, Mexico’s Guillermo del Toro (now 
firmly installed in Hollywood), was committed to this 
project, for which he adapted a series of novels by the 
children’s books author William Joyce. 

Sinossi Quando il perfido Tenebra si lancia alla conquista 
dei sogni dei bambini, per trasformarli definitivamente in 
incubi, gli unici che potranno contrastarlo sono i cinque 
esseri leggendari che quei sogni hanno tenuto in vita: 
Babbo Natale, la Lepre Marzolina, la Fatina dei Dentini, 
l’Uomo della Sabbia e il piccolo Jack Frost (Zio Gelo, 
ancora inconsapevole dei suoi poteri). Seguiremo i cinque 
Guardiani nell’esplorazione di mondi fatati e nello scontro 
finale con colui che minaccia gli orizzonti del sogno. Un film 
fortemente voluto dal più immaginifico cineasta latino, il 
messicano Guillermo del Toro (ormai saldamente insediato 
a Hollywood), che adatta una serie di libri dello scrittore 
per ragazzi William Joyce.

Biography Peter Ramsey grew up in Crenshaw, California and 
lives in Los Angeles. He is a graduate of Palisades High School 
and attended the University of California, Los Angeles. Mr. 
Ramsey directed the hit DreamWorks Animation Halloween 
special, Monsters vs. Aliens: Mutant Pumpkins from Outer 
Space.  This project followed the feature film, Monsters 
vs. Aliens on which Ramsey served as Head of Story.  At 
DreamWorks Animation, Ramsey also served as a story artist 
on Shrek the Third and as a storyboard artist on Shark Tale.
Prior to joining DreamWorks Animation in 2004, Ramsey’s 
talent as a storyboard artist was on display while working 
on many live action feature films, including Adaptation, 
Minority Report, A.I. Artificial Intelligence, Cast Away, How 
the Grinch Stole Christmas, Fight Club, Godzilla, Men in 
Black, Independence Day and Batman Forever, Far and Away, 
Backdraft and Predator 2, amongst others. Ramsey’s directing 
skills were also honed early, as he served as Second Unit 
Director on live action feature films including Godzilla, Tank 
Girl, Higher Learning and Poetic Justice.  

note di regia Sono entusiasta di mostrare Rise of the 
Guardians al Festival del Cinema di Roma. Questo progetto, 
per me, è stato un lavoro d’amore in questi ultimi 4 anni 
ed è un vero onore che il film sia stato premiato da Vanity 
Fair con il loro primo “Vanity Fair International Award per le 
eccellenze cinematografiche”.

Biografia Cresciuto a Crenshaw in California, vive a Los 
Angeles. È diplomato alla Palisades High School e ha 
studiato all’Università di Los Angeles (UCLA). 
Ha diretto lo specialissimo film d’animazione pensato per 
l’uscita a Halloween Monsters vs. Aliens: Mutant Pumpkins 
from Outer Space, dopo aver lavorato come Head of story in  
Monsters vs. Aliens. Alla Dreams Works Animation ha inoltre 
lavorato come story artist in  Shrek the Third e come story 
board artist in Shark Tale.Prima di entrare alla Dreams Works 
Animation nel 2004, ha messo a frutto il suo talento come 
story board artist lavorando in numerosi film d’azione tra i 
quali Il ladro di orchidee, Minority Report, A.I. Intelligenza 
artificiale, Cast Away, Il Grinch, Fight Club, Godzilla, Men 
in Black, Independence Day, Batman Forever, Cuori ribelli, 
Fuoco assassino e Predator 2. Le sue capacità nella regia 
si erano affinate dirigendo la seconda unità di film come 
Godzilla, Tank Girl, L’università dell’odio e Poetic Justice. 

Filmografia Filmography 
2009  Monsters vs. Aliens: 
Mutant Pumpkins from Outer 
Space (TV-movie)

Rise of the Guardians
Peter Ramsey

director’s statement Thrilled to be showing Rise of the 
Guardians at the Rome Film Festival. This film has been a 
labor of love for me over the last 4 years and it is a true 
honour that the film is being acknowledged by Vanity 
Fair with their first ‘‘Vanity Fair International Award for 
Cinematic Excellence”.
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Concorso
Competition

akU no kyôten
takashi miike

alì ha gli occhi 
azzUrri
claudio giovannesi

e la chiamano eState
Paolo Franchi

Un enFant de toi
Jacques doillon
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Swan iii
roman coppola
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Józef Skolimowski 
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mai morire
enrique rivero

main danS la main
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kira muratova
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Interpreti Cast Hideaki Ito, Fumi Nikaido, Shota Sometani, Kento Hayashi, Kodai Asaka, Erina Mizuno, 
Takayuki Yamada, Takehiro Hira, Mitsuru Fukikoshi

Sceneggiatura Screenplay  Takashi Miike | Fotografia Cinematographer Nobuyasu Kita | Montaggio 
Editor Kenji Yamashita | Scenografia Production Designer Akira Sakamoto | Costumi Costumes Yuya 
Maeda | Musica Music Koji Endo | Suono Sound Kenji Shibasaki | Produzione Production Toho Co. Ltd, 
Dentsu Inc. Bungeishunju Ltd Olm Inc, A-Team, Nippon Shuppan H | Co-produzione Co-Production Toho 
Eiga Co. Ltd, Olm Inc |  World Sales Toho Co. 

lesson of evil
il canone del male
Giappone Japan 2012
35mm; col., 129’

Lingua Giapponese
Language Japanese

Synopsis  Seiji Hasumi is an instructor at the Shinko 
Academy, a private high school. He is a model teacher, 
extremely popular with the students and well respected by 
his colleagues. Yet something menacing lurks beneath the 
teacher’s shining reputation. Hasumi brilliantly solves one 
problem after another: the sexual harassment of a student 
by a teacher, a group of cheaters, incidents with bullies, 
and he soon begins to take control of the school. But there 
is something wrong with his methods, and Hasumi’s past 
soon reveals a disconcerting and dangerous truth. 

Sinossi Seiji Hasumi insegna alla Shinko Academy, un liceo 
privato. È un insegnante modello, benvoluto dagli studenti 
e rispettato dai colleghi. Eppure qualcosa di indecifrabile 
e minaccioso si nasconde sotto la brillante reputazione 
del docente. Hasumi risolve efficacemente un problema 
dopo l’altro: le molestie sessuali di un insegnante su una 
studentessa, un gruppetto di scolari imbroglioni, gli episodi 
di bullismo, e inizia a prendere il controllo della scuola. 
Ma qualcosa nei suoi metodi non quadra, e dal passato di 
Hasumi emerge una sconcertante e pericolosa verità... 

Biography Takashi Miike was born on August 24, 1960. After 
studying under Shōhei Imamura and other directors, he made 
his directorial debut in 1991, and since then has directed 
productions of various genres. His innovative ideas and edgy 
direction are highly praised in and outside of Japan, and he 
has enthusiastic fans all over the world. In 1997, along with 
John Woo, he was ranked as the tenth most promising film 
director by the US weekly “Time” magazine. In 2000, Audition 
(Ôdishon) won the International Film Critics Award at the 
Rotterdam International Film Festival. In 2003, Gozu (Gokudo 
kyofu dai-gekijo: Gozu) was shown during the Directors’ 
Fortnight section of the Cannes International Film Festival 
and won critical acclaim. In 2006, Big Bang Love, Juvenile 
A (46-okunen no koi ) was shown at the Berlin International 
Film Festival. In 2010, 13 Assassins (Jûsan-nin no shikaku) 
was screened in competition at the Venice International Film 
Festival, and in 2011, Death of a Samurai (Ichimei) was In 
Competition at the Cannes International Film Festival.

note di regia  Per girare questo film mi sono resettato. 
Ringrazio chi mi ha selezionato per l’onore che mi hanno 
fatto. Anche se temo i danni che potrebbero subire quando, 
alla fine della proiezione, scoppierà una sommossa. Di 
certo io non scapperò né mi nasconderò: anzi, mi troverete 
in sala. Perciò vi prego di unirvi a me. Il film in realtà è di 
gran lunga più divertente di quanto vi aspettate. 

Biografia Takashi Miike è nato il 24 agosto 1960. Dopo 
avere studiato con Shōhei Imamura e altri registi, ha 
esordito alla regia nel 1991 e da allora ha diretto film di ogni 
genere. Le sue idee innovative e il suo stile nervoso sono 
apprezzati dentro e fuori dal Giappone, e i suoi appassionati 
ammiratori sono sparsi in tutto il mondo.  Nel 1997, insieme 
a John Woo, è stato inserito al decimo posto della classifica 
dei registi più promettenti secondo la rivista statunitense 
“Time”. Nel 2000 Ôdishon (Audition) ha vinto il Premio 
della Critica Internazionale all’International Film Festival di 
Rotterdam. Nel 2003 Gokudo kyofu dai-gekijo: Gozu (Gozu) è 
stato presentato alla Quinzaine des réalisateurs del Festival 
di Cannes ottenendo elogi dalla critica. Nel 2006 46-okunen 
no koi (Big Bang Love, Juvenile A) è stato presentato al 
Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Nel 2010 
Jûsan-nin no shikaku (13 Assassini) è stato in concorso alla 
Mostra di Venezia e nel 2011 Ichimei (Hara-Kiri: Death of a 
Samurai) è stato in gara al Festival di Cannes. 

Filmografia Filmography 
1995  Shinjuku kuroshakai: 
Chaina mafia sensô (Shinjuku 
Triad Society); 1999  Ôdishon 
(Audition); 1999  Dead or Alive: 
Hanzaisha; 2001 Koroshiya 
1 (Ichi the Killer); 2002 Dead 
or Alive: Final; 2003 Gokudô 

kyôfu dai-gekijô: Gozu (Gozu); 
2003  Chakushin ari (The Call: 
non rispondere); 2004 IZO 
(Izo); 2005 Yôkai daisensô (The 
Great Yokai War / La guerra 
dei fantasmi); 2006 46-okunen 
no koi (Big Bang Love, Juvenile 
A); 2007 Sukiyaki Western 

Django; 2009 Yattâman 
(Yatterman / Yattaman - Il 
film); 2010 Jûsan-nin no 
shikaku (13 Assassins, 13 
assassini); 2011 Ichimei (Hara-
Kiri: Death of a Samurai); 
2012 Gyakuten saiban (Ace 
Attorney)

Aku no kyôten 
Takashi Miike 

director’s statement  I created this work by resetting 
myself. While I do thank everyone involved for the 
extraordinary honor of having my title selected, I also 
fear the harm that may come to them when the screening 
is over and a riot ensues. Of course, I myself will 
neither run nor hide, but will remain right there at the 
venue. So, please do join me. The film  is actually  far 
more enjoyable than you would expect it to be.
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Interpreti Cast  Nader Sarhan, Stefano Rabatti, Brigitte Apruzzesi, Marian Valenti Adrian

Sceneggiatura Screenplay Claudio Giovannesi, Filippo Gravino | Fotografia Cinematographer Daniele Ciprì 
| Montaggio Editor Giuseppe Trepiccione | Scenografia Production Designer  Daniele Frabetti | Costumi 
Costumes  Medile Siaulytyte | Musica Music Claudio Giovannesi, Andrea Moscianese | Suono Sound 
Angelo Bonanni | Produzione Production Fabrizio Mosca (Acaba Produzioni) | Co-produzione Co-production 
Rai Cinema | Distribuzione italiana Italian Distribution Bim Distribuzione

alì Blue-eyes 
Italia Italy 2012
DCP; col., 94’

Lingua Italiano, Arabo, Rumeno
Language Italian, Arabic, 
Romanian

Synopsis Ostia, outskirts of Rome: the beach in winter. 
Two sixteen-year-old boys steal a scooter at 8 in the 
morning, then rob a store, all in time for getting to school 
at 9. Nader is Egyptian, but was born in Rome. Stefano is 
Italian and his best friend Brigitte, Nader’s girlfriend, is 
also Italian, but for this very reason Nader’s parents are 
against the match, and Nader runs away from home. The 
film describes a week in the life of a teenager who tries to 
subvert the values of his own family. Torn between his Arab 
and Italian identity, audacious and in love, like the hero of a 
contemporary fairy tale, Nader will have to put up with the 
cold, the loneliness, life on the street, hunger and fear, the 
flight from his enemies and the loss of his friends, before 
he can really understand who he is.

Sinossi Ostia, periferia e lungomare di Roma, inverno. 
Due ragazzi di sedici anni, alle otto del mattino, rubano un 
motorino, rapinano un negozio e alle nove entrano a scuola. 
Nader è egiziano ma è nato a Roma, Stefano è italiano ed è 
il suo migliore amico. Anche Brigitte, la fidanzata di Nader, 
è italiana, ma proprio per questo i genitori del ragazzo sono 
contrari al loro amore. Nader scappa allora di casa. Il film 
racconta una settimana della vita di un adolescente che 
prova a sovvertire i valori della propria famiglia. In bilico 
tra l’essere arabo o italiano, coraggioso e innamorato, 
come il protagonista di una fiaba contemporanea, Nader 
dovrà sopportare il freddo, la solitudine, la strada, la fame 
e la paura, la fuga dai nemici e la perdita dell’amicizia, per 
tentare di comprendere la propria identità.

Biography Born in Rome in 1978, Claudio Giovannesi 
obtained a degree in directing at the Centro Sperimentale 
di Cinematografia. From 2001 to 2004 he worked for the TV 
programme Blob (Rai Tre). La casa sulle nuvole (2009), his 
first feature-length film, won numerous awards, such as the 
Special Jury Prize at the 2009 Brussels Film Festival; the 
Amilcar du Jury Jeune at the 2009 Festival du Film Italien 
de Villerupt; and the Italia nel Cinema Award at the 2009 
MedFilm Festival. In 2009 he also made the documentary 
Fratelli d’Italia, which received a special mention at the 
Rome Film Festival/Extra section in 2009, and was a finalist 
for best documentary at the 2010 Silver Ribbon Awards.

note di regia Il punto di partenza di questo lavoro è stato 
proprio il conflitto che Nader vive, come essere umano, 
prima di diventare personaggio: l’amore per una ragazza 
italiana, vissuto quasi in clandestinità, contro il divieto dei 
propri genitori e della propria cultura (haram - quello che 
l’islam considera proibito). Per sfiorare la verità abbiamo 
messo in scena quel conflitto con Hosny e Fatima, i reali 
genitori di Nader, e con Brigitte, la ragazza di cui è davvero 
innamorato, grazie ad una generosa disponibilità da parte 
loro ad una delicata auto-rappresentazione.
Protagonista del film è anche Ostia, il lido di Roma, 
la spiaggia d’inverno, un territorio per sua
natura più multietnico della capitale. Quasi tutto è 
raccontato attraverso il punto di vista di Nader: la posizione 
della macchina da presa è determinata dal suo sguardo, dal 
suo corpo e dalle sue azioni, in un pedinamento continuo e 
dinamico. Ma non c’è soluzione al conflitto che Nader porta 
dentro, tra amore e proibizione, tra la cultura di adozione 
e quella di appartenenza: resta solo la coscienza e la 
ricchezza della propria contraddizione.

Biografia Claudio Giovannesi (Roma 1978)  si è diplomato 
in Regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia 
di Roma nel 2005. Dal 2001 al 2004 ha lavorato per il 
programma Blob (Rai Tre). La casa sulle nuvole (2009) è il 
suo primo lungometraggio e riceve numerosi premi, tra i 
quali il Premio speciale della giuria – Brussels Film Festival 
2009; l’Amilcar du Jury Jeune - Festival du Film Italien 
de Villerupt 2009; il Premio Italia nel Cinema - MedFilm 
Festival 2009. Nel 2009 realizza anche il documentario 
Fratelli d’Italia, che riceve la Menzione speciale della giuria 
del Concorso l’Altro Cinema-Extra al Festival Internazionale 
del Film di Roma ed è finalista ai Nastri d’Argento 2010 
come Miglior Documentario.

Filmografia Filmography 
2005 L’uomo del sottosuolo cm; 
2009 La casa sulle nuvole 
2009 Fratelli d’Italia doc

Alì ha gli occhi azzurri
Claudio Giovannesi 

director’s statement The point of departure for this film was 
the conflict that Nader experiences, as a human being, before 
he becomes a character: his practically secret love affair with 
an Italian girl, prohibited by his own parents and his culture 
(haram – that which Islam considers forbidden). To get at the 
truth, we put that conflict on the screen with Hosny and Fatima, 
Nader’s real parents, and Brigitte, the girl he really is in love 
with, thanks to their generosity and willingness to represent 
themselves in a sensitive situation. Another star of the film is 
the setting in Ostia, Rome’s beachfront: the beach in winter, 
and also one of the most multi-ethnic neighbourhoods in Rome. 
Almost all of the story is told through Nader’s point of view; 
the position of the camera is determined by his gaze, his body, 
and his actions, in a continuous, dynamic shadowing of the 
character. But there is no solution to the conflict Nader harbours 
inside, torn between his love and the haram, and his adopted 
culture and the one to which he belongs. He is left with the 
awareness and the richness of his own contradictions.
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Synopsis  Dino and Anna are a couple in their forties. 
Their relationship is hardly conventional: in fact, it is 
unconsummated. Dino gets out of it, gratifying himself 
with prostitutes and swingers. He reaches his nadir when 
he looks up Anna’s old boyfriends to ask about their sexual 
relations with her, and even begs them to take her back, as 
a way to end their relationship. Anna can’t find a way out 
herself; she can’t bring herself to end this one-of-a-kind, 
tormented love affair. In the end, Dino’s angst is what 
makes her feel loved, feel unique. No solution seems to be 
waiting in the wings.

Sinossi  Dino e Anna sono una coppia di quarantenni. 
La loro non è una relazione convenzionale: tra loro non 
c’è mai stato un rapporto fisico. È Dino che si sottrae, 
soddisfacendo la sua sessualità con prostitute e scambisti. 
In una deriva senza fine arriva a cercare gli ex fidanzati 
di Anna per sapere come fosse stato il loro rapporto, 
arrivando, come per allontanarla da sé, a chiedere loro di 
tornare con lei. Anna non sa trovare una soluzione, non 
vuole mettere fine a questo tormentato, irrinunciabile 
rapporto d’amore. In fondo la sofferenza di Dino la fa 
sentire profondamente amata, unica. Tutto sembra 
rimanere senza soluzione.

Interpreti Cast Isabella Ferrari, Jean-Marc Barr, Luca Argentero, Filippo Nigro, Eva Riccobono, Anita 
Kravos, Jean-Pierre Lorit, Christian Burruano, Maurizio Donadoni

Sceneggiatura Screenplay Paolo Franchi, Daniela Ceselli, Rinaldo Rocco, Heidrun Schleef | Fotografia 
Cinematographer Cesare Accetta, Enzo Carpineta | Montaggio Editor Alessio Doglione, Paolo Franchi 
| Scenografia Production Designer Mario Iaquone, Francesco Liotard | Costumi Costumes Alessandro 
Lai | Musica Music Philippe Sarde | Suono Sound Francesco Liotard, Mario Iaquone, Tullio Arcangeli, 
Francesco Cucinelli | Produzione Production Nicoletta Mantovani (Pavarotti International 23 srl) | Co-
produzione Co-Production Sonia Raule, A-Movie | World Sales Officine Ubu |  Distribuzione italiana 
Italian Distribution Officine Ubu 

 they call it Summer

Italia Italy 2012
35mm; col., 89’

Lingua Italiano
Language Italian

Biography  Franchi was born in Bergamo in 1969.  He 
obtained a degree in directing at the Centro Sperimentale 
di Cinematografia in Rome. He started off his career as first 
director’s assistant to Peter Del Monte and then as a student, 
and scholar, of modern literature and psychoanalysis in art 
criticism. In 1996 he directed the critically acclaimed short 
film Frammenti di sapienza, which screened at the Venice 
Film Festival and received numerous awards at international 
festivals. He made his feature film debut in 2004 with The 
Spectator, the only film representing Italy at the first Tribeca 
Film Festival and a Silver Ribbons and David di Donatello 
nominee for best director. His second feature, Fallen Heroes, 
competed at Venice in 2007.

note di regia  Anna e Dino e la loro “estate”. Si può 
chiamare “amore” questo? Un amore che rinuncia alla sua 
realizzazione nel soddisfacimento dell’impulso? Dino “ama” 
Anna ma ha paura di perderla, di deluderla. 
Attraverso alcuni momenti narrativi della coppia vissuti 
in una “simbolica” stanza da letto, parole pronunciate da 
amici ed estranei, brevi ricordi che affiorano insieme a delle 
fotografie, immagini di un telefonino con cui Dino riprende 
le sue notti, si ricostruisce lentamente un puzzle doloroso, 
quasi un rebus, di questo uomo imprigionato in quella che 
Sartre definiva uno stato di “coscienza infelice”. 

Biografia  Nasce a Bergamo nel 1969. Diplomato in regia 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, inizia 
la sua carriera come aiuto regista di Peter Del Monte 
e poi studente e studioso, in lettere moderne, di critica 
psicoanalitica dell’arte. Nel 1996 dirige il cortometraggio  
Frammenti di sapienza, presentato alla Mostra del 
Cinema di Venezia, che riceve numerosi riconoscimenti in 
festival internazionali e il plauso della critica. L’esordio al 
lungometraggio avviene nel 2004 con La spettatrice, unico 
film italiano al primo TriBeCa Film Festival, candidato al 
Nastro d’argento e al David di Donatello come miglior 
regia. Nel 2007 il secondo lungometraggio Nessuna qualità 
agli eroi è in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. 

Filmografia Filmography 
1994 La storia che segue cm; 
1995 Frammenti di sapienza 
cm doc; 2004 La spettatrice 
(The Spectator); 2008 Nessuna 
qualità agli eroi (Fallen 
Heroes)

E la chiamano estate
Paolo Franchi

director’s statement  Anna and Dino and their 
“summer”. Can this be called “love”? A love which remains 
unconsummated? Dino “loves” Anna but he’s afraid of 
losing her, disappointing her. By means of several narrative 
glimpses of the couple inside a “symbolic” bedroom, 
snatches of conversation between friends and strangers, 
fleeting memories that emerge from photographs, and 
pictures on the cellphone Dino uses to film his nights, a 
painful puzzle can slowly be put together, the riddle of this 
man trapped in what Sartre called a state of “unhappy 
consciousness”.
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Interpreti Cast Lou Doillon, Samuel Benchetrit, Malik Zidi, Marilyne Fontaine, Olga Milshtein

Sceneggiatura Screenplay Jacques Doillon  | Fotografia Cinematographer Renato Berta, Laurent Chalet | 
Montaggio Editor Frédéric Fichefet | Suono Sound Erwan Kerzanet, François Boudet | Produzione Production 
Mani Mortazawi, David Mathieu-Mahias (4A4 Productions) | World Sales Doc&Film International 

you, me and Us
Francia France 2012
DCP; col., 143’

Lingua Francese
Language French

Synopsis At the ripe old age of 7, Lina’s started wondering 
about her well-loved but firmly divorced parents. Are they 
meeting up secretly? Soon enough, she’s got proof. It’s 
nuts! Then, out of the blue, her mother tells her that she 
wants another child, as if she, Lina, weren’t enough. And 
who’s she going to make this baby with, anyway? Her 
father, or…? Yup, it’s nuts!

Sinossi Alla veneranda età di 7 anni, Lina inizia a farsi 
delle domande sui genitori, amati ma divorziati. Si 
incontrano segretamente? Presto ne avrà la prova. Roba 
da matti! Poi, improvvisamente, la madre le annuncia che 
vuole un altro figlio, come se lei, Lina, non bastasse più. 
Comunque, chi sarebbe il padre del nuovo bambino? Suo 
padre o…? Sì, proprio roba da matti!

Biografia Nato a Parigi nel 1944, Jacques Doillon ha 
Iniziato a lavorare nel cinema come montatore ed è stato 
assistente al montaggio di Trans-Europ-Express (1966) 
di Alain Robbe-Grillet. In oltre quarant’anni di attività 
ha diretto ventiquattro film e ha contribuito a lanciare 
attrici del calibro di Juliette Binoche, Sandrine Bonnaire e 
Charlotte Gainsbourg. Nel 1979 ha vinto il premio Jeune 
Cinéma al Festival di Cannes con il film La drôlesse. Al 
Festival di Berlino ha ottenuto una menzione speciale nel 
1990 per Le petite criminel e il premio  Blue Angel per il 
miglior film europeo nel 1993 con Le jeune Werther. Nel 
1996 Ponette ha vinto il premio FIPRESCI alla Mostra di 
Venezia. Nel 2004 Doillon ha vinto il Premio della cultura 
francese (French Culture Award) come miglior cineasta per 
il film Raja. 

Filmografia Filmography 
1969 Trial cm doc;  1970 
Vitesse oblige cm doc;  1970 
La voiture électronique cm doc;  
1971 Bol d’or cm doc; 1971 
On ne se dit pas tout entre 
époux cm;  1971 Tous risques 
cm doc;  1973 Autours des 
filets cm;  1973 Les demi-jours 
cm doc; 1973 Laissés pour 
compte cm doc;  1973 L’an 01 
(con/with Alain Resnais, Jean 

Rouch);  1974 Les doigts dans 
la tête;  1975 Un sac de billes 
(Un sacchetto di biglie);  1979 
La femme qui pleure;  1979 La 
drôlesse; 1981 La fille prodigue; 
1984 La pirate;  1985 La vie 
de famille (Vita di famiglia);  
1985 La tentation d’Isabelle;  
1986 La puritaine (La puritana);  
1987 Comédie;  1989 La fille 
de 15 ans;  1990 La vengeance 
d’une femme;  1990 Le petit 

criminel; 1991 Contre l’oublie 
(segment for Pour Anstraum 
Aman Villagran Morales);  1992 
Amoureuse;  1993 Le jeune 
Werther;  1994 Du fond du 
cœur;  1996 Ponette;  1998 
Trop (peu) d’amour;  1999 
Petits frères;  2001 Carrément 
à l’Ouest;  2003 Raja; 2008 Le 
premier venu;  2010 Le mariage 
à trois

Un enfant de toi
 Jacques Doillon 

Biography Born in Paris in 1944, Jacques Doillon got his 
start in film as an editor, and was an assistant editor on 
Trans-Europ-Express (1966) by Alain Robbe-Grillet. In his 
forty-odd-year-long career, he has directed twenty-four 
films and helped launch actresses of the calibre of Juliette 
Binoche, Sandrine Bonnaire and Charlotte Gainsbourg. 
In 1979 he won the Young Cinema Award at the Cannes 
Film Festival for his film La drôlesse. In 1990 he received a 
special mention for Le petit criminel, and in 1993 he won 
the Blue Angel Award for best European film for  Le jeune 
Werther. In 1996 Ponette was awarded the FIPRESCI Prize 
at the Venice Film Festival. In 2004 Doillon won the French 
Culture Award for best director for his film Raja.
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Interpreti Cast Charlie Sheen, Jason Schwartzman, Bill Murray, Katheryn Winnick, Patricia Arquette, 
Aubrey Plaza, Mary Elizabeth Winstead

Sceneggiatura Screenplay  Roman Coppola  | Fotografia Cinematographer Nick Beal | Montaggio Editor 
Robert Schafer | Scenografia Production Designer Elliott Hostetter | Costumi Costumes April Napier 
| Musica Music Liam Hayes, Roger Neill | Suono Sound American Zoetrope | Produzione Production  
Roman Coppola, Youree Henley (American Zoetrope)  | Co-produzione Co Production  Darren Demetre 
| World Sales Independent

Stati Uniti USA 2012
DCP; col., 86’

Lingua Inglese
Language English

Synopsis  Charles Swan III, a successful graphic designer, 
has it all: fame, money and devilish charm that have 
provided him with a seemingly perfect life.  But when 
a perplexing beauty named Ivana suddenly ends their 
relationship, Charles is left heartbroken.  With the support 
of his loyal intimates - Kirby, Saul, and his sister, Izzy 
–  Charles begins a delirious journey of self-reflection to 
try and come to terms with a life without Ivana. A Glimpse 
Inside the Mind of Charles Swan III is an unconventional 
melodrama told in a bold and playful style. 

Sinossi  Charles Swan III, grafico di successo, ha tutto 
quello che si può desiderare: fama, denaro e un fascino 
diabolico gli hanno dato in dono una vita apparentemente 
perfetta. Ma quando la bella e imperscrutabile Ivana decide 
improvvisamente di troncare la loro relazione, Charles 
resta con il cuore infranto. Con l’aiuto dei suoi amici 
fraterni – Kirby, Saul e la sorella Izzy - Charles intraprende 
un delirante percorso di autoanalisi nel tentativo di 
rassegnarsi all’idea di una vita senza Ivana. A Glimpse 
Inside the Mind of Charles Swan III è un melodramma fuori 
dagli schemi raccontato con stile audace e giocoso. 

Biography  Roman Coppola grew up in the world 
of filmmaking, and developed his directing skills by 
working in multiple capacities: from sound recordist to 
cinematographer, to writer and producer. He began his 
career with the visual effects and second unit direction of 
Bram Stoker’s Dracula, which garnered a BAFTA Award 
nomination for Visual Effects. His first feature film, CQ, 
premiered at the Cannes Film Festival. Roman lent his 
talents to 2nd Unit Direction on many productions, including 
Sofia Coppola’s Lost In Translation and Marie Antoinette, 
and Wes Anderson’s The Life Aquatic with Steve Zissou. 
For Wes Anderson, he also produced and co-authored 
The Darjeeling Limited and co-wrote the screenplay for 
Moonrise Kingdom. He is also the founder and owner of 
The Directors Bureau, an award-winning commercial and 
music video production company.

note di regia Credo che i film siano viaggi, un modo 
per muoversi nella realtà o nell’immaginario che si vuole 
esplorare. Facendo film imparo sempre qualcosa. E 
naturalmente invito gli spettatori a seguirmi. Questo film è 
nato intorno all’idea di un protagonista bizzarro e narcisista, 
uno sfacciato dongiovanni, un po’ ragazzaccio. Volevo 
anche descrivere l’estetica ricca e coloratissima del mondo 
esclusivo dei grafici, in particolare di quelli specializzati 
nel design delle copertine di album musicali. Negli anni 
70 c’è stato un periodo d’oro in cui un gruppo di audaci e 
dinamici artisti ha creato copertine indimenticabili, come 
Charles White III al cui nome mi sono ispirato per il mio 
protagonista. E quando il mio vecchio amico Charlie Sheen 
mi ha detto “I nostri padri hanno girato insieme. Dobbiamo 
fare un film insieme” ho capito che il ruolo era perfetto 
per lui. Volevo anche fare un film che parlasse di uomini e 
donne, adottando la prospettiva di un uomo che ha perso 
l’amore. Io stesso ho vissuto l’esperienza della separazione 
e come tutti ho cercato di capire i miei errori e le mie 
ragioni. Mentre avevo in testa domande di questo tipo ero 
altresì consapevole di voler fare un film brillante, allegro, 
eccentrico e divertente: insomma, un film per bambini con 
una tematica da adulti. 

Biografia Roman Coppola è cresciuto nel mondo del 
cinema, dove prima di diventare regista ha fatto quasi tutti 
i mestieri: fonico, direttore della fotografia, sceneggiatore 
e produttore. La sua carriera è iniziata come direttore 
degli effetti visivi e della seconda unità di Dracula di Bram 
Stoker per cui ha ricevuto una nomination ai BAFTA. CQ, il 
suo primo lungometraggio, è stato presentato al Festival di 
Cannes. Roman ha lavorato come direttore della seconda 
unità per produzioni come Lost in Translation e Marie 
Antoinette di Sofia Coppola e Le avventure acquatiche di 
Steve Zissou di Wes Anderson. Sempre per Wes Anderson 
ha prodotto e co-sceneggiato Il treno per il Darjeeling e 
co-sceneggiato Moonrise Kingdom – Una storia d’amore. È 
anche fondatore e proprietario della The Directors Bureau, 
una casa di produzione di spot pubblicitari e videoclip. 

Filmografia Filmography 
2001  CQ 

A Glimpse Inside the Mind 
of Charles Swan III 
Roman Coppola 

director’s statement I believe that movies are journeys 
– they are ways to go to real or imagined times you want 
to explore. I’m learning about my interests through the 
making of a film. And of course I invite the audience along 
for the ride. The idea of this movie began to bloom around 
a character who was an outlandish narcissist, a flamboyant 
lover of women, a bit of a bad boy. I also wanted to 
portray the brilliant and brightly coloured aesthetics of the 
exclusive world of graphic design and particularly, album 
cover art designers. There was a golden age in the 70s in 
which a group of bold, dynamic artists created a volume of 
unforgettable album covers, such as Charles White III who 
inspired the name of my character. And when my old friend 
Charlie Sheen told me “Our dads worked together. We have 
to do a movie together”, I understood that the role was 
perfect for him. And I wanted to make a film about men and 
women, and particularly a male perspective on lost love. 
In my own life, I experienced a break-up and went through 
the universal experience of trying to understand what went 
wrong, what went right. And while those kinds of questions 
were very much on my mind, I knew I wanted to make a 
film that was really sparkling, playful, eccentric, and funny, 
like a children’s film with an adult subject matter.
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Interpreti Cast Sambor Czarnota, Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Ewa Hornich, Łukasz Simlat, Anna 
Dereszowska, Jan Frycz 

Sceneggiatura Screenplay Michał Skolimowski, Józef Skolimowski | Fotografia Cinematographer Adam 
Sikora | Montaggio Editor Jarosław Pietraszek | Scenografia Production Designer Katarzyna Boczek | 
Costumi Costumes Anna Różyńska | Musica Music Józef Skolimowski | Suono Sound Bartek Putkiewicz 
| Produzione Production Jacek Samojłowicz (Film Media S.A) | Co-produzione Co-Production Estrada 
Poznańska, Narodowe Centrum Kultury, Opus Film, Skopia Film, Studio Filmowe Kadr, Studio Filmowe 
Perspektywa, Studio Produkcyjne Orka | World Sales Monolith Films

Polonia Poland 2012
DCP; col., 98’

Lingua Polacco
Language Polish

Synopsis Marek, a young writer, is trying to solve the 
mystery of the night his friend Arthur died. In the recesses of 
his memory, Marek finds fragments of past events: a party at 
the home of an eccentric publisher, his argument with Arthur, 
the exchange of blows, blood. Afraid that he has killed his 
friend, Marek suppresses his feelings of fear and guilt in his 
passionate meetings with a woman who has more to do with 
Arthur’s disappearance than it seems...

Sinossi Marek, un giovane scrittore, cerca di risolvere il 
mistero della morte del suo amico Arthur. Frugando nella 
memoria, Marek ritrova frammenti degli eventi passati: una 
festa in casa di un eccentrico editore, la discussione con 
Arthur, una rissa, sangue. Turbato dall’idea che possa avere 
ucciso il suo amico, Marek reprime la paura e il senso di 
colpa nei suoi appassionati incontri con una donna che ha 
a che fare con la scomparsa di Arthur più di quanto possa 
sembrare...

Biography Józef and Michał Skolimowski (directors / 
screenwriters) worked as second unit directors on the 
award-winning film Essential Killing by Jerzy Skolimowski. 
They wrote and directed their first film, The Hollow Men, 
presented at the Venice International Film Festival. Joseph, 
the younger brother, also wrote the score for this film and 
performed the songs.

note di regia Come in una tragedia antica, Marek si 
ritrova ad affrontare irrimediabilmente il Fato. La sua 
emotività sembra condurlo alla pazzia e il suo bisogno di 
amore lo spinge sull’orlo dell’abisso. Perduto e solo, fallirà 
indipendentemente dalle sue scelte, imparando che nessun 
uomo può sfuggire all’ineluttabile.

Biografia Józef e Michał Skolimowski (registi / 
sceneggiatori) hanno lavorato come  direttori della seconda 
unità di regia nel pluripremiato Essential Killing di Jerzy 
Skolimowski. Hanno scritto e diretto il loro primo film, The 
Hollow Men, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. 
Józef, il fratello minore, in questo film ha anche composto 
le musiche e interpretato le canzoni.

Filmografia Filmography 
1993 The Hollow Men 
(Gli uomini ombra) 
[alias Joseph Kay e 
Michael Lyndon]

Ixjana
Józef Skolimowski | Michał Skolimowski 

director’s statement As in an ancient tragedy, Marek 
finds himself on a collision course with Fate. His sensitivity 
appears to lead him towards madness, and his desire for 
love pushes him to the edge of the abyss. Lost and lonely, 
he will fail regardless of what choice he makes, as he 
learns that no man can run away from the inevitable.
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Interpreti Cast Margarita Saldaña, Amalia Salas, Juan Chirinos | Sceneggiatura Screenplay Enrique 
Rivero, Aleka Rivero | Fotografia Cinematographer Arnau Valls Colomer | Montaggio Editor Enrique Rivero, 
Javier Ruiz Caldera | Scenografia Production Designer Christopher Lagunes | Musica Music Alejandro de 
Icaza | Suono Sound Jose Miguel Enriquez | Produzione Production Paola Herrera, Enrique Rivero (Una 
Comunion) | Co-produzione Co-Production Gerardo Morán (Zamora Films, Celuloide Films, Simplemente) 

Messico Mexico 2012
DCP; col., 83 ’
Lingua Spagnolo
LanguageSpanish

Synopsis Chayo returns to Xochimilco, her hometown, 
to care for her elderly mother who is on the verge of 
death. Surrounded by love and the sublime beauty of the 
natural environment, Chayo must give up something that 
to a woman and mother is inalienable. The experience 
of struggle and confrontation, submission and finally 
liberation from the ties of this world. That will be the price 
of her freedom.  

Sinossi Chayo ritorna a Xochimilco, sua città natale, per 
prendersi cura dell’anziana madre in fin di vita. Circondata 
dall’amore e dalla bellezza sublime della natura, Chayo 
deve rinunciare a ciò che per una donna e madre è 
inalienabile. Sperimentando la lotta e lo scontro, la 
sottomissione e infine la liberazione dai legami di questo 
mondo. Il prezzo da pagare per essere libera. 

Mai morire
Enrique Rivero Biography Mexican director Enrique Rivero was born in 

1976. He has worked in different areas of film production, 
such as photography and art. He was assistant director for 
Pedro Aguilera’s film La influencia,  presented in 2007 in 
the Directors’ Fortnight section at Cannes. As  a director, he 
has made two short films: Nidra (2004) and Schhht (2005). 
Parque Via is Rivero’s feature directorial debut: it won the 
Golden Leopard and the FIPRESCI Award at the Locarno 
International Film Festival in 2008, and the Montgolfière 
d’or in Nantes. Parque via participated in more than 60 
international festivals around the world and was one of the 
most representative Latin-American feature-length films 
at the festivals for the years 2008-2009. Rivera is currently 
developing his third feature-length film titled Pozoamargo.

note di regia Mentre cercavo una location per il film 
Parque via, ho incontrato un’anziana donna che viveva 
accanto a un cimitero che sarebbe servito per le riprese. 
Mi ha raccontato una storia che mi è rimasta in mente per 
più di quattro anni. Si chiama Chayo, una donna sicura e 
forte, con una profonda fede e un’antica saggezza. Vive 
a Xochimilco, un luogo simile a Città del Messico com’era 
in epoca precolombiana. Lo stile di vita e l’ambiente  lo 
rendono un posto senza tempo. Sapevo che avrei voluto 
girare il prossimo film in quel luogo speciale. Il titolo 
Mai Morire è ispirato alla storia di Chayo, che torna a 
Xochimilco per prendersi cura della madre malata. Dal 
modo in cui me l’ha raccontata, la morte della madre 
sembrava un avvenimento naturale, come una parte logica 
della vita, e non la sua fine. All’inizio non capivo cosa 
volesse dire, ma nell’agosto 2009, mia madre ebbe 
bisogno di cure e rimasi con lei in ospedale per dieci giorni. 
Un’esperienza incredibile grazie alla quale capii molte 
cose sulla vita e sulla morte. È morta all’alba mentre le 
stringevo la mano, in una stanza piena di luce. Capii cosa 
Chayo intendesse dire. Anche se sto ancora imparando da 
quell’esperienza, sentivo che Mai morire è una storia che 
dovevo raccontare, per capirne appieno il senso.

Biografia Il regista messicano Enrique Rivero è nato 
nel 1976. Ha lavorato in diversi settori della produzione 
cinematografica, come la fotografia e la scenografia. 
È stato assistente alla regia di Pedro Aguilera per il 
film La influencia, presentato nel 2007 alla Quinzaine 
de Réalisateurs di Cannes. Come regista ha girato 
due cortometraggi: Nidra (2004) e Schht (2005). Il suo 
lungometraggio d’esordio Parque via ha vinto il Pardo 
d’oro, il premio FIPRESCI al Festival di Locarno 2008 e la 
Mongolfiera d’oro a Nantes. Parque via ha partecipato 
a oltre 60 festival internazionali nel mondo ed è stato 
uno dei più importanti lungometraggi latinoamericani nel 
2008-2009. Rivero sta al momento lavorando al suo terzo 
lungometraggio, Pozoamargo.

Filmografia Filmography 
2004 Nidra cm;  
2005 Schhht cm;  
2008 Parque vía 

director’s statement While I was doing the research 
for a location on my previous film Parque Via, I met an old 
woman who lived close to a cemetery that I needed for my 
film. She told me a story that has been on my mind for more 
than 4 years. Her name is Chayo and she is a very confident 
and strong woman with deep faith in God and an ancient 
wisdom. She lives in Xochimilco, a place that resembles 
what Mexico City was like in pre-Columbian times. The 
lifestyle and the natural environment make this a timeless 
place. I knew I wanted my next film to be shot in this very 
special and magical location. The title Mai Morire is inspired 
by Chayo’s story: she returned to Xochimilco to take care 
of her sick mother. The way she told the story, her mother’s 
death seemed like it was something meant to happen, a 
logical part of life and not the end of it.
At first I did not understand what she meant, but in August 
2009 my own mother needed my care as well, so I went with 
her to the hospital and stayed there for 10 days. It proved 
to be a marvelous learning experience regarding life and 
especially death. She passed away at dawn as I held her 
hand, in a room full of light. I understood what Chayo meant. 
I am still learning from that experience, but I feel that Mai 
Morire is a story I must tell, to fully understand its meaning .
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Interpreti Cast Valérie Lemercier, Jérémie Elkaïm, Béatrice De Staël, Valérie Donzelli

Sceneggiatura Screenplay Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, Gilles Marchand  | Fotografia Cinematographer 
Sébastien Buchmann | Montaggio Editor Pauline Gaillard | Scenografia Production Designer  Abigail 
Benavides| Costumi Costumes  Elisabeth Mehu| Musica Music Peter Von Poehl | Suono Sound Sébastien 
Noiré | Produzione Production Edouard Weil (Rectangle Productions) |  Co-produzione Co-Production 
France 3 Cinéma | World Sales Wild Bunch

hand in hand
Francia France 2012
DCP; col., 90’

Lingua Francese
Language French

Synopsis Hélène and Joachim couldn’t be any more 
different. Hélène is a snob and runs the prestigious 
ballet school of the Opéra Garnier. Joachim is employed 
by a provincial mirror manufacturer, gets around on a 
skateboard, and has a sister obsessed with dance. But 
when their paths cross, they are swept away. A strange 
force takes over them, to the point where, without 
understanding how or why, they can’t leave one another 
anymore. It’s physically impossible. If one leaves the room, 
the other follows, and if the latter stops, the former runs 
back to catch up. It’s as if, against their will, Hélène and 
Joachim have begun to waltz in an infernal duet. Because, 
even if they don’t know it yet, they are made to love 
another and to dance together.

Sinossi Hélène e Joachim non potrebbero essere più 
diversi. Hélène è altezzosa e dirige la prestigiosa scuola 
di danza dell’Opéra Garnier. Joachim lavora in una ditta 
di specchi di provincia, va in skateboard e ha una sorella 
ossessionata dal ballo. Quando le loro strade si incontrano, 
qualcosa li travolge. Una strana forza si impadronisce 
di loro, al punto che, senza capire come né perché, non 
possono più separarsi. È fisicamente impossibile. Se uno 
dei due si sposta, l’altra lo segue; se la secondo si ferma, 
il primo torna indietro e la raggiunge. È come se, contro la 
loro volontà, Hélène e Joachim avessero iniziato a ballare 
il valzer in un duetto infernale. Perché, anche se ancora non 
lo sanno, sono fatti per amarsi e per ballare insieme.

Biography After studying architecture, Valérie Donzelli 
began her film career when she was cast in the lead role 
in Sandrine Veysset’s Martha… Martha, and was awarded 
the Prix Michel-Simon for her performance. As an actress 
she has worked with filmmakers such as Anne Fontaine, 
Guillaume Nicloux, Agnès Varda, Alain Guiraudie, Delphine 
Gleize, Gilles Marchand, and Virginie Wagon. In 2007, she 
directed her first short film, Il fait beau dans la plus belle 
ville du monde, which screened in Directors’ Fortnight 
at Cannes. In 2009, The Queen of Hearts (La Reine des 
pommes), her debut feature as director, was screened 
at Locarno. In 2011, her second feature, Declaration of 
War (La Guerre est déclarée), opened Critics’ Week at the 
Cannes Film Festival. Hand in Hand (Main dans la main) is 
her third feature film.

note di regia Mains dans la main è un film in movimento: 
il movimento dei corpi e delle vite dei personaggi. È la 
storia di un incontro e di una separazione, di un inizio e di 
una perdita… una commedia fisica, burlesca, ma anche 
un film profondo. Mains dans la main parla dei legami 
che uniscono le persone, di come ci si unisce e ci si lascia 
andare, e di come trovare il giusto equilibrio. 

Biografia Dopo gli studi in architettura, Valérie Donzelli 
debutta al cinema come attrice protagonista nel film 
Martha… Martha di Sandrine Veysset e vince il Premio 
Michel-Simon per la sua interpretazione. Come attrice 
lavora con Anne Fontaine, Guillaume Nicloux, Agnès Varda, 
Alain Guiraudie, Delphine Gleize, Gilles Marchand, Virginie 
Wagon. Nel 2007 realizza il suo primo cortometraggio Il 
fait beau dans la plus belle ville du monde selezionato alla 
Quinzaine des Réalisateurs di Cannes. Nel 2009 La Reine 
des pommes, suo primo lungometraggio, è presentato 
a Locarno. Nel 2011, il suo secondo film  La Guerre est 
déclarée ha aperto la Settimana della critica al Festival di 
Cannes. Main dans la main è il suo terzo film.

Filmografia Filmography 
2008 Il fait beau dans la plus 
belle ville du monde cm; 2009 La 
reine des pommes; (The Queen 
of Hearts); 2010 Madeleine et le 
facteur cm; 2011 La guerre est 
déclarée (Declaration of War / 
La guerra è dichiarata) 

Main dans la main
Valérie Donzelli 

director’s statement Hand in Hand (Main dans la main) 
is a film in motion: the motion of bodies, and of the lives 
of the characters in the story. It is a story of encounter and 
separation, birth and bereavement… a physical comedy, 
burlesque, but also an intimate film. Hand in Hand (Main 
dans la main) is a film about the bonds that unite people, 
about how to connect with and let go of one another, and 
about how to find the right balance.
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Interpreti Cast Adam Mediano, Drake Burnette, Jeremy St. James, Mary Farley, Mercedes Maxwell, 
Indigo Rael, Tina Rodriguez

Sceneggiatura Screenplay Larry Clark | Fotografia Cinematographer David Newbert | Montaggio Editor 
Affonso Gonçalves | Musica Music Bobby Johnston | Suono Sound Rudy Zasloff | Produzione Production  
Marfa, LLC | World Sales Marfa, LLC 

Stati Uniti USA 2012
DCP, col. 105’

Lingua Inglese
Language English

Synopsis This is a coming-of-age story based on sex, 
drugs, rock and roll, art, violence and racism. In Marfa, 
Texas, the clash between the whites and the Mexican 
Americans intensifies when an eccentric community of 
artists moves in. The border patrol is a smothering presence 
for the citizens. Adam is a young Hispanic who lives with 
his mother, Inez. Donna, his neighbour, is determined to 
seduce him. Tom, a border patrol, is strangely fixated 
on Adam’s family. Things are further complicated by a 
mysterious young woman...

Sinossi Un racconto di formazione a base di sesso, droga, 
rock and roll, arte, violenza e razzismo. A Marfa, in Texas, 
i conflitti etnici sono acuiti dall’insediamento sul territorio 
di un’eccentrica comunità di artisti. La polizia di frontiera 
è una presenza asfissiante per i cittadini. Adam vive con 
la madre e ha una storia con la coetanea Inez. Donna, la 
vicina di casa, è determinata a sedurlo. Il poliziotto Tom ha 
una strana fissazione per la famiglia di Adam. A complicare 
le cose arriva una misteriosa giovane donna...

Biography Larry Clark is one of the most important 
photographers and artists of the last half-century. His 
seminal first book, Tulsa (1971), continues to influence 
our collective imagery. His directorial debut, Kids (1995), 
established his reputation as one of the most controversial 
and influential filmmakers of our time. Other films that 
followed, such as Bully (2001) and Ken Park (2002) were 
considered scandalous and prompted the MPAA (Motion 
Picture Association of America) to react in response to the 
aggressive demand for censorship.

note di regia Non cerco di essere controverso, cerco 
solo di essere onesto e di raccontare la verità sulla vita. 
Provenendo dal mondo dell’arte, non ho mai pensato che 
vi fossero cose che non è possibile fare o mostrare. Penso 
che i film hollywoodiani sottovalutino i loro spettatori. Sono 
un artista da moltissimi anni, e non sono interessato a fare 
film per soldi. Sono interessato a realizzare opere che mi 
soddisfino, a mostrare vite che non vengono normalmente 
mostrate. Se potessi vedere altrove ciò che cerco di 
rappresentare, forse non farei più cinema. 

Biografia Larry Clark è uno dei più importanti fotografi e 
artisti dell’ultimo mezzo secolo. Il suo primo libro, Tulsa 
(1971), influenza ancora oggi l’immaginario collettivo. Kids 
(1995), il suo debutto alla regia, lo ha consacrato come uno 
tra i più controversi e influenti autori del nostro tempo. I 
film seguenti, come Bully (2001) e Ken Park (2002), hanno 
suscitato scandalo e spinto la MPAA (Organizzazione 
americana dei produttori cinematografici) a mobilitarsi per 
rispondere agli agguerriti tentativi di censura.

Filmografia Filmography 
1995 Kids; 1998 Another Day 
in Paradise (Un altro giorno in 
paradiso); 2001 Bully;  
 2002 Ken Park (con/with 
Edward Lachman); 2005 
Wassum Rockers; 

2006 Destricted (episodio 
Impaled / segment Impaled); 
2009 42 One Dream Rush (Film 
collettivo/collective film)

Marfa Girl
Larry Clark

director’s statement I don’t try to be controversial, I 
just try to be honest and tell the truth about life. Coming 
from the art world, I never think there are things you 
can’t do or show. I think that Hollywood films are really 
underestimating their audience. I’ve been an artist for 
many, many years, and I’m not interested in making films 
to make money. I’m interested in making work that I’m 
satisfied with, showing people lives that aren’t shown. 
I could see what I want to show anywhere else, maybe I 
wouldn’t have to make films.
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Interpreti Cast Emile Hirsch, Dakota Fanning, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, Joshua Leonard, 
Noah Harpster

Sceneggiatura Screenplay Noah Harpster and Micah Fitzerman-Blue (tratto dal romanzo “Motel life” 
di Willy Vlautin / based on Willy Vlautin’s novel) | Fotografia Cinematographer Roman Vas’yanov | 
Montaggio Editor Hughes Winborne, Fabienne Rawley | Scenografia Production Designer Ryan Warren 
Smith | Costumi Costumes Kurt and Bart | Musica Music David Holmes, Keefus Green | Suono Sound 
Mikhail Sterkin | Produzione Production Ann Ruark, Alan Polsky, Gabriel Polsky (Polsky Films) 
World Sales Cinetic Media

Stati Uniti USA 2012
DCP; col., 95’

Lingua Inglese
Language English

Sinossi The Motel Life esplora l’intenso legame tra due 
fratelli che vivono nei sobborghi di Reno, nel Nevada. 
Diventati orfani prematuramente, sono cresciuti affidandosi 
a un grande sogno: abbandonare i problemi della loro vita 
precaria a Reno. Quando uno dei fratelli è coinvolto in un 
incidente mortale, i due devono scegliere se scappare o 
guardare in faccia la realtà. The Motel Life è una storia 
di redenzione che celebra il potere della fratellanza, della 
condivisione dei desideri e della speranza. 

Synopsis The Motel Life explores the intense bond 
between two brothers living on the fringes of Reno, 
Nevada. Orphaned early, they grew up depending on their 
big imaginations to escape the challenges of their Reno 
transient life. When one of the brothers is involved in a 
fatal accident, it forces them to chose between running 
away or facing reality. The Motel Life is a redemptive story 
that illustrates the power of brotherhood, shared dreams, 
and hope.

director’s statement In directing our first film together, 
we naturally responded to a story about a complex 
relationship between two brothers. Frank and Jerry Lee’s 
relationship is as beautiful as it is tragic, and it examines 
a universal truth: love can be both a burden and a blessing. 
As we invested ourselves in these characters, it allowed 
us to reflect our own complex feelings of responsibility, 
loyalty and sacrifice. As creative collaborators, we believe 
in the power of the imagination as a tool for healing and 
forging bonds. Frank’s stories are a ritualized means of 
wish fulfillment that provide him and Jerry Lee a creative 
escape from their tough reality. Like Frank and Jerry Lee’s 
own process, bringing The Motel Life to the screen gave us 
the same opportunity to connect through art and ultimately 
strengthen our relationship. Reno is an important element 
of what appealed to us about The Motel Life: it’s a city 
built on luck, stuck in time, filled with eccentricities, and 
pervaded by a gravity that’s hard to escape.

Biografia Gabriel e Alan Polsky hanno prodotto: Il 
cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans di Werner 
Herzog, interpretato da Nicolas Cage ed Eva Mendes; His 
Way, un documentario della HBO, nominato agli Emmy, 
su Jerry Weintraub; Little Birds, diretto da Elgin James 
e interpretato da Juno Temple, Kay Panabaker, Kate 
Bosworth e Leslie Mann. The Motel Life segna il loro 
esordio alla regia.

Biography Gabe and Alan Polsky’s producing credits 
include Werner Herzog’s Bad Lieutenant: Port of Call 
New Orleans, starring Nicolas Cage and Eva Mendes; His 
Way, an Emmy-nominated HBO documentary about Jerry 
Weintraub; and Little Birds, directed by Elgin James and 
starring Juno Temple, Kay Panabaker, Kate Bosworth and 
Leslie Mann. The Motel Life is Alan and Gabe’s directorial 
debut.

The Motel Life
Gabriel Polsky | Alan Polsky

note di regia Nel dirigere il nostro primo film insieme, 
è stato naturale optare per la storia di una complessa 
relazione tra due fratelli. Il rapporto tra Frank e Jerry Lee 
è bello quanto tragico, ed esplora una verità universale: 
l’amore può essere un peso come una benedizione. 
Abbiamo messo molto di noi stessi in questi personaggi, 
il che ci ha permesso di rispecchiare i nostri complessi 
sentimenti di responsabilità, lealtà e sacrificio. Da 
creativi, noi crediamo nel potere dell’immaginazione 
come mezzo per sanare e creare legami. Le storie di Frank 
sono strumenti di rito per soddisfare i propri desideri, 
che permettono a lui e Jerry una fantasiosa via di fuga 
dalla dura realtà. Un po’ come accade a Frank e Jerry 
Lee, trasporre sullo schermo The Motel Life ci ha dato 
l’opportunità di unirci attraverso l’arte e soprattutto di 
consolidare il nostro rapporto. Reno è un importante 
elemento di The Motel Life che ci ha colpito: è una città 
costruita per caso, bloccata nel tempo, del tutto eccentrica, 
e pervasa da una gravità alla quale è difficile sfuggire. 

Filmografia Filmography 
2012 The Motel Life
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Interpreti Cast Julia Aug, Yana Esipovich, Vasiliy Domrachev, Daria Ekamasova, Olga Dobrina, Yana 
Troyanova, Olga Degtyarova, Alexandr Ivashkevich, Yana Sexte

Sceneggiatura Screenplay Denis Osokin  | Fotografia Cinematographer Shandor Berkeshy | Montaggio 
Editor Roman Vazhenin | Scenografia Production Designer Zorikto Dorzhiev, Artem Habibulin | Costumi 
Costumes Olga Gusak | Musica Music Andrey Karasev | Suono Sound Timofey Shestakov | Produzione 
Production Dmitry Vorobyev, Alexey Fedorchenko(The 29th February Film Company) | Co-produzione 
Co-Production Mikhail Shchukin (Kenpo-Kaliy Company), Leonid Lebedev (Red Arrow Film Company) |  
World Sales The 29th February Film Company 

celestial wives of 
meadow mari
Spose celesti dei mari 
della pianura

Russia  2012
DCP; col., 106’
Lingua Mari, Russo
Language Mari, Russian

Synopsis This is a collection of portraits, something of a 
“film-calendar”: 23 short stories about the Marij women, a 
sort of Decameron suspended between magic and realism, 
in which the Autonomus Republic of the Marij El serves as 
a backdrop for the collective history of a people of ancient 
tradition. A journey into a misterious and unknown part of 
the world.

Sinossi Una raccolta di ritratti, un film alfabeto 
dall’andamento fiabesco: 23 brevi racconti sulle donne 
del popolo Mari, una sorta di Decameron sospeso tra 
magia e realismo in cui la loro terra (la regione autonoma 
del Marij El) fa da sfondo alla storia corale di un popolo 
dalle tradizioni antiche. Un viaggio in un pezzo di mondo 
sconosciuto e misterioso.

Biography Alexey Fedorchenko was born in Sol’-Ileck, 
in the Orenburg region of Russia. Since 1967 he has 
lived in Ekaterinburg (Sverdlovsk). In 1988, he graduated 
in Economics from the Ural Polytechnic Institute, and 
in 2000 in screenwriting from the Russian Institute of 
Cinematography (VGIK). From 1990 to 2005 he worked for 
the Sverdlovsk Film Studios as a director of documentary 
and feature-length films, as a scriptwriter and as a 
producer. Since 2005, he has worked for the February, 29th 
film company as a director and producer..

note di regia La Russia è una nazione complessa, 
considerato che il suo territorio è popolato non da una 
sola popolazione, come in Lettonia o in Polonia, ma da 
ben 180 etnie. Le popolazioni di origine ugro-finnica sono 
originarie della Russia centrale, dove ora ci sono perlopiù 
chiese e monasteri. I Mari delle Pianure sono una delle più 
grandi comunità ugro-finniche, gli unici ad avere conservato 
la tradizione della preghiera collettiva nei boschi, un 
semplice rito in onore dei karti, i sacerdoti locali. La loro 
montagna sacra è stata fatta esplodere, i boschi sono stati 
abbattuti, ma le autorità hanno capito presto di aver messo 
a repentaglio la vita della comunità. Le spose e le mogli 
celesti dei Mari delle Pianure sono indistinguibili dalle 
donne terrene. 

Biografia Alexey Fedorchenko è nato a Sol’-Ileck, 
nella regione dell’Orenburg, in Russia. Dal 1967 vive 
a Ekaterinburg (Sverdlovsk). Nel 1988 si è laureato in 
economia all’Istituto Politecnico degli Urali, e nel 2000 
in sceneggiatura all’Istituto statale di cinematografia. 
Dal 1990 al 2005 ha lavorato per la Sverdlovsk Film 
Studios come regista di documentari e lungometraggi, 
sceneggiatore e produttore, dal 2005 per la compagnia 
February, 29th in qualità di regista e produttore.

Filmografia Filmography 
2002 David doc; 2003 Deti 
beloi mogilyi (Children of the 
White Grave); 2005 Pervye 
na lune (First on the Moon); 
2006 Šošo (Shosho) doc; 
2008 Zheleznaya doroga 
(The Railway); 2008 Bannyi 

den (Bath Day) doc; 2010 
Ovsyanki (Silent Souls); 2011  
Chronoeye (episodio del film/ 
a part of feature film The 4th 
Dimension); 2012 Australia doc 

director’s statement Russia is a complex nation, 
considering that the territory is inhabited not by a single 
people, like in Latvia or Poland, but by at least 180 ethnic 
groups. The Finno-Ugric peoples are natives of central 
Russia, which now counts the largest number of churches 
and monasteries. The Meadow Mari represent one of 
the largest Finno-Ugric peoples, and the only one that 
maintained the tradition of communal prayer in the groves, 
a simple ritual in honour of the karts, the local priests. Their 
sacred mountain was blown up, and their groves were cut 
down,  but very soon the authorities realized that they had 
endangered the life of the community... 
The celestial brides and wives of the Meadow Mari are 
indistinguishable from earthly wives.Nebesnye zeny lugovykh Mari

Alexey Fedorchenko
ˇ
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Interpreti Cast Oleg Tabakov, Alla Demidova, Renata Letvinova, Sergey Makovetsky, Georgy Deliev, 
Natalia Buzko, Vitaliy Linetsky, Uta Kilter, Yuri Nevgamonny, Gennady Skarga

Sceneggiatura Screenplay Kira Muratova | Fotografia Cinematographer Vladimir Pankov 
Montaggio Editor Valentina Oleinik | Musica Music Valentin Silvestro | Suono Sound Alexander 
Schepotin | Produzione Production Oleg Kohan (Sota Cinema Group) 
Co-produzione Co-Production Oresta Kompanets (Wise Vision) 

eternal homecoming  
eterno ritorno: provini
Ucraina Ukraine 2012
DCP; col. b/n b/w, 114’

Lingua Russo
Language Russian

Synopsis At the heart of this story there are Him and 
Her, two former schoolmates who haven’t crossed paths 
for a long time. One day, he arrives in her city to visit her 
and ask her advice about a mess he’s got into: he’s in love 
with two women at once, and doesn’t know what to do. A 
simple yet universal tale, in which the infinite nuances of 
human emotion resonate with the dramatic performances 
by Russia’s greatest actors, and a playful yet deeply-felt 
tribute to the actor’s craft and skill in conveying love and 
human nature.

Sinossi Al centro della storia ci sono Lui e Lei, due 
ex compagni di scuola che non si vedono da tempo. 
Un giorno, Lui arriva nella città di Lei per farle visita e 
chiedere consiglio sulla situazione in cui si è cacciato: 
ama due donne e non sa cosa fare. Una storia semplice 
ma universale, dove le infinite sfumature dei sentimenti 
umani risuonano attraverso le corde drammatiche dei 
più grandi attori russi. Un omaggio divertito e commosso 
all’arte dell’attore e alla sua capacità sempre rinnovata di 
raccontare l’amore e gli uomini.

Biography Born on 5 November 1934, Kira Muratova is 
a Ukrainian film director, screenwriter and actress known 
for her unusual and original directorial style. Her films 
underwent a great deal of censorship in the former Soviet 
Union. Muratova won the Silver Bear - Special Jury Prize 
in 1990 at the 40th Berlin Film Festival for Astenicheskiy 
sindrom (The Asthenic Syndrome). In 1997, her film Tri 
istorii (Three Stories) competed at the 47th Berlin Film 
Festival. Her film Sredi serykh kamney (Among Grey Stones) 
was a ‘Un Certain Regard’ selection at the 1988 Cannes 
Film Festival. For her work she has received three Nika 
awards (the national Russian film awards).

note di regia Pare che sia stato l’esistenzialismo ad 
affermare che in circostanze identiche tutte le persone 
si comportano allo stesso modo. Ma c’è una cosa 
interessantissima: il carattere individuale. La varietà dei 
caratteri è enorme, come quella delle impronte digitali. 
Gli intrecci delle linee papillari sono simili ai meccanismi 
psicologici legati al carattere. Questo è il tema della 
sceneggiatura - e spero anche del film. Si dice spesso che 
il passato non usa il condizionale: la nostra storia è un 
tentativo di superare questo assioma. 

Biografia Kira Muratova, nata il 5 novembre 1934, è una 
regista, sceneggiatrice e attrice ucraina nota per il suo 
stile unico e originale. I suoi film hanno avuto non pochi 
problemi con la censura ai tempi dell’Unione Sovetica. 
Muratova ha vinto l’Orso d’Argento, Premio Speciale della 
Giuria al 40° Festival di Berlino con il film Astenicheskiy 
sindrom (Sindrome astenica). Nel 1997 Tri istorii (Tre piccoli 
omicidi) è stato in concorso al 47° Festival di Berlino. Sredi 
serykh kamney (Tra le pietre grigie) è stato presentato nel 
1988 al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. 
Per i suoi film si è aggiudicata tre Nika (i premi nazionali 
russi per il cinema).

Filmografia Filmography 
1962 U krutogo yara (On the step 
Cliff);  1967 Korotkie vstrechi 
(Brevi incontri); 1971 Dolgie 
provody;  1979 Poznavaya belyy 
svet (Getting to Know the Big 
Wide World); 1983 Sredi serykh 
kamney (Among Grey Stones / Tra 

le pietre grigie); 1987 Peremena 
uchasti (Change of Fortune); 
1990 Astenicheskiy sindrom (The 
Asthenic Syndrome / Sindrome 
astenica); 1992 Chuvstvitelnyy 
militsioner (Il poliziotto 
sentimentale); 1994 Uvlecheniya 
(Passion); 1997 Tri istorii (Three 

Stories / Tre piccoli omicidi); 
2001 Vtorostepennye lyudi (Gente 
ordinaria); 2002 Chekhovskie 
motivy (Chekhov’s Motifs); 2004 
Nastroyshchik (The Tuner); 2007 
Dva v odnom (Two in One); 2009 
Melodiya dlya sharmanki (Melody 
for a Street Organ)

Vechnoe vozvraschenie
Kira Muratova

director’s statement It seems it was existentialism 
that claimed that given identical circumstances, everyone 
behaves in the same way. The fascinating thing, however 
is this: individual character. There is an enormous variety 
of characters, just as there is for fingerprints. The weave 
of the papillary ridges on our fingers is similar to the 
pyschological mechanisms of personality. This is the theme 
of our script, and also the film, I hope. It is often said that 
the past has no conditional tense; our story is an attempt to 
retire this axiom.
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Interpreti Cast Laura Chiatti, Alessandro Preziosi, Lino Guanciale, Iaia Forte, Angela Goodwin

Sceneggiatura Screenplay Pappi Corsicato, Monica Rametta, Gianni Romoli  | Fotografia Cinematographer 
Italo Petriccione | Montaggio Editor Cristiano Travaglioli | Scenografia Production Designer Andrea 
Crisanti | Costumi Costumes Roberto Chiocchi | Suono Sound Alessandro Rolla | Produzione Production 
Tilde Corsi, Gianni Romoli (R&C Produzioni) | Co-produzione Co-Production Rai Cinema | Distribuzione 
italiana Italian Distribution Officine UBU 

another woman’s Face
Italia Italy 2012
DCP; col., 84’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis Bella is the host of a popular television 
programme about plastic surgery. Her husband René is 
a surgeon who performs operations on guests during 
the same show. Then Bella is fired, due to a drop in the 
ratings. She storms out of the TV studio and has a terrible 
car accident on the way home, leaving her disfigured. Yet 
what might well seem to be the coup de grace for Bella’s 
career turns out to be the perfect occasion to relaunch 
her own image. The woman decides to have her husband 
reconstruct a whole new face for her, one with which she 
will take revenge on those who said she was finished, and 
regain the love of her audience...

Sinossi Bella è la conduttrice di un programma televisivo 
di successo sulla chirurgia estetica. René, suo marito, è un 
chirurgo che nello stesso programma effettua gli interventi 
sugli ospiti. Bella viene licenziata a causa del calo di ascolti 
dello show. Infuriata, lascia lo studio televisivo e, sulla via 
del ritorno a casa, ha un brutto incidente d’auto e rimane 
sfigurata. Quello che potrebbe sembrare il colpo di grazia 
per la carriera di Bella, si rivela invece un’ ottima occasione 
per rilanciare la propria immagine. La donna decide infatti 
di farsi ricostruire dal marito un volto totalmente nuovo, 
un volto con il quale vendicarsi di chi la dava per finita e 
riconquistare l’amore del suo pubblico...

Biografia Pappi Corsicato was born in Naples on 12 
June 1960. He studied architecture at university. In 1980 
he moved to New York. He made his directorial debut in 
1993 with Libera (Berlin Film Festival), followed by I buchi 
neri, Chimera and Il seme della discordia. He has also 
contributed in an episode of the legendary film I vesuviani 
and some more films on contemporary visual artists.

note di regia Il film nasce da una giocosa riflessione 
sul contemporaneo. È una commedia che in tono ironico 
e divertito affronta temi che ormai fanno parte del nostro 
quotidiano, come l’uso della chirurgia plastica, i media, 
la spettacolarizzazione della cronaca, ecc. Tutto questo 
attraverso il racconto delle vicende di una coppia di 
personaggi televisivi pronti a tutto pur di affermare la 
propria immagine e il proprio successo. Questo film è 
stato per me un’occasione per raccontare una storia con 
un linguaggio diverso, mescolando generi che vanno dalla 
commedia romantica americana al cinema di costume 
italiano. Così come, per le scene e i costumi, mi sono 
ispirato al mondo della moda e al cinema giapponese. 
Tra glamour e funny horror. Fondamentali sono anche la 
colonna sonora e i riferimenti cinematografici. Attraverso 
le musiche, ho cercato di costruire un altro livello 
drammaturgico, mentre i riferimenti cinematografici, che 
punteggiano il film, stanno proprio a sottolineare che i 
personaggi si muovono in un mondo di finzione di cui sono 
al contempo artefici e vittime. L’essere e l’apparire non 
sono più in contrapposizione ma anzi, in un generale caos 
di insensatezza, si sovrappongono e conducono a risoluzioni 
imponderabili. 

Biography Pappi Corsicato è nato a Napoli il 12 giugno 
1960. Ha studiato Architettura. Nel 1980 si è trasferito 
a New York. Ha esordito al cinema nel 1993 con Libera 
(Festival di Berlino) cui seguono I buchi neri, Chimera, Il 
seme della discordia. Ha firmato anche un episodio del 
mitico I vesuviani e alcuni film saggio sui maggiori artisti 
visivi contemporanei.

Filmografia Filmography 
1993 Libera; 1995 I buchi neri; 
1997 I vesuviani (Episodio La 
stirpe di Iana); 1999 I colori 
della città celeste cm; 2001 
Chimera; 2006 Diario di viaggio 
con fantasmi doc;  2008 Il 
seme della discordia; 2008 

Ettore Spalletti cm doc; 2009 
Armando Testa – Povero ma 
moderno doc; 2009 Questione 
di gusti cm; 2010 Capo Dio 
Monte cm doc 

Il volto di un’altra
Pappi Corsicato

director’s notes The film was conceived as a playful 
meditation on contemporary life. It’s a comedy with a 
humorous, ironic take on trends that are part of our daily 
reality by now, such as plastic surgery, the media, the 
spectacularization of the news, etc., all of them reflected 
in the travails of two television personalities, married, 
who will do anything to burnish their respective images 
and shoot to the top of their profession. For me, this film 
was an opportunity to tell a story using a different film 
language, blending genres that range from the American 
romantic comedy to the Italian comedy of manners. In the 
same way, for the scenes and the costumes I was inspired 
by Japanese film and fashion. Between glamour and funny 
horror. The soundtrack and the cinematic references were 
also fundamental. Through the music selected, I tried to 
take the drama to another level, while the references 
to other films scattered throughout mine are there to 
underscore the fact that the characters are moving in a 
make-believe world which they have created, yet of which 
they are also the victims. Being and appearing are no 
longer in conflict; actually, in the overall senseless chaos of 
life, they overlap, leading to imponderable denouements.
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Interpreti Cast Marjane Satrapi, Mattias Ripa, Stéphane Roche, Ali Mafakheri, Cristian Pirjol, 
Maria de Medeiros

Sceneggiatura Screenplay Marjane Satrapi | Fotografia Cinematographer Cristian Pirjol | Montaggio Editor 
Stéphane Roche | Musica Music Denis Vautrin | Produzione Production Marjane Satrapi (Taj Productions) 
| Co-produzione Co-Production Mattias Ripa, François-Xavier Decraene  

gang of the Jotas
Francia France 2012
DCP; col., 77’

Lingua Francese
Language French

Synopsis The Gang of the Jotas is a wacky take on the 
famous suitcase mix-up at the airport. Nils and Didier arrive 
in the South of Spain to play in a badminton tournament. 
A mysterious and manipulative woman is also arriving to 
set things straight with the Spanish mafia. When the three 
of them meet to exchange suitcases again, it is not long 
before their lives are turned upside down. Although Nils 
and Didier had no intention of becoming sidekicks to this 
woman, they agree to tag along. Against all odds, they will 
soon become first class hit-men... or maybe not.

Sinossi La bande des Jotas è una variazione sul classico 
tema dello scambio di valigie. Nils e Didier raggiungono il 
sud della Spagna per partecipare a un torneo di badminton. 
Arriva anche una donna misteriosa e manipolatrice, che ha 
dei conti in sospeso con la mafia spagnola. Quando i tre si 
incontrano per tornare in possesso delle rispettive valigie, 
in poco tempo le loro vite finiscono sottosopra. 
Nils e Didier, che non pensavano minimamente di diventare 
aiutanti e complici della donna, decidono di partecipare 
all’avventura. Sfidando ogni probabilità, si apprestano a 
diventare dei sicari di prima classe. O forse no...

Biography Marjane Satrapi was born in Rasht, Iran. She 
is the author of several graphic novels, two of which have 
formed the basis of her feature films, both co-directed with 
Vincent Paronnaud: Persepolis (2007) and Chicken with 
Plums (Poulet aux prunes, 2011).

note di regia Quando ero bambina, avevo soprattutto 
due occupazioni: disegnare e radunare i bambini del mio 
quartiere per fare degli spettacoli. Oggi faccio lo stesso ma 
dopo aver girato Persepolis e Pollo alle prugne, 
i miei più grandi e importanti progetti, mi sentivo come un 
amministratore delegato di una grande azienda. Qualcuno 
che dirige e risolve i problemi. Avevo bisogno di realizzare 
qualcosa per non dimenticare il perché faccio film: 
il piacere. Ecco perché ho realizzato un road movie girato in 
12 giorni in cui io, il produttore e il montatore interpretiamo 
i ruoli principali. Frutto di improvvisazione per quasi tutto 
il tempo, il film è un viaggio  attraverso il sud della Spagna 
con un sacco di divertimento e omicidi. 

Biografia Marjane Satrapi è nata a Rasht, in Iran. È autrice 
di numerosi romanzi a fumetti. Due di questi hanno fornito 
lo spunto per i film, entrambi da lei diretti insieme con 
Vincent Paronnaud: Persepolis (2007) e Poulet aux prunes 
(Pollo alle prugne, 2011). 

Filmografia Filmography 
2007 Persepolis (con Vincent 
Paronnaud / with Vincent 
Parronaud); 2011 Poulet aux 
prunes (Chicken with Plums / 
Pollo alle prugne) (con Vincent 
Paronnaud / with Vincent 
Parronaud) 

La bande des Jotas
Marjane Satrapi 

director’s statement  When I was a child, I had two major 
activities: drawing and gathering the kids on my street 
to put on shows. Nowadays I do the very same thing, but 
after making Persepolis and Chicken with Plums (Poulet aux 
prunes), my greatest and most important film projects, I felt 
like the CEO of a major company. Someone who manages 
and solves problems. I needed to do something that would 
make me remember why I make films: for the pleasure. 
That’s why I made a road movie shot in 12 days, in which 
the producer, the editor and I play the main roles. Almost 
entirely improvised, the film recounts a journey through 
southern Spain that included lots of fun and murders. 
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Interpreti Cast Luca Di Prospero, Alessandro Procoli, Pierpaolo De Mejo, Gabriele Geri, 
Vincenzo Zampa

Sceneggiatura Screenplay Francesco Castellani, David Turchi | Fotografia Cinematographer Eric 
Biglietto | Montaggio Editor Francesco Bianchini | Scenografia Production Designer Paky Meduri | 
Costumi Costumes Fiorenza Cipollone | Musica Music Massimiliano Ionta | Suono Sound Bruno Ventura 
| Produzione Production Point Films, Rai Cinema 

Italia Italy 2012
DCP; col., 107’

Lingua Italiano
 Language Italian

Synopsis Four Italian friends manage a football team 
of political refugees and are set on having them take 
part in the citywide championship. In the summer they 
are assigned an abandoned football pitch in the heart of 
Rome’s Pietralata neighbourhood, but they soon face the 
spirited opposition of a group of residents who form a 
neighbourhood committee, out to use the pitch themselves. 
Thanks to a clever lawyer, the committee gets an order 
to clear out the pitch, but the team, desperately clinging 
to their dream, occupies the pitch for four days, up to an 
unforeseen epilogue on a mid-August night.

Sinossi Quattro amici italiani gestiscono una squadra di 
calcio di rifugiati politici con l’obiettivo di farla partecipare 
al campionato cittadino. In estate ottengono in gestione 
un campo di calcio abbandonato nel cuore del quartiere 
Pietralata, ma si trovano a fronteggiare l’opposizione di 
un gruppo di abitanti che hanno fondato un comitato di 
quartiere per rivendicare l’uso del campo. Grazie a un abile 
avvocato, il comitato ottiene un’ordinanza di sgombero. Pur 
di non rinunciare al proprio sogno, i ragazzi della squadra 
reagiscono barricandosi nel campo per quattro giorni, fino a 
un imprevedibile epilogo durante la notte di San Lorenzo.

note di regia Black Star è liberamente ispirato all’avventura 
legata ad una vera squadra di calcio di rifugiati, la “Liberi 
Nantes Football Club”. Ho conosciuto la squadra nel 2007 
su un polveroso campo di calcio della periferia romana 
in occasione di una partita contro una squadra di ragazzi 
romani. In campo appariva uno striscione con la scritta: “free 
to play”. Credo che la suggestione di partenza del film sia 
stata proprio in quel “liberi di giocare”; l’aspirazione cioè 
a uno spazio di gioco che è anche di vita e di espressione. 
Un bisogno comune a tutti, che vale per un campo su cui 
giocare ma vale per la vita, per il lavoro, per il talento e per 
l’amore; vale per un rifugiato, per un clandestino, ma anche 
per un qualunque ragazzo italiano. Tutti cerchiamo la nostra 
strada, il nostro destino e una dimensione di vita da vivere 
liberamente. E tutti allo stesso modo questa possibile libertà 
la sentiamo minacciata dalla precarietà e dalla paura. Non 
volevo realizzare un film ‘sulla Migrazione’ ma raccontare 
piuttosto una storia di relazioni umane in bilico tra commedia 
e tensione. Il fenomeno della migrazione entra di riflesso 
nella vicenda, come catalizzatore di tensioni tra persone 
calate in una realtà quotidiana nella quale l’incertezza e la 
precarietà del vivere accomunano migranti e non migranti, 
ugualmente privi di identità e stabilità. 

Biography Francesco Castellani is a filmmaker and 
screenwriter who lives in Rome. Over the course of his 
career he has made numerous documentaries and prepared 
news reports for Italy’s main television channels, and he 
has won a variety of awards for his work, including the First 
Prize at the Ischia Film Festival (2006). His documentary 
Liberi Nantes Football Club was a Special Event at the 
Rome Film Festival in 2010.

Biografia Francesco Castellani, regista, film maker, 
sceneggiatore. Vive a Roma. Nella sua carriera ha 
realizzato numerosi documentari e reportage per le 
principali reti televisive italiane. I suoi lavori hanno ricevuto 
diversi premi e riconoscimenti tra cui il Primo Premio 
all’Ischia Film Festival (2006). Il suo documentario Liberi 
Nantes Football Club è stato Evento Speciale al Festival di 
Roma nel 2010.

Filmografia Filmography 
2006 Locating Little Wing doc; 
2009 Liberi Nantes Football; 
Club doc  2010 Terni (episodio 
del film collettivo/episode of 
the collective film Frammenti 
di un discorso democratico) 

Black Star
Francesco Castellani 

director’s statement Black Star is freely inspired by the 
true story of a real football team made up of refugees, the 
Liberi Nantes Football Club. I met the team in 2007 on a 
dusty pitch on the outskirts of Rome; the occasion was a 
match against a group of Roman kids. On the field a banner 
reading “free to play” appeared. I think my first idea for the 
film was right there in that “free to play”: the aspiration, 
that is, for a space to play in but also to live in and express 
oneself. It’s a need everyone shares, and it holds for a 
playing field just as it does for life, work, talent and love. It 
holds for a refugee, an illegal immigrant, but also for any 
ordinary Italian kid. We’re all looking for our own direction 
in life, our destiny, and a sphere of existence where we 
can be free. And we all sense that this potential freedom 
is threatened by fear and the precariousness of life. I didn’t 
want to make a film about immigration but tell a story of 
human relationships instead, poised between comedy and 
drama. The issue of immigration comes into the picture 
as a consequence, it’s a catalyst for the tensions between 
individuals thrown into a daily reality in which immigrants 
and non-immigrants are united by the uncertainty and 
precariousness of their situation, denied, all of them, of 
their identity and stability.
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Interpreti Cast Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz, Olivier Gourmet, Francis Renaud, Nicolas Briançon, 
Jerome Pouly, Violante Placido, Luca Argentero

Sceneggiatura Screenplay Cédric Melon, Denis Brusseaux  | Fotografia Cinematographer Arnaldo Catinari 
| Montaggio Editor Sébastien Prangère, Consuelo Catucci | Scenografia Production Designer Jean-Jacques 
Gernolle | Costumi Costumes Virginie Montel, Isabelle Pannetier | Musica Music Nicolas Errèra, Evgueni 
& Sacha Galperine | Suono Sound Jean Minondo, Frédéric Demolder, Nicolas Provost, Philippe Baudhuin | 
Produzione Production Fabio Conversi (Babe Films) | Co-produzione Co-Production Climax Films, Filmarino, 
StudioCanal, France 2 Cinéma, Rai Cinema, RTBF, Appaloosa Films, Apidev 2010, Ran Entertainment |  
World Sales StudioCanal |  Distribuzione italiana Italian Distribution Rai Cinema 

the lookout, il cecchino
Belgio, Francia, Italia
Belgium, France, Italy 
2012 DCP; col., 89’

Lingua Francese
Language French

Synopsis Captain Mattei is on the brink of arresting a 
notorious gang of bank robbers when a rooftop sniper 
shoots at a unit of cops to allow his accomplices to escape. 
One of the gang is seriously wounded, which forces them 
to change their plans. Hiding out with a corrupt doctor, they 
have to postpone sharing the spoils. As captain MatteI 
organizes a major manhunt, each member of the gang 
starts his descent into hell...

Sinossi Il capitano Mattei è a un passo dall’arrestare 
una famigerata banda di rapinatori di banche, quando un 
cecchino appostato sul tetto spara contro i poliziotti, per 
consentire ai suoi complici di fuggire. Ma uno dei rapinatori  
è gravemente ferito e i piani della banda devono cambiare.  
I banditi si rifugiano allora presso lo studio di un medico 
corrotto, e rimandan così la spartizione della refurtiva. 
Mentre Mattei organizza una feroce caccia all’uomo, per 
ognuno dei criminali inizia la discesa all’inferno...

Biography Michele Placido was born in Ascoli Satriano 
in 1946. He attended the Silvio d’Amico drama school and 
made his stage debut in 1970 in Luca Ronconi’s Orlando 
Furioso, and his acting debut in Mario Monicelli’s Romanzo 
popolare. In 1983 he played Commissioner Cattani in the 
TV series The Octopus by Damiano Damiani, and in 1990 
he brought his debut film as a director, Pummarò (Tomato), 
to Cannes. This would be followed by Le amiche del cuore 
(Close Friends), Un eroe borghese, Del perduto amore, Un 
viaggio chiamato amore (A Journey Called Love), Ovunque 
sei, Romanzo Criminale, Il Grande Sogno (The Big Dream), 
and Vallanzasca – Gli angeli del male (Angel of Evil).  He 
has directed many plays, including Così è, se vi pare by 
Pirandello and Shakespeare’s King Lear, both currently 
on tour. Today, his career as an actor alternate between 
theatre, TV and cinema. He has been directed by such 
directors as Amelio, Bellocchio, Martone, Comencini, 
D’Alatri, Milani, Tornatore e Moretti.

note di regia Il cecchino è il mio Romanzo criminale 
francese. Nelle pieghe del poliziesco si nasconde anche 
il tema dei giovani “reduci” dall’ Afghanistan. Il pubblico 
deve percepire che la nostra civiltà sta attraversando una 
fase distruttiva dal punto di vista dei rapporti umani. Nel 
film Parigi diventa l’arena in cui si pareggiano i conti di 
quella guerra, oltre a fornire un meraviglioso scenario 
per questo thriller. La mia intenzione era anche quella di 
analizzare la decadenza occidentale. Sono molto attratto 
dalla complessità dell’animo umano e mi piace esplorarne 
il lato oscuro. Lavorando al Re Lear, sia come regista che 
come attore, mi sono convinto che Shakespeare abbia 
creato l’uomo moderno, con tutte le sue contraddizioni. Ne 
Il cecchino  mi interessava guardare oltre l’apparenza del 
personaggio  “buono” o “cattivo”, e far riflettere il pubblico 
su chi è il vero colpevole. Al di là del tema poliziesco, 
ciò che mi interessa sono gli esseri umani. Abbiamo 
un fuorilegge, un uomo che sente che la legge non gli 
corrisponde più, e un altro che non ha più limiti: siamo al 
centro della tragedia umana. In questo caso, ho fatto un 
film d’azione ad ampio spettro, senza appesantirlo con un 
discorso politico. 

Biografia Michele Placido nasce ad Ascoli Satriano 
nel 1946, studia alla Silvio d’Amico e fa il suo esordio 
a teatro nel 1970 nell’Orlando Furioso di Ronconi e, al 
cinema, con Romanzo popolare di Monicelli. Nel 1983 
interpreta il Commissario Cattani ne La Piovra di Damiani 
e, nel 1990, presenta a Cannes la sua prima opera come 
regista, Pummaro’, a cui seguono Le amiche del cuore, Un 
eroe borghese, Del perduto amore, Un viaggio chiamato 
amore, Ovunque sei, Romanzo Criminale, Il Grande 
Sogno, Vallanzasca – Gli angeli del male. Tra i molteplici 
spettacoli teatrali, ricordiamo le sue regie del Così è, se 
vi pare di Pirandello e il Re Lear di Shakespeare, entrambi 
ancora in tournèe. Prosegue la sua carriera di attore 
alternandosi tra teatro, televisione e cinema diretto da 
registi come Amelio, Bellocchio, Martone, Comencini, 
D’Alatri, Milani, Tornatore e Moretti.

 Filmografia Filmography 
1990  Pummarò (Tomato); 
1992 Le amiche del cuore 
(Close Friends); 1995 Un eroe 
borghese; 1998 Del perduto 
amore; 2002 Un viaggio 
chiamato amore (A Journey 
Called Love); 2004 Ovunque 

sei; 2005 Romanzo criminale; 
2009 Il grande sogno (The Big 
Dream); 2010 Vallanzasca – Gli 
angeli del male (Angel of Evil) 

Le Guetteur
Michele Placido

director’s notes The Lookout is my French Romanzo 
criminale. In a hidden layer of the cop film you’ll also find 
the theme of young soldiers returning from Afghanistan. 
The audience needs to perceive that our civilisation is going 
through a destructive phase, as far as human relations 
are concerned. In the film Paris becomes the arena where 
the scores of that war are settled, and it also provides a 
marvelous setting for this thriller. Another aim of mine was 
to analyse the decadence of the west. I’m quite drawn 
to the complexity of human nature, and I enjoy exploring 
its dark side. My work on King Lear, as both an actor and 
director, convinced me that Shakespeare created modern 
man, with all his contradictions. In The Lookout I wanted 
to look beyond appearances for my “good guys” or “bad 
guys”, and make audiences think about who the real guilty 
party is. Above and beyond the cops and robbers theme, I’m 
interested in the human beings. We have an outlaw, a man 
who feels the law no longer applies to him, and another 
man who has no limits: we’re at the heart of the human 
tragedy. In this case, I made an action film with a broad 
canvas, without burderning it with a political narrative.
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Interpreti Cast Toni Collette, Liev Schreiber, Anthony LaPaglia, Rebecca Gibney, Kerry Fox, Caroline 
Goodall, Deborah Mailman, Lily Sullivan

Sceneggiatura Screenplay P.J. Hogan  | Fotografia Cinematographer Donald M. Mc Alpine | Montaggio 
Editor Jill Bilcock | Scenografia Production Designer Graham ‘Grace’ Walker | Costumi Costumes Tim 
Chappel | Musica Music Michael Yezerski | Suono Sound Sound Firm | Produzione Production Janet 
Zucker, Jerry Zucker, Todd Fellman, Jocelyn Moorhouse, (Zucker Productions, Story Bridge Films) | Co-
produzione Co-Production Sean Gesell |  World Sales Archlight Films

Australia Australia 2012
DCP; col., 113’

Lingua Inglese
Language English

Synopsis The five Moochmore girls are convinced they are 
crazy. Their mother, Shirley suffers a nervous breakdown, 
unable to cope with her demanding teenage daughters and 
philandering politican husband, Barry, who neglects the 
family. After Barry commits his wife to a mental hospital 
(telling his constituents that she’s “on holiday”) he finds 
himself alone with five teenage girls he barely knows. 
Desperate, he risks his all and hires a hitchhiker, Shaz. 
With her trusty dog Ripper and a sharp knife tucked into 
her boot, the accidental nanny turns into a sort of eccentric 
Mary Poppins. Her methods are debatable, of course, but 
perhaps Shaz is the only one who can bring some order to 
the chaotic household.

Sinossi Le cinque sorelle Moochmore sono convinte di 
essere pazze. La mamma, Shirley, soffre di crisi di nervi, 
incapace com’è di badare alla casa, far fronte alle complicate 
figlie adolescenti e al marito Barry, un politico donnaiolo che 
trascura la famiglia. Quando Barry fa rinchiudere la moglie 
in un ospedale psichiatrico (dicendo ai suoi elettori che è 
“in vacanza”) si trova ad affrontare da solo cinque figlie che 
conosce a malapena. Disperato, tenta il tutto per tutto e si 
affida a un’autostoppista, Shaz. Con il fidato cane Ripper e 
un coltello affilato negli stivali, l’improvvisata baby-sitter si 
trasforma in una sorta di eccentrica Mary Poppins. I metodi 
sono discutibili, certo, ma forse Shaz è l’unica in grado di fare 
finalmente un po’ d’ordine.

Biography P.J.  Hogan graduated from the Australian 
Film,Television and Radio School, where he wrote, directed 
and edited the short film Getting Wet. It went on to win 
two Australian Film Institute awards including Best Short 
Fiction. He made his motion picture directorial debut with 
Muriel’s Wedding in 1994, which he also wrote. When 
Muriel’s Wedding premiered at the Cannes Film Festival’s 
Directors’ Fortnight in 1994, it received a standing ovation 
and won four AFI awards, including Best Film and Best 
Actress. In 1996, P.J. followed his success with My Best 
Friend’s Wedding starring Julia Roberts and Rupert Everett, 
which was the highest grossing comedy ever at that time. 
P.J.’s next projects were Unconditional Love (2002) and a 
live-action version of Peter Pan (2003) and Confessions of a 
Shopaholic (2009).

note di regia La storia di Mental è ispirata a un 
personaggio della mia infanzia, una donna straordinaria che 
è entrata a far parte della famiglia Hogan quando avevo 
12 anni. Mia madre ebbe un esaurimento nervoso e fu 
ricoverata in ospedale. Io fui tenuto all’oscuro di tutto. Un 
giorno tornammo a casa e scoprimmo che era andata via 
senza alcuna spiegazione. Mio padre, che non aveva molto 
tempo per noi, non aveva idea di come tirare avanti da solo 
con cinque figli. Fu così che caricò un’autostoppista e la 
assunse come tata. Ricordo il giorno in cui tornai a casa da 
scuola e trovai questa sconosciuta che, seduta nel nostro 
salotto disordinato, rollava una sigaretta. Ancora oggi 
credo che mia madre non fosse pazza, credo piuttosto che 
sia stata maltrattata, al contrario di Shaz, che non è stata 
bistrattata da nessuno. Su questi tratti significativi mi sono 
basato per i personaggi di Shaz e Shirley. Un altro elemento 
della storia ispirato ai miei ricordi familiari è il museo degli 
squali dove lavora Coral Moochmore. Mia sorella Helena 
lavorava in un posto simile a Sidney. Quando le chiedevo 
se c’erano problemi, mi rispondeva: «stare seduta tutti 
i giorni davanti a questi squali morti che mi osservano 
mi fa diventare pazza». La storia di Helena ha ispirato il 
personaggio di Trevor e il titolo del film. 

Biografia P.J. Hogan si è diplomato all’Australian 
Film,Television and Radio School, dove ha scritto, diretto 
e montato il cortometraggio Getting Wet, vincitore di due 
premi AFI, tra cui quello per il miglior cortometraggio. Nel 
1994 esordisce con un lungometraggio, Le nozze di Muriel 
(Muriel’s Wedding), di cui è anche sceneggiatore. Il film, 
proiettato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di 
Cannes, è stato accolto con una standing ovation e ha vinto 
quattro premi AFI, tra cui quello per il miglior film e per la 
migliore attrice protagonista. Nel 1996 ha consacrato il suo 
successo con My Best Friend’s Wedding (Il matrimonio del 
mio migliore amico), interpretato da Julia Roberts e Rupert 
Everett, che all’epoca ha segnato il record di incassi per una 
commedia. In seguito ha diretto Unconditional Love (Insieme 
per caso, 2002), una versione live action di Peter Pan (2003) 
e Confessions of a Shopaholic (I Love Shopping, 2009).

Filmografia Filmography 
1984 Getting Wet cm;  1986 
The Humpty Dumpty Man; 
1994 Muriel’s Wedding (Le 
nozze di Muriel); 1997 My 
Best Friend’s Wedding (Il 
matrimonio del mio migliore 
amico); 2001 Unconditional 

Love (Insieme per caso); 2003 
Peter Pan; 2009 Confessions 
of a Shopaholic (I Love 
Shopping)

Mental
P. J. Hogan 

director’s statement The story of Mental is based on a 
character from my childhood – an extraordinary woman 
who came into the Hogan family’s life when I was 12. My 
mother had a nervous breakdown and was taken to hospital 
but that was kept from me. We arrived home from school 
one day to find out that she was gone without explanation. 
My father, who didn’t really have much time for us anyway, 
was stuck with five of us and didn’t know what to do. So he 
picked up a hitchhiker on the side of the road and hired her 
as our family nanny. I remember the day I came home from 
school and found this strange woman sitting in our messy 
living room rolling a cigarette. I actually don’t think that my 
mother was mad. I think she was just easily pushed around, 
unlike Shaz who nobody pushed around. These defining 
traits are what I based the characters of Shaz and Shirley 
upon. Another element of the story that was inspired by my 
family history is the shark show where Coral Moochmore 
works. My sister Helena worked at a similar show when she 
moved to Sydney. When I would ask her what was wrong, 
she would reply, ‘sitting here day after day with these dead 
sharks staring at me is sending me mental.’ Helena’s story 
inspired the character of Trevor and the title of the film.



8786

Interpreti Cast Ricardo Darín, Luis Tosar, Javier Cámara, Eduardo Noriega, Leonor Watling

Sceneggiatura Screenplay Cesc Gay, Tomàs Aragay | Fotografia Cinematographer Andreu Rebés | 
Montaggio Editor Frank Gutiérrez | Scenografia Production Designer Sylvia Steinbrecht | Musica Music 
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a gun in each hand
Spagna Spain 2012
DCP, col., 97’

Lingua Spagnolo
Language Spanish

Synopsis Eight men around the age of 40 are caught up 
in everyday situations that reveal their primary conflict: 
a masculine identity crisis. They all share a feeling of 
bewilderment. Their behaviour lies between the comic 
and the pathetic, forming a mosaic of emotions that men 
don’t usually reveal. J. is depressed, despite having it all; 
E., in contrast, has nothing but sleeps like a baby, having 
returned to live with his mother. S. confronts his ex-wife, 
Elena, to try to win her back. G. is trying, with the help 
of anti-anxiety medicines, to understand why his wife 
is having an affair. P. attempts to seduce his colleague 
Mamen. Two friends’ wives switch places so that the men, 
who are incapable of sharing private information, might 
discover each other’s secrets..

Sinossi Otto uomini sulla quarantina colti in situazioni 
quotidiane che rivelano il loro vero dilemma: la crisi 
dell’identità maschile. Tutti sono segnati da un senso di 
disorientamento. Il loro comportamento sospeso tra il 
patetico e il comico va a comporre un mosaico di emozioni 
che normalmente gli uomini non mostrano. J. è depresso, 
nonostante non gli manchi nulla; E., al contrario, non fa altro 
che dormire come un bambino, da quando è tornato a vivere 
con la madre. S. affronta l’ex moglie Elena nel tentativo 
di tornare con lei. G. cerca, con l’aiuto degli ansiolitici, 
di capire perché la moglie lo tradisca. P. cerca di sedurre 
Mamen, una sua collega. Le mogli di due amici si scambiano 
i ruoli per far sì che i loro uomini, incapaci di condividere 
informazioni private, scoprano i reciproci segreti...

Biography Cesc Gay was born in Barcelona in 1967. His 
films display a highly personal cinematographic language 
and a deep insight into the characters he portrays, making 
him one of the sharpest chroniclers of the urban middle-
class. He has directed In the City (En la ciudad), Nico and 
Dani (Kràmpack), Fiction (Ficció), V.O.S., Hotel Room.
His second feature film, premiered at the Toronto Film 
Festival in 2000, won the Prix Jeunesse at the Cannes Film 
Festival and FIPRESCI Award at the Chicago International 
Film Festival.

note di regia Negli ultimi decenni, il ruolo maschile nella 
nostra società è cambiato, e ho come l’impressione che 
gli uomini siano stati gli ultimi ad accorgersene. È stato 
affascinante scrivere di noi stessi in maniera feroce, il senso 
del film è proprio questo: far conoscere e raccontare questa 
nuova condizione che ci fa sentire tutti smarriti, confusi e in 
cerca di una nuova identità. E, come spesso accade, tutto 
questo offre interessanti spunti per una commedia. 
Una pistola en cada mano è strutturato intorno a 
vari incontri, alcuni casuali, tra i protagonisti. Questo 
è principalmente un film fatto di “momenti” e la 
sceneggiatura si struttura come un puzzle tra le varie 
storie. Mi sono tornati alla mente attori classici che 
impersonavano una mascolinità forte e granitica, come 
Robert Mitchum e Kirk Douglas. Li abbiamo presi a modello 
per arrivare al cuore del film: denudare queste figure 
maschili. Come sarebbe stato ascoltarli confessare le loro 
debolezze e i loro sentimenti? La mia commedia si regge su 
questo equilibrio. 
Una pistola en cada mano è una commedia pungente che 
fa lo stesso effetto di un pugno allo stomaco. Un film sulla 
difficoltà degli uomini a esprimere i propri sentimenti che, 
ne sono certo, piacerà alle donne. 

Biografia Cesc Gay è nato a Barcellona nel 1967. Nei 
suoi film ha dato prova di un linguaggio cinematografico 
molto personale e della capacità di creare personaggi a 
tutto tondo, diventando uno dei più graffianti cronisti della 
borghesia urbana. Ha diretto En la ciudad (In the City), 
Kràmpack, Ficció (Fiction), V.O.S., Hotel Room.
Il suo secondo lungometraggio Kràmpack, presentato 
al Festival del Film di Toronto nel 2000, ha vinto il Prix 
Jeunesse a Cannes (2000) e il premio FIPRESCI al Chicago 
International Film Festival.

Filmografia Filmography 
1998 Hotel Room; 2000 
Krámpack (Nico and Dani); 
2003 En la ciudad (In the City); 
2006 Ficció (Fiction); 2009 
V.O.S.

Una pistola en cada mano
Cesc Gay 

director’s statement Over the past decades, the role of 
men in our society has changed, and I have the feeling 
that men have been the last ones to notice. I found it very 
appealing to write about us ruthlessly, and that is the point 
of this film: to show and talk about this new condition 
that makes us feel lost, confused, and in search of a new 
identity. And that, as is usually the case, entails wonderful 
situations for comedy.
Una pistola en cada mano is structured around various 
meetings, some of them chance, between its protagonists. 
This is mainly a film made of “moments” and the 
screenplay is pieced like a puzzle through different stories. 
The images that came to my mind were of classic actors 
such as Robert Mitchum and Kirk Douglas, who portrayed 
strong, tough, masculine men. They served as a guide to 
get to the heart of the film, which was to break this kind 
of man. What would it be like to hear them confess their 
weaknesses and feelings? My comedy lies in this balance.
Una Pistola en Cada Mano is a wry comedy that makes your 
stomach hurt. A film about men’s difficulties in expressing 
their feelings that I am certain women will love..
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Interpreti Cast Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo, Shaun Benson, Mélanie Bernier, 
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Sceneggiatura Screenplay Régis Roinsard, Romain Compingt, Daniel Presley | Fotografia Cinematographer 
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Francia, Belgio 
France, Belgium 2012 
DCP; col., 111’

Lingua Francese
Language French

Synopsis 1958. Rose Pamphyle lives with her widower 
father who runs the village store. Engaged to the son of the 
local mechanic, she seems destined for the quiet, drudgery-
filled life of a housewife. But that’s not the life that Rose 
longs for. When she travels to Lisieux in Normandy, where 
insurance agency boss Louis Echard is advertising for a 
secretary, the ensuing interview is a disaster. But Rose 
reveals a special gift: she can type at extraordinary speed. 
He’ll turn her into the fastest girl not only in the country, 
but in the world itself! But the love of sport doesn’t always 
mix well with love itself...

Sinossi 1958. Rose Pamphyle vive con il padre vedovo, 
titolare  dell’emporio del villaggio. Fidanzata con il figlio 
del meccanico, sembra destinata a una tranquilla vita da 
casalinga. Ma questa non è la vita che Rose desidera. 
Quando va a Lisieux, in Normandia, dove Louis Echard, 
il direttore di un’agenzia di assicurazioni sta cercando 
una segretaria, il colloquio si rivela un disastro. Ma Rose 
mostra un particolare talento: è capace di scrivere a 
macchina con straordinaria velocità. L’uomo la trasformerà 
nella ragazza più veloce del paese, anzi del mondo! Ma lo 
sport non sempre si mescola bene con l’amore…

Populaire
Régis Roinsard

Biography Régis Roinsard is known as an author of 
documentaries and music videos. Between 1995 and 2005 
he directed four short films, which were presented and 
won awards in numerous international festivals. In 2005, 
for French television channel 4, he made the documentary 
Rendez-vous avec Jane about the career of the actress 
and singer Jane Birkin. Between 2006 and 2010 he 
also made television commercials. Populaire is his first 
feature-length film.

note di regia Ho sempre avuto interesse per la storia 
della scrittura e in particolare della macchina da scrivere, 
un’invenzione-simbolo, creata per scrivere velocemente. 
Ed è questo concetto dell’andare sempre “più veloce” che 
mi affascina. Ad attrarmi è il percorso della macchina da 
scrivere non in quanto oggetto alla moda, ma piuttosto 
come oggetto consacrato alle segretarie e ai campionati di 
dattilografia. Ho cercato di capire perché, giunta una certa 
epoca, la dattilografia è stata sul punto di diventare uno 
sport. Cercavo da tempo di scrivere una storia incentrata 
sullo sport, perché è un modo appassionante per raccontare 
il mondo, e ho preferito scegliere questo sport inusuale 
invece che un gioco universale. Ho filmato le gare di 
dattilografia con l’intento di far percepire allo spettatore la 
concentrazione, il movimento e la tensione; tutte cose che 
al giorno d’oggi si sono perse con l’abitudine a seguire gli 
eventi sportivi ripresi con camere multiple.

Biografia Régis Roinsard è noto come autore di 
documentari e videoclip musicali. Tra il 1995 e il 2005 ha 
diretto quattro cortometraggi, presentati e premiati in 
numerosi festival internazionali. Nel 2005 ha realizzato per 
il canale televisivo France 4 il documentario Rendez-vous 
avec Jane, sulla carriera dell’attrice e cantante Jane Birkin. 
Tra il 2006 e il 2010 è stato attivo anche come regista di 
spot pubblicitari. Populaire è il suo primo lungometraggio.

Filmografia Filmography 
1995 Les petits-salé cm;  1997 
Madame Dron cm;  2001 
Simon cm;  2005 Belle, enfin 
possible cm 

director’s statement I have long been interested in all 
things related to the history of writing and I am especially 
fascinated by the typewriter, an iconic invention created 
to write with speed. And it’s this notion to always “go 
faster” that intrigues me. I am attracted to the journey of 
the typewriter not as an object of glamour, but rather as 
an apparatus long devoted to secretaries and speed-typing 
championships. I have tried to understand why at some 
point in history, typing was so poised to become a sport. 
I have wanted for a long time to write a story about sports 
because this is a passionate world to communicate the 
important things of life. Instead of choosing a universal 
sport, I chose an unusual one. 
By choosing to film speed-typing competitions, I wanted the 
audience to feel the concentration, movement, and tension; 
things they perceive less in our present time, as they are 
accustomed to sporting events filmed with multiple cameras.
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Interpreti Cast Stephanie Crayencour, Sacha Bourdo, Steve Le Roi, Mathys Soboul, Mano Laval, 
Nicolas Dangles, Pauline Lantheaume, Lilo Cauvel-Rétali

Sceneggiatura Screenplay Manuel Pradal  | Fotografia Cinematographer Yorgos Arvanitis | Montaggio 
Editor Isabelle Dedieu | Scenografia Production Designer Thierry Noherie | Costumi Costumes Claire 
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Francua France 2012
DCP; col., 90’

Lingua Francese
Language French

Synopsis A class of five-year-old children gets lost in 
the forest after their schoolmistress faints from eating 
wild berries. All alone, they encounter a fourteen-year-old 
runaway, Tom the Truant, who lives in a centennial oak 
tree. Tom strikes a deal with them: he will bring them 
back to their parents, safe and sound, when they have 
forgotten everything they learned in school. A field trip led 
by a “master Truant”, or how to re-enchant the world with 
fantasy and impertinence. A pleasantly brilliant and jovial 
tale, full of humor and charm for young and old alike.

Sinossi Una classe di bambini di cinque anni si perde in 
una foresta dopo che la maestra perde i sensi mangiando 
frutti di bosco. Abbandonati, incontrano un ragazzo di 
14 anni in fuga, Tom il Somaro, che vive in una quercia 
secolare e che stringe un patto con loro: sarà lui a 
ricondurli a casa, sani e salvi, solo quando sarà riuscito a 
far dimenticare loro tutto ciò che hanno imparato a scuola. 
Un tour nel bosco guidato da un maestro pigro e svogliato, 
ovvero come stupire ancora il mondo con la fantasia e 
l’impertinenza. Un racconto piacevolmente brillante, 
gioviale, pieno di fascino e umorismo, per grandi e piccini.

Biography Manuel Pradal studied at FEMIS, the national 
film school in Paris. During his studies he became Agnès 
Varda’s assistant. His thesis film, the feature-length Canti, 
is the second film in the history of FEMIS to be selected 
for the Cannes Film Festival. He won many international 
awards at film festivals and the Prix de Rome scholarship. 
In 1998 he filmed Marie from the Bay of Angels, selected 
for the finest film festivals including Venice, Sundance, 
Toronto and Rotterdam, where it won the Tiger Award. In 
2002 he wrote and directed Ginostra and in 2006 A Crime, 
a noir selected for Toronto. In 2009 he made The Blonde 
with Bare Breasts (La blonde aux seins nus), inspired by 
the painting of the same name by Manet. In 2001 he led 
a cinema workshop with five-year-old children, and this 
experience was the basis for Tom the Truant.

note di regia La storia di Tom il somaro ha inizio durante 
un workshop condotto con 15 bambini di 5 anni nel mio 
villaggio del sud della Francia.
Molti amici si sono uniti a noi: operatori, studenti, attori, 
gente del posto, e abbiamo immaginato, giorno dopo 
giorno, una favola cinematografica piena di fantasia. Con lo 
stile creativo, semplice, colorato e allegro del disegno di un 
bambino, immaginato da Yorgos Arvanitis.
Il workshop si è trasformato pian piano in un piccolo 
sogno filmico, ognuno ci ha visto la libertà di reinventare il 
cinema, come fu con l’esordio della “Lanterna Magica”, il 
nome della nostra associazione, con le sue piccole follie, la 
sua immaginazione, la sua semplice magia, senza soldi.
Il grande compositore Carlo Crivelli e la sua orchestra 
“Città aperta” hanno sublimato la nostra avventura e Tom il 
somaro è divenuto una sorta di opera per bambini, un canto 
ininterrotto che accompagna questa epopea infantile, che 
ho immaginato come  in un sogno a metà tra Peter Pan e 
Gatto nero, gatto bianco. 

Biografia Manuel Pradal studia alla scuola nazionale 
di cinema a Parigi, la FEMIS. Durante il corso di studi 
diventa assistente di Agnés Varda. Il suo film di diploma, 
il lungometraggio Canti, è il secondo film nella storia della 
FEMIS a essere selezionato dal Festival di Cannes. Ottiene 
numerosi premi internazionali ai festival e la borsa di studio 
del Prix de Rome. Nel 1998 realizza Marie della Baia degli 
Angeli, selezionato nei maggiori festival tra cui Venezia, 
Sundance, Toronto e Rotterdam, dove vince il Tiger Award. 
Nel 2002 scrive e dirige Ginostra e nel 2006 A Crime, un 
noir selezionato a Toronto. Nel 2009 realizza La Blonde aux 
seins nus, ispirato al quadro omonimo di Manet. Nel 2011 
anima un laboratorio di cinema con dei bambini di cinque 
anni, e da questa esperienza nasce Tom le cancre.

Filmografia Filmography 
1991 Canti; 1997 Marie Baie 
des Anges (Maria della Baia 
degli Angeli); 2002  Ginostra; 
2006 A Crime; 2010 La blonde 
aux seins nus 

Tom le cancre
Manuel Pradal

director’s statement The story of Tom the Truant began 
with a workshop I led for 15 five-year-old children in my 
village in the south of France.
Many of my friends joined us: operators, students, actors, 
local residents, and day after day we imagined a fairy tale 
in film, filled with fantasy. With the simple, colourful and 
joyful creative style found in children’s drawings, imagined 
by Yorgos Arvanitis.
Slowly the workshop became a little film dream, each of us 
found the freedom to reinvent cinema, just like at the dawn 
of the “Magic Lantern”, the name of our association, with 
its minor follies, its imagination, its simple magic, with no 
money. The great composer Carlo Crivelli and his “Città 
aperta” orchestra sublimed our adventure and Tom the 
Truant became a sort of opera for children, a uninterrupted 
song that accompanies this children’s adventure, which I 
imagined as a dream halfway between Peter Pan and Black 
Cat, White Cat.
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Interpreti Cast Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner

Sceneggiatura Screenplay Melissa Rosenberg (dal romanzo di Stephenie Meyer / based on Stephenie 
Meyer’s book)  | Fotografia Cinematographer Guillermo Navarro | Montaggio Editor Virginia Katz, Ian 
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Stati Uniti USA 2012
DCP; col., 115’

Lingua Inglese
Language English

Synopsis The final installment of The Twilight Saga, 
Breaking Dawn – Part 2 sees Bella coming to terms with 
her new life as a vampire, but mainly fighting alongside 
her husband Edward to protect their daughter Renesmée, 
threatened by the Volturi. The entire Cullen family and 
other vampire clans come to their aid. The Twilight Saga: 
Breaking Dawn – Part 2 is directed by Oscar winner Bill 
Condon, with a script by Melissa Rosenberg, like the 
previous episodes, and is based on Stephenie Meyer’s 
novel Breaking Dawn. The cast features Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, and Taylor Lautner.

Sinossi Capitolo finale della Twilight Saga, Breaking Dawn 
– Parte 2 vede Bella fare i conti con la sua nuova vita da 
vampira, ma soprattutto lottare per proteggere, insieme al 
marito Edward, la figlia Renesmée, minacciata dai Volturi. 
Ad aiutarli, tutta la famiglia Cullen insieme ad altri clan 
di vampiri. The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 è 
diretto dal premio Oscar Bill Condon, la sceneggiatura è 
come per i precedenti episodi di Melissa Rosenberg ed è 
tratta dal romanzo Breaking Dawn di Stephenie Meyer. Nel 
cast Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

The Twilight Saga: 
Breaking Dawn – Part 2
Bill Condon

Biography Bill Condon was born in New York City in 1955. 
He graduated with a degree in philosophy from Columbia 
University and made his debut as a screenwriter co-writing 
Strange Behavior (1981) with Michael Laughlin, who also 
directed the film. In 1987 Condon made his directiorial 
debut with Sister, Sister. In 1998 he wrote and directed 
Gods and Monsters, which earned him an Oscar for best 
adapted screenplay. In 2002 he received another Oscar 
nomination for the screenplay for the musical Chicago by 
Rob Marshall. In 2007 his screen adaptation of Dreamgirls 
won two Oscars and three Golden Globes, including a Golden 
Globe for best motion picture - comedy or musical. Condon 
consolidated his reputation by directing the last two chapters 
of the Twilight Saga; Breaking Dawn – Part 1s and 2.

note di regia Ci sono dei generi classici hollywoodiani 
che passano di moda, come i musical, per esempio. Il 
mio desiderio più grande è che questi generi continuino a 
funzionare anche oggi. Twilight è un classico melodramma 
romantico come non se ne vedono più tanti in giro. Eppure, 
negli anni d’oro di Hollywood, il melodramma era un vero 
pilastro della cinematografia. Aver avuto la possibilità di 
lavorare su un genere  come questo raccontando una storia 
attraverso i colori, la musica, le scenografie, le inquadrature 
è stato  per me davvero emozionante. Non capita spesso 
una tale fortuna. Credo di aver subito un imprinting con 
il mondo di Twilight. La cosa più interessante è che i film 
precedenti erano diversi l’uno dall’altro. Ogni regista ha 
dato un  suo personale apporto, nonostante la storia sia 
unica. Ero eccitato dal fatto che specialmente il quarto film 
sembrava essere molto diverso dagli altri, ed è così anche 
per il quinto. Ho avuto la fortuna, quindi, di poter dare il 
mio tocco personale al progetto.

Biografia Bill Condon è nato nel 1955 a New York City. 
Laureato in filosofia alla Columbia University, ha debuttato 
come sceneggiatore  scrivendo insieme a Michael Laughlin 
Strange Behaviour (1981), diretto dallo stesso Laughlin. 
Ha esordito alla regia nel 1987 con I delitti della palude 
(Sister, Sister). Nel 1998 ha scritto e diretto Demoni e dei 
(Gods and Monsters), che gli è valso l’Oscar per la migliore 
sceneggiatura non originale. Nel 2002 ha ricevuto un’altra 
nomination all’Oscar per la sceneggiatura del musical 
Chicago di Rob Marshall. Nel 2007 il suo adattamento di 
Dreamgirls ha vinto due Oscar e tre Golden Globes, tra 
i quali quello per il Miglior film commedia o musicale. 
Condon ha consacrato la sua fama dirigendo gli ultimi due 
capitoli di The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 e 2.

Filmografia Filmography 
1897 Sister, Sister (I delitti della 
palude); 1995 Farewell to the 
Flesh (L’inferno nello specchio); 
1998 Gods and Monsters 
(Demoni e dei); 2004 Kinsey; 2006  
Dreamgirls; 2011 The Twilight 
Saga: Breaking Dawn - Parte 1

director’s statement There are classic Hollywood genres 
that go out of fashion, like musicals, for example. My 
biggest wish is for these genres to keep on thriving today 
as well. Twilight is a classic romantic melodrama, and 
there aren’t too many of those around any more. Yet during 
Hollywood’s golden age, melodrama was a mainstay of 
film. Having the opportunity to work with a genre like this 
and tell a story through colour and music, the set designs 
and the shots was truly exciting for me, an amazing chance 
that rarely comes along. I think I underwent a sort of 
‘imprinting’ with the world of Twilight. The most interesting 
thing was that the previous films were all different from 
each other; each director made his or her own personal 
contribution, despite its being all one story. I was intrigued 
by the fact that the fourth film in particular seemed very 
different from the others, and the fifth film is also. I was 
lucky enough, then, to be able to add my own personal 
touch to the project.
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Interpreti Cast Egor Beroev, Anastasia Mikulchina, Detlev Buck, Dinmukhamet Akhimov

Sceneggiatura Screenplay Sergey Ashkenazy | Fotografia Cinematographer Jan Vancaille, Dusan 
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waiting For the Sea/
aspettando il mare
Belgio, Francia, Germania, 
Kazakistan, Russia Belgium, 
France, Germany, Kazakhstan, 
Russia  2012
DCP; col., 109’

Lingua Kazako, Russo
Language Kazakh, Russian

Synopsis The sea has disappeared in a sandstorm. A 
village is dying slowly, day after day. The sailor Marat 
alone challenges fate and decides to drag his ship, little 
more than a rusty hull, across the desert, in an ultimate 
attempt to find the sea and a reason to go on. But Marat 
shoulders a terrible burden: ever since his wife and his 
sailors lost their lives in the storm, all the villagers are 
suspicious of him. Only his good friend Balthasar and 
Tamara, his wife’s sister, believe in him now. Scorned and 
opposed by the villagers, who must tolerate the presence 
of a useless airport where the sea once swelled to carry 
the fishermen’s boats as they sailed out at dusk, Marat 
undertakes a journey filled with unknowns, in search of a 
reason for living. 

Sinossi Il mare è scomparso in una tempesta di sabbia. 
Un villaggio muore lentamente giorno dopo giorno. Solo il 
marinaio Marat si oppone al destino e decide di trascinare 
la sua nave, ridotta a un rottame arrugginito attraverso il 
deserto, pur di ritrovare il mare e una ragione. Ma Marat 
porta un grande peso sulle spalle: da quando i suoi marinai 
e la moglie hanno perso la vita nella tempesta, tutti nel 
villaggio lo guardano con sospetto. Soltanto l’amico fraterno 
Balthasar e Tamara, la sorella della defunta moglie, credono 
in lui. Deriso e osteggiato dagli abitanti, costretti oggi a 
tollerare un inutile aeroporto lì dove una volta si stendeva 
il mare sul quale barche dei pescatori s’avventuravano 
al calare della sera, Marat affronta un viaggio pieno di 
incognite pur di ritrovare una ragione di vita. 

Biography Born in 1965 in Tajikistan, Bakhtiar 
Khudojnazarov is a Russian director, producer and 
screenwriter. After working as a journalist and assistant 
director, he studied at the All-Russian State University 
of Cinematography, where he directed two short films: 
Shutniki (1986) and Verish Nje Verish (1988) and a 
documentary, Sobachija okhota (1987). He directed and 
co-wrote his first feature-length film, Bratan (1991), which 
won awards at various international film festivals. He then 
directed his second film, Kosh ba kosh (1993), winning the 
Silver Lion at the Venice Film Festival. Luna Papa (1999) 
earned him many awards, including the Nika Award for 
Best Director (the most prestgious national Russian award). 
He then directed Shik (2003), and Tanker ‘Tango’ (2005).

note di regia A ispirarmi l’idea del film è stata una 
delle più grandi catastrofi ambientali del XX secolo: 
l’evaporazione del lago d’Aral. Fin dall’inizio avevamo 
intenzione di parlare di un’ecologia dell’anima. La 
conseguenza di una catastrofe ambientale è sempre una 
tragedia umana contemporanea. Come possono vivere i 
marinai, i pescatori e i portuali? Come possono colmare 
l’enorme vuoto che affligge le loro vite e le loro anime? È 
come se in opposizione al blu luminoso e vivificante del 
mare, le nere e appiccicose masse di olio stiano emergendo 
dal cuore della terra e si stiano estendendo a dismisura: 
la quintessenza della sofferenza e del caos che affliggono 
la nostra epoca. Marat ha una sua verità, un suo rapporto 
con la natura e con Dio. Un amore tragico, gli inevitabili 
ostacoli (tragici, drammatici e spesso comici), la vita 
bizzarra di una città fantasma, la natura peculiare dei suoi 
cittadini: tutte queste componenti trovano il loro posto nel 
mosaico del nostro film. Ma il punto saliente resta uno: 
l’essere umano non potrà mai essere annientato finché avrà 
in sé la forza di lottare e resistere. 

Biografia Nato nel 1965 in Tagikistan, Bakhtiar 
Khudojnazarov è un regista, produttore e sceneggiatore 
russo. Dopo aver lavorato come giornalista e assistente 
di regia, ha studiato all’Istituto Pansovietico di 
Cinematografia, dove ha diretto due cortometraggi: 
Shutniki (1986) e Verish nje verish  (1988) e un 
documentario, Sobachija okhota (1987). Ha diretto e co-
sceneggiato il suo primo lungometraggio, Bratan (Fratello, 
1991), vincendo numerosi premi in vari festival 
internazionali. Ha poi diretto il suo secondo film, Kosh ba 
kosh (Pari e patta, 1993), vincitore del Leone d’Argento 
nel 1993 alla Mostra di Venezia. Con Luna Papa (1999) ha 
ricevuto numerosi premi, compreso il Nika Award per il 
migliore regista (il principale premio nazionale russo). Ha 
poi diretto Shik – Il vestito (2003) e Tanker ‘Tango’ (2005).

Filmografia Filmography 
1986  Shutniki (Joker) cm; 1988 
Sobachya Okhota (Dog Hunt) doc; 
1989 Verish-Ne Verish cm; 1991  
Bratan (Brother); 1993  Kosh ba 
kosh (Pari e patta); 1999 Luna 
Papa; 2003 Shik (The Suit / Shik - 
Il vestito); 2005  Tanker ‘Tango’

V ozidanii morja 
Bakhtiar Khudojnazarov 

director’s statement The initiation to develop the project 
Waiting for the Sea was one of the biggest environmental 
catastrophes in the 20th century, the evaporation of the Aral 
Sea. And the essence of our creative thought has been on 
the ecology of the soul from the very beginning. Since the 
consequence of the environmental catastrophe is the human 
tragedy of today: how can all the seamen, the fishers and 
dockers make their living? How can they fill the enormous 
void that rose in their everyday life and in their souls? As if 
in exchange for the luminous life-giving blue of the Sea, the 
black sticky masses of oil are now rising from the earth´s 
bosom and spread all over everything – the quintessence 
of the suffering and the chaos of our modern world. Marat 
has his own truth, his own relation to nature and to the 
One above all. A tragic love, inevitable emerging obstacles 
(tragic, dramatic and often comical ones), the bizarre life of 
a ghost city, the peculiar characters of its citizens – all this 
finds its place in the mosaic of our film. But the main point 
remains still: the human being can never be broken if he has 
the irrevocable ability to fight and to resist.
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avanti PoPolo
michael wahrmann

Bloody daUghter
Stéphanie argerich

gegenwart
thomas heise

goltziUS and the 
Pelican comPany 
Peter greenaway 

JianShi liU BaiyUan  
xu haofeng

JUngle love
Sherad anthony Sanchez

nichnaSti Pa’am 
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avi mograbi
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alejo hoijman

Panihida
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carlos Saboga
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laila Pakalnina
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mike Figgis
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elisabetta Sgarbi
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amos Poe
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doSSier Scolaire 
noëlle Pujol
andreas Bolm

dream
James Franco

eternity 
galina myznikova
Sergey Provorov

ghl
lotte Schreiber
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takuya dairiki
takashi miura

la madre, il Figlio, 
l’architetto 
Petra noordkamp

mitote  
eugenio Polgovsky

montaÑa en SomBra
lois Patiño

the moon haS 
itS reaSonS
lewis klahr

the mUSeUm 
oF imagination 
amit dutta

nÃo eStamoS 
Sonhando 
luiz Pretti

narmada 
manon ott
grégory cohen

natUre 
oF aBerration 
krissakorn thinthupthai

the ogre’S FeatherS 
michael almereyda

QUatro horaS 
deScalÇo 
ico costa

rhinoceroS 
kevin Jerome everson

el rUido de laS 
eStrellaS me atUrde 
eduardo williams

Some Part oF US 
will have Become 
Semiconductor

tagalog 
gym lumbera

i toPi laSciano 
la nave 
david  zamagni
nadia ranocchi

waterScoPe 
tranSitionS 
carsten aschmann
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OUT OF COMPETITION

o BatUQUe 
doS aStroS 
Julio Bressane
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aki kaurismäki
Pedro costa
victor erice
manoel de oliveira
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do novaiS 
margarida gil

gUimarÃeS 
tranSverSal 
Joâo Paulo abreu 
gabriel abrantes
marcos Barbosa

hiStÓriaS de 
gUimarÃeS 
Joâo Botelho
tiago Pereira
Joâo nicolau

mUndo inviSÍvel
wim wenders
theo angelopoulos 
atom egoyan
manoel de oliveira 
guy maddin
marco Bechis
laís Bodanzky
maria de medeiros
Jerzy Stuhr
gian vittorio Baldi

random actS  
aa.vv.

SteekSPel  
Paul verhoeven

all SideS oF the road 3d 
Plant 3d 
waveS 3d 
openended group

Pletora 3d 
david  zamagni
nadia ranocchi

tanti FUtUri PoSSiBili. 
con renato nicolini 
gianfranco rosi
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Interpreti Cast André Gatti, Carlos Reichenbach, Eduardo Valente, Marcos Bertoni, Paulo Rigazzi

Sceneggiatura Screenplay Michael Wahrmann | Fotografia Cinematographer Rodrigo Pastoriza | 
Montaggio Editor Ricardo Alves Jr., Felipe Barbosa | Scenografia Production Designer Ana Paula 
Cardoso | Costumi Costumes | Musica Music | Suono Sound Daniel Turini, Fernando Henna | Produzione 
Production Sara Silveira (Dezenove Som e Imagens) | Co-produzione Co-Production Sancho Filmes | 
World Sales FiGa Films  

Brasile Brazil 2012
DCP; col., 72’

Lingua Portoghese
Language Portuguese

Synopsis With nothing more than a large suitcase, Andrè 
returns to his childhood home in São Paulo, where his 
father, an old man living alone with no other company 
but his faithful dog, is waiting for the son who left thirty 
years earlier for the distant Soviet Union and never 
returned. Andrè thereby undertakes a touching and ironic 
journey into the memory of a country where the spectre of 
dictatorship, the lure of communism, the passion for good 
cinema and music, and the regret (perhaps) for the decline 
of ideologies, still linger. A journey through the mementos 
found in a drawer - old super-8mm film footage and 
scratched vinyl records. So that we never forget..

Sinossi Con una grande valigia e nient’altro, Andrè 
torna nella casa d’infanzia a San Paolo, dove il padre 
ormai vecchio vive con la sola compagnia del fidato 
cane, nell’attesa dell’altro figlio partito da trent’anni per 
l’Unione Sovietica e mai più tornato. Andrè intraprende 
così un viaggio commovente e ironico nella memoria di un 
paese dove ancora aleggiano lo spettro della dittatura, le 
lusinghe del comunismo, la passione per il buon cinema 
e la musica, il rimpianto (forse) per il tramonto delle 
ideologie. Un viaggio attraverso i ricordi ritrovati in un 
cassetto, tra vecchi filmini in super 8 e dischi graffiati in 
vinile. Per non dimenticare.

Avanti popolo
Michael Wahrmann

Biography Michael Wahrmann is an Israeli-Uruguayan 
director, screenwriter and editor, residing in São 
Paulo since 2004. He began working as an artist and 
photographer in 2000. In 2007 he graduated from the FAAP 
Cinema School in São Paulo. Grandmothers (2009), his first 
short film, premiered at the 60th Berlin Film Festival and 
won over 40 awards in Brazil and abroad. His follow-up 
short, Oma (2011), won the Best Film Award at Las Palmas 
IFF and many others. In addition to his artistic work, he 
teaches direction at the São Paulo International Cinema 
Academy. In 2009 he founded his own production company 
Sancho Filmes, which produced his projects as well as 
other commercial works. Avantipopolo is his first feature-
length film.

note di regia Avanti popolo continua il lavoro avviato dai 
miei cortometraggi su temi autobiografici, in cui la storia si 
intreccia ai ricordi sommersi dei miei traumi familiari. Molti 
momenti in Avanti popolo sono ispirati dal mio vissuto: 
la giovanile militanza di sinistra in Israele, mio zio che è 
andato a studiare in Unione Sovietica e non è più tornato, 
il mio mondo immaginario vissuto da adolescente, che 
nasceva da storie sulla dittatura uruguaiana. Sono passati 
circa 30 anni dalla fine della dittatura militare in Brasile, 
ma anche con le politiche del nuovo governo il tema è 
spesso trattato come un affare passato, e non come una 
ferita aperta del presente. Questo progetto è nato dalla mia 
paura dell’oblio. L’importanza dei temi storici e culturali 
aumenta dopo la morte di Carlos Reichenbach, icona del 
cinema brasiliano che ha interpretato il Padre nel nostro 
film. Inoltre, il Figlio è interpretato da André Gatti, un 
ricercatore di cinema brasiliano che aggiunge un secondo 
livello di lettura alla trama centrale del film, creando un 
fitto dialogo tra la storia e il fluire presente delle riprese.

Biografia Michael Wahrmann è un regista, sceneggiatore 
e montatore israeliano-uruguaiano, residente a San Paolo, 
in Brasile, dal 2004. Ha cominciato a lavorare come artista 
e fotografo nel 2000. Nel 2007 si è laureato alla FAAP 
Cinema School di San Paolo. Il suo primo cortometraggio 
Avòs (2009), è stato presentato al 60. Festival di Berlino e 
ha ricevuto più di 40 premi in Brasile e nel mondo. Il suo 
secondo cortometraggio Oma (2011) ha vinto, tra gli altri, il 
premio come miglior film al Las Palmas IFF. Oltre all’attività 
artistica, insegna Regia alla São Paulo International Cinema 
Academy. Nel 2009 ha fondato la società di produzione 
Sancho Filmes, che produce i suoi progetti personali, oltre 
ad altri lavori commerciali. Avanti popolo è il suo primo 
lungometraggio.

Filmografia Filmography 
2009 Avòs doc; 2011 OMA 
cm doc 

director’s statement Avanti popolo continues the work 
I began with my short films on autobiographical themes, 
in which history is interwoven with my own repressed 
memories of family traumas. Many moments in Avanti 
popolo are inspired by my life story: the left-wing militancy 
of my youth in Israel, my uncle who went to study in the 
USSR and never returned, and my teenage imaginary world, 
constructed from stories about the Uruguayan dictatorship. 
It’s been almost 30 years since the military dictatorship 
ended in Brazil, but even with the new government’s 
policies this subject is often treated as the past, and not 
as an open wound of the present. This project was born 
out of my fear of oblivion. The relevance of the historical 
and cultural themes has grown since the death of Brazilian 
cinema icon Carlos Reichenbach, who plays the Father in 
our film. Moreover, the Son is represented by André Gatti, 
a Brazilian cinema researcher who adds a second layer 
of reading to the central plot of the film, creating a tense 
dialogue between history and the roll of filmmaking.
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Interpreti Cast Martha Argerich, Stephen Kovacevich

Sceneggiatura Screenplay Stéphanie Argerich | Fotografia Cinematographer Luc Peter, Stéphanie 
Argerich Montaggio Editor Vincent Pluss | Suono Sound Marc von Stürler | Produzione Production Pierre-
Olivier Bardet, Luc Peter (Idéale Audience) | Co-produzione Co-Production Intermezzo Films | World Sales 
EuroArts Music International

Francia France 2012
DCP; col., B/N b/w, 94’

Lingua Inglese, Francese
Language English, French

Synopsis An atypical family portrait, directed by 34-year 
old Stéphanie Argerich, the daughter of pianists Martha 
Argerich and Stephen Kovacevich.
The filmmaker follows her mother in particular, during 
concerts and in moments of greater intimacy, searching 
for answers that might shed light on the private spaces 
of a family that has always lived in the limelight of the 
international stage, where gaiety and madness rub shoulders 
with an absolute and overwhelming passion: music.

Sinossi Un ritratto di famiglia fuori dall’ordinario, girato 
dalla trentaquattrenne Stéphanie Argerich, figlia dei 
pianisti Martha Argerich e Stephen Kovacevich. 
La regista segue in particolare la madre Martha durante i 
concerti e nei momenti più intimi, cerca delle risposte per 
illuminare gli interni privati di una famiglia da sempre sotto 
i riflettori dei palcoscenici internazionali, dove allegria e 
follia vanno a braccetto con una passione travolgente e 
assoluta: la musica. 

Biography Stéphanie Argerich was born in Bern in 1975 and 
is of Swiss, Argentine and Belgian nationality. She studied 
Russian in Moscow then photography at the Parsons School 
of Design in New York. She completed several courses in 
video direction in Paris, where she made her first films. 
Bloody Daughter is her first feature-length film.

note di regia Non è facile essere la figlia di due mostri 
sacri della musica. Gli ostacoli da superare nel proprio 
percorso verso l’autoaffermazione sono di gran lunga 
superiori rispetto a quelli che devono affrontare le persone 
comuni. Si cresce con modelli di comportamento fuori dal 
comune, divorati da una passione che non lascia molto 
spazio alla vita familiare. 
In questo viaggio nel cuore di una rete di relazioni affettive, 
la musica è un alleato fedele, un filo diretto verso il ricco e 
tormentato mondo interiore di due grandi artisti. Ascoltarli 
suonare, parlare della loro musica, è la via migliore per 
accedere ai loro sentimenti, anche i più profondi. 
Questo è un film di riconciliazione, in cui tento di assumere 
un atteggiamento alla pari nei confronti dei miei genitori, 
di entrare nel loro mondo, impresa più semplice che fare 
entrare loro nel mio. 

Biografia Stéphanie Argerich è nata a Berna nel 1975 e ha 
nazionalità svizzera, argentina e belga. Ha studiato russo a 
Mosca e fotografia alla Parsons School of Design di New York. 
A Parigi ha frequentato diversi corsi di regia, dirigendo i suoi 
primi film. Bloody Daughter è il suo primo lungometraggio. 

Filmografia Filmography 
2012 Bloody Daughter 

Bloody Daughter
Stéphanie Argerich

director’s statement Being the daughter of two musical 
giants was not a bed of roses. The route to self-assertion is 
no doubt more obstacle-strewn than for the average man or 
woman. You grow up with larger-than-life role models, who 
are devoured by a passion that doesn’t leave much room 
for family life. 
In this journey to the centre of a complex of affective 
relationships, music is a trusty ally, an open door to the rich, 
tormented interior world of two great artistes. Listening to 
them play, talking with them about their music, is to directly 
gain entry into their emotions, even the most deep-seated. 
This film is a search for reconciliation, an attempt to adopt 
a stance as the equal of my parents, to enter into their 
world, the better to lead them into mine. 
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Sceneggiatura Screenplay Thomas Heise  | Fotografia Cinematographer Robert Nickolaus | Montaggio 
Editor Mike Gürgen | Suono Sound Dietmar Künze | Produzione Production Meike Martens (Blinker 
Filmproduktion GmbH) | Co-produzione Co-Production WDR in collaborazione con in cooperation with 
Arte |  World Sales Deckert Distribution

consequence 
Germania Germany 2012
DCP; col., 68’

Lingua Tedesco
Language German

Synopsis Gegenwart follows the strenuous working day 
at a small crematorium open 7 days a week 24 hours a day. 
This company guarantees that a dead body will be taken 
care of within three days, thereby offering reliable planning 
for the funeral homes and ensuring that those left behind 
can get quickly back to their own productive everyday lives. 
Swift cremation helps the affected cope with bereavement 
more rapidly, says the company brochure. There’s a lot to 
be done. “It’s the economy, stupid!”

Sinossi Gegenwart segue l’estenuante giornata lavorativa 
di un piccolo forno crematorio attivo tutti i giorni, 24 ore 
su 24. L’azienda garantisce il trattamento di un defunto 
in tre giorni, cosa che permette agli impresari di pompe 
funebri una precisa programmazione e offre ai familiari la 
possibilità di tornare rapidamente alla normale attività. Una 
rapida cremazione favorisce una precoce elaborazione del 
lutto, dice la brochure della compagnia. C’è molto da fare. 
«È l’economia, stupido!».

Biography Thomas Heise was born in Berlin in 1955. 
He served in the East German armed forces and began 
to work as an assistant director at the DEFA. From 1978 
to 1983 he studied at the Academy of Film & Television 
in Potsdam-Babelsberg. His first film Why a Film About 
These People was banned from public screening. Heise 
broke off his studies and worked as a writer and director in 
theatre, audio drama and documentary. Until the end of the 
GDR all his documentaries were however either blocked 
or destroyed or confiscated. He found an artistic home 
at the theatre, cooperating closely with Heiner Müller. 
Since the 1990s Heise’s films have attracted national and 
international attention. He currently teaches Film & Media 
Art in Karlsruhe.

note di regia  Non me l’aspettavo, ci son rimasto a 
bocca aperta. Nel breve periodo fra Natale e capodanno, 
quando il lavoro è diventato incontrollabile. Si parlava 
poco. Non c’era niente da dire. Le cose accadevano. Io 
osservavo attentamente i singoli passi della procedura 
e vedevo gli operai eseguirli. Osservavo il linguaggio del 
loro corpo nel baccano delle macchine, il loro respiro. Ne 
vedevo i movimenti, abituali, essenziali, perfettamente 
adattati al ciclo di produzione. La tensione del corpo. 
L’operaio al mulino delle ceneri sembrava un ballerino o 
un soldato impegnato in complicate esercitazioni. Il suo 
lavoro, la sua danza, erano controllati da una telecamera, 
l’immagine trasmessa alla centrale e lì registrata. Le 
sorprese, l’interminabile continuità, il rifornimento continuo 
a cui era impossibile sfuggire; mai una pausa, mai silenzio, 
mai un attimo di riposo. Mi sono accorto di come cominciavo 
ad abituarmi. L’impassibile, fluido movimento del dorso della 
mano pochi centimetri sopra la cenere, lo scricchiolio delle 
ossa. La riparazione del forno con l’attività in esercizio poco 
dopo la mezzanotte del capodanno. Le conseguenze, l’evidenza 
di ciò che avviene di noi. “Risparmio, risparmio, Orazio!”. 

Biografia Thomas Heise è nato nel 1955 a Berlino. Ha 
servito nell’esercito della Germania dell’Est e ha iniziato 
a lavorare come aiuto regista alla DEFA. Dal 1978 al 
1983 ha studiato presso l’Accademia per il Cinema e la 
Televisione di Potsdam-Babelsberg. Il suo primo film, Why 
a Film About These People, fu vietato al pubblico. Dopo 
avere interrotto gli studi, Heise ha lavorato come scrittore 
e regista di teatro, audiodrammi e documentari. Fino allo 
fine della RDT tutti i suoi documentari sono stati o bloccati 
o distrutti o sequestrati. Ha trovato rifugio artistico nel 
teatro, collaborando con Heiner Müller. A partire dagli anni 
‘90, i film di Heise si sono imposti all’attenzione nazionale e 
internazionale. Attualmente insegna alla Film & Media Art 
di Karlsruhe.

Filmografia Filmography 
1978 Imbiß cm doc; 1980 Wozu 
denn über diese Leute einen 
Film? (Why Make a Film About 
People Like Them?) cm doc; 
1984 1984 Das Haus - 1984 
doc; 1985 Volkspolizei - 1985 
mm doc; 1990 Imbiß-Spezial cm 

doc; 1992 Eisenzeit doc; 1993 
Stau - Jetzt geht’s los doc; 1997 
Barluschke doc; 2000 Neustadt - 
Stau - Der Stand der Dinge doc; 
2002 Vaterland doc; 2005 Mein 
Bruder - We’ll Meet Again doc; 
2006 Im Glück Neger doc; 2008 
Kinder. Wie die Zeit vergeht 

doc; 2009 Material doc; 2011 
Sonnensystem (Solar System); 
2012 Die Lage doc

Gegenwart
Thomas Heise

director’s statement  I wasn’t expecting it, and my jaw 
dropped. In the brief period between Christmas and New 
Year’s Eve, when work got out of control. Very little was 
said. There was very little to say. It happened. I watched 
the individual steps in the process closely and I saw how 
the workers performed each of those steps. I observed 
their body language amidst the racket of the machines, 
their breathing. I saw their movements; experienced, no 
superfluous gestures, perfectly adapted to the production 
processes. The tension in their bodies. The ash mill operator 
was like a dancer, or a soldier doing a series of very special 
exercises. His work, his dance, was observed by a camera; 
the image then transmitted to the control room and recorded. 
The surprises, the endlessness, the constantly replenished 
supply, which was inescapable; never a break, never silence, 
never a moment’s rest. And I noticed how I began to get 
used to it. The calm, fluent movements as his hand moved 
just a few centimetres above the ashes; the rustling bones. 
The oven being repaired while the place was in operation, 
on New Year’s Eve, after midnight. The ramifications, the 
obviousness that we brought with us. Thrift, thrift, Horatio!
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Interpreti Cast  F. Murray Abraham, Ramsey Nasr, Kate Moran, Giulio Berruti, Anne Louise Hassing, 
Flavio Parenti, Lars Eidinger, Pippo Delbono

Sceneggiatura Screenplay Peter Greenaway  | Fotografia Cinematographer Reinier van Brummelen | 
Montaggio Editor Elmer Leupen | Scenografia Production Designer Ben Zuydwijk | Costumi Costumes 
Marrit van der Burgt, Blanka Budak | Musica Music Marco Robino | Suono Sound Huibert Boon | 
Produzione Production Kees Kasander (Kasander Film Company) | Co-produzione Co-Production 
Catherine Dussart, Igor A. Nola, Suza Horvat, Mike Downey, Sam Taylor | World Sales Bankside Films

Paesi Bassi Netherlands 2012
DCP; col., 128’

Lingua Inglese, Italiano
Olandese
Language English, Italian
Dutch

Synopsis Hendrik Goltzius is a late-16th-century Dutch 
printer and engraver of erotic prints. A contemporary of 
Rembrandt and, indeed, more celebrated during his lifetime, 
Goltzius convinces the Margrave of Alsace into paying for 
a printing press to make and publish illustrated books. In 
return, he promises him an extraordinary book of illustrations 
of Old Testament stories: the erotic tales of Lot and his 
daughters, David and Bathsheba, Samson and Delilah and 
John the Baptist and Salome. To tempt the Margrave further, 
Goltzius and his printing company will offer to perform 
dramatizations of these erotic stories for his court.

Sinossi Hendrik Goltzius è un tipografo olandese del 
tardo Cinquecento, autore di incisioni di stampe erotiche. 
Contemporaneo e sicuramente all’epoca più famoso di 
Rembrandt, Goltzius convince il Margravio di Alsazia a 
finanziare la pubblicazione di libri illustrati. In cambio, gli 
promette uno straordinario libro di dipinti e illustrazioni di 
storie bibliche del Vecchio Testamento: i racconti erotici 
di Lot e le sue figlie, di Davide e Betsabea, di Sansone 
e Dalila e di Salomé e Giovanni Battista. Ad allettare il 
Margravio è soprattutto la promessa di Goltzius di mettere 
in scena per la sua corte l’intera opera.

Biography Peter Greenaway was born in Wales and 
educated in London. He was trained as a painter for four 
years, and started making his own films in 1966. He has 
continued to make cinema in a great variety of ways, 
which has also informed his making of installations for 
the Palazzo Fortuny in Venice to the Joan Miro Gallery in 
Barcelona. He has curated exhibitions from the Boijmans 
–van Beuningen Gallery in Rotterdam to the Louvre in Paris. 
His films have regularly been selected for competition at 
Cannes, Venice and Berlin. He also also published books 
and written for the theatre and opera. His first feature film, 
The Draughtsman’s Contract (1982), received enormous 
critical acclaim and established him internationally as one 
of the most original and important film makers of our times, 
a reputation consolidated by the films The Cook The Thief 
His Wife and Her Lover (1989) and The Pillow Book (1995).

note di regia Il progetto del film così come è presentato in 
questa nota, è più che ambizioso. La sceneggiatura si divide 
in tre differenti e complessi piani narrativi. Il primo si potrebbe 
chiamare “la trama biblica”: una rappresentazione di sei storie 
tratte dalla Bibbia secondo l’interpretazione che se ne aveva nel 
1590 e le connessioni che tale interpretazione ha con la nostra 
comprensione attuale di queste storie. Il secondo si potrebbe 
chiamare “la trama del Margravio”, un dramma solidamente 
pianificato sugli effetti che la rappresentazione teatrale dei 
racconti biblici ha sulla corte del Margravio e sul suo seguito. 
La terza è la “trama di Susanna e i vecchioni”, che spiega 
l’ossessione di Goltzius per l’erotismo, le ragioni personali del 
suo comportamento equivoco e del suo cambio di sesso. C’è 
da considerare anche un duplice registro conoscitivo tra il 1590 
e il 1600 ; e il continuo rimando alla conoscenza biblica e all’ 
iconografia  della pittura ma anche al desiderio  implicito  di 
rappresentare la sessualità  e le sue manifestazioni sul piano 
dei tabù: fornicazione, incesto, adulterio, pedofilia, prostituzione 
e necrofilia. A grandi linee, la sceneggiatura, e si spera anche 
il film, desidera trattare senza celebrazioni tre temi: l’erotismo 
ai nostri tempi, l’antinomia tra il Cristianesimo e il sesso, e 
l’invenzione di un nuovo mezzo di comunicazione.

Biografia Peter Greenaway è nato nel Galles e ha studiato 
a Londra. Per quattro anni ha fatto pratica come pittore, 
e ha iniziato a girare film nel 1966. Ha continuato a fare 
cinema in tutte le sue espressioni, permeandone anche 
le sue installazioni per il Palazzo Fortuny di Venezia e la 
Fondazione Joan Miró di Barcellona. Ha curato mostre 
per il Museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam e 
per il Louvre di Parigi. I suoi film sono stati regolarmente 
selezionati per i festival di Cannes, Venezia e Berlino. Ha 
pubblicato libri e scritto per il teatro e per la lirica. Il suo 
primo lungometraggio, I misteri del giardino di Compton 
House (1982) è stato accolto trionfalmente dalla critica e 
lo ha consacrato come uno dei più importanti e originali 
registi dei nostri tempi, una reputazione consolidata da 
film come Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (1989) e I 
racconti del cuscino (1995).

Filmografia Filmography 
1980 The Falls;  1982 The 
Draughtsman’s Contract (I misteri 
del giardino di Compton House);  
1986 A Zed & Two Noughts (Lo zoo 
di Venere);  1987 The Belly of an 
Architect (Il ventre dell’architetto);  
1988 Drowning by Numbers 

(Giochi nell’acqua);1989 The Cook 
The Thief  His Wife & Her Lover 
(Il cuoco, il ladro, sua moglie e 
l’amante);  1991 Prospero’s Books 
(L’ultima tempesta);  1993 The 
Baby of Mâcon;  1995 The Pillow 
Book (I racconti del cuscino); 1999 
8 ½ Women (Otto donne e 1/2); 

2003 Tulse Luper Suitcases One: 
The Moab Story (Le valigie di 
Tulse Luper);  2003 The Tulse Luper 
Suitcases:  Antwerp Part Two;  
2004 The Tulse Luper Suitcases 
Two: From Vaux To the Sea;  
2005 A Life in Suitcases;  2007  
Nightwatching

Goltzius and the Pelican Company
Peter  Greenaway

director’s statement The project for Goltzius as 
presented in this statement is most decidedly ambitious. 
The script suggests a great complexity of plotting on 
three different levels. First, there is what we could call 
“the Bible plot”, an interpretation of six stories from the 
Bible, with overtones of their interpretation in 1590 and 
its relevance to our contemporary understanding of these 
tales.  Second, there is what we might call “the Margrave 
plot”, a tightly-plotted drama of how the staging of the 
Bible stories affects the court of the Margrave and his 
retinue. And thirdly, “the Susannah and the Elders plot”, 
explaining Goltzius’s obsession with erotica, his personal 
reasons for his equivocal behaviour and his sex-change. 
There is also a double time-frame of 1590 and then 10 
years later in 1600, to consider; a continual referencing to 
biblical knowledge and the iconography of painting as well 
as an implicit desire to depict sexual activity right across 
the board of sexual taboos – fornication, incest, adultery, 
pedophilia, prostitution and necrophilia. In terms of “big 
ideas” the script, and hopefully the film, unapologetically 
wishes to discuss three themes – erotica in our times, the 
antagonism of Christianity and sex, and the invention of a 
new means of communication.



107106

Interpreti Cast Song Yang, Yu ChengHui, Li Chengyuan, Yenny  Martin, Zhao Zheng, Li Yiming

Sceneggiatura Screenplay Xu Haofeng  | Fotografia Cinematographer Tony Wang | Montaggio Editor Xu 
Haofeng | Scenografia Production Designer Xie Yong | Costumi Costumes Liang Tingting | Musica Music 
An Wei | Suono Sound Emma Long, Rocky Zhang | Produzione Production Xie Run (Beijing MTM Culture 
Media Co. | Co-produzione Co-Production Li Rui 

Judge archer 
liu Baiyuan, 
giudice arciere
Cina China 2012
DCP; col., 94’

Lingua Cinese
Language Chinese

Synopsis Of the ancient Chinese weapons, swords 
represent personal accomplishments and spears signify 
political power; the clash between swords and spears sets 
the backdrop for this tale. Liu Baiyuan, whose symbol is 
the arrow, settles disputes that arise between the various 
schools of martial arts. Although he is able to resolve such 
conflicts, he has greater difficulties dealing with own his 
personal affairs: when having to face his sexually assaulted 
sister, he does not know whether to choose her or his pride. 
Meanwhile, he becomes embroiled in an assassination 
plot, and along the way, he repeatedly encounters a 
woman. Though he warns himself not to get involved, he 
falls in love with her, ruining the planned murder.

Sinossi Fra le antiche armi cinesi, le spade rappresentano 
le qualità personali e le lance indicano il potere politico; il 
conflitto tra spade e lance si pone come lo scenario di questo 
racconto. Liu Baiyuan, il cui simbolo è la freccia, risolve le 
dispute che nascono tra le diverse scuole di arti marziali. 
Nonostante sia in grado di risolvere questi conflitti, egli ha 
grandi difficoltà a gestire i propri affari personali: quando deve 
relazionarsi alla sorella che ha subito una violenza sessuale, 
non sa se scegliere lei o far prevalere l’orgoglio. Nel frattempo, 
rimane coinvolto in un complotto omicida e, lungo la sua 
strada, incontra ripetutamente una donna. Nonostante si sia 
raccomandato di evitare ogni coinvolgimento, si innamora di 
lei, mandando a monte l’omicidio programmato. 

Biography A director, writer, scholar of Taosim and 
expert in traditional martial arts. He was born in 1973, and 
graduated in painting from the National School of Fine Arts 
in Beijing and in filmmaking from the Beijing Film Academy. 
In 2007 his essays on Taoism were selected by the Taoist 
Association of Shanghai for The Essence of Taoism. In 
2010 his short stories were included in the book series 
1970-2010 World Chinese Novel in Mainland by the Taiwan 
World Vision Press. In 2011 his film The Sword Identity (Wo 
kou de zong ji) was selected for the Orizzonti section of the 
68th Venice International Film Festival. He was nominated 
as Best Debut Director and Best Non-Original Screenwriter 
at the 48th International Taipei Golden Horse Film Festival.   

note di regia Il film parla di fede e della possibilità 
di salvezza attraverso la redenzione non terrena, bensì 
spirituale. Il film è ambientato negli anni Venti, l’ultimo 
periodo storico in cui le antiche armi cinesi sono state 
utilizzate nei combattimenti. Questa scelta ha permesso 
al film di mescolare la tipica ambientazione orientale con 
le influenze del genere Western. Il contrasto tra chiese e 
monasteri e l’identità dei mezzosangue, così come molti 
altri elementi, sono esempi a supporto di questa opzione. 
Le arti marziali mostrate in questo film hanno caratterizzato 
il periodo tra 1912 e il 1928; per cui ci sono delle diversità 
tra le forme viste in questo film e quelle dei precedenti 
film di arti marziali. Alcune tipologie di competizione 
sono state filmate per la prima volta: per esempio quelle 
in cui gli avversari sono seduti e quelle in cui gli arcieri 
combattono gli artisti marziali con le lance saldate. Tutte 
queste pratiche sono state tramandate fino ai giorni nostri 
attraverso la scrittura o la tradizione orale.

Biografia Regista, scrittore, studioso di taoismo ed esperto 
di arti marziali tradizionali. Nato nel 1973, si è diplomato 
in pittura presso la Scuola nazionale di Belle Arti di 
Pechino e in regia all’Accademia del Cinema di Pechino. 
Nel 2007 i suoi saggi sul taoismo sono stati selezionati 
dall’Associazione Taoista di Shanghai per il volume 
L’essenza del taoismo. Nel 2010 i suoi racconti e romanzi 
brevi sono stati inseriti nella collana 1970-2010 World 
Chinese Novel in Mainland dalla Taiwan World Vision 
Press. Nel 2011 il film Wokou de zongji (The Sword Identity) 
è stato selezionato nel concorso Orizzonti della 68. Mostra 
di Venezia. Ha ricevuto la nomination come miglior regista 
esordiente e per la migliore sceneggiatura non originale al 
48esimo Festival Cinematografico Internazionale “Cavallo 
d’Oro” di Taipei. Popolarissimo romanziere (i suoi romanzi 
di cappa e spada e di arti marziali sono stati più volte 
ristampati), ha sceneggiato il nuovo film di Wong Kar-wai 
Yidai zongshi (The Grandmasters). 

Filmografia Filmography 
2011 Wo kou de zong ji (The 
Sword Identity) 

Jianshi Liu Baiyuan
Xu Haofeng 

director’s notes The film is about faith and about being 
saved not by earthly, but by spiritual redemption. The film is 
set in the Twenties, the last period in history when Chinese 
weapons were use in combat. This choice made it possible 
for the film to blend the typical Oriental setting with the 
influences of the Western genre. The contrast between 
churches and monasteries and the identity of the half-
bloods, as well as a series of other elements, are examples 
that confirm this option. The martial arts demonstrated in 
this film characterized the era between 1912 and 1928, 
so that there are differences between the forms shown 
in this film and those of earlier martial arts films. Several 
typologies of competition have been put on film for the first 
time: for example the competitions in which the adversaries 
are seated and those in which archers fight against martial 
artists with their spears.  All of these practices have been 
passed down to our day in writing or the oral tradition.
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Interpreti Cast Gloria Morales, Mae Bastes, Martin Riffer, Edgardo Amar, Aldrin Sapitan

Sceneggiatura Screenplay Sherad Anthony Sanchez | Fotografia Cinematographer  Gym Lunbera, Malay 
Javier | Montaggio Editor Cheiradee Villanueva | Scenografia Production Designer Joel Geolamen | 
Costumi Costumes Amanda Nava, Eddie Perez | Musica Music Teresa Barrozo | Suono Sound Alan 
Hillado | Produzione Production Sherad Anthony Sanchez, Cheiradee Villanueva (Salida Production) | 
Co-produzione Co-Production Gaps Philippines 

Filippine Philippines 2012
DCP; col., 86’

Lingua Filippino
Language Filipino

Synopsis In the jungle in an undisclosed location in 
the Philippines where military cadets wander leisurely 
and aimlessly about, we meet a middle-age woman 
who runs off with a baby, two juvenile explorers lost in 
sexual games, and a guide with an obscure presence. All 
consumed with the game of their own lives. Until the jungle 
comes to play.

Sinossi Nella giungla di un’isola delle Filippine, dove 
gruppi di militari armati si aggirano pigramente e senza 
meta apparente, incontriamo una donna di mezza età che 
fugge con un bambino, due giovani “esploratori” persi 
nei loro giochi sessuali, e una guida dall’oscura presenza. 
Tutti presi dal gioco delle loro vite. Fin quando la giungla 
comincia a giocare con loro. 

Biography Born in 1984 in the Philippines. His first short 
film, Apple (2005), premiered at the Rotterdam International 
Film Festival in 2006. In the same year, he directed his 
first feature-length film, Huling Balyan Ng Buhi: O Ang 
Sinalirap Nga Asoy Nila (Huling Balyan Ng Buhi: Or The 
Woven Stories Of The Other). His second feature-length 
film surprised audiences for its aggressive film language, 
and for the controversy raised by its censorship. Imburnal 
(Sewer, 2009) won many international awards, and was 
named one of the top ten Films by prestigious magazines 
such as ‚“Film publication and Journal” and “Sight And 
Sound”. His latest project, Balangay (2010), is a Swedish, 
Danish and Filipino co-production.

note di regia Tutto è cominciato a Roma. Un giorno un 
amico mi disse che una foto con la mia faccia era stata 
esposta in una mostra sui desaparecidos filippini a Roma. A 
quanto pare mi trovavo sulla “lista”. Vivendo a Mindanao, 
uno stato in continua agitazione civile, la notizia ha 
instillato in me paura e paranoia per la mia vita. Non so 
se davvero mi trovassi su quella “lista”, ma ho cominciato 
a pensare che potevo essere un perfetto candidato a 
diventare un desaparecido. Mi sono reso conto del mio 
furore e della mia incoscienza giovanile o forse della 
mia sfrontatezza rispetto a questioni importanti, luoghi e 
persone. E poi, mi sono chiesto, se fossi un desaparecido, 
un’anima persa nel mondo di silenziosi regimi - mistici, 
marziali o perfino sessuali - che film dovrei fare allora? 

Biografia Nato nel 1984 nelle Filippine. Esordisce nel 2005 
con il corto Apple, presentato all’International Film Festival 
di Rotterdam nel 2006. Nello stesso anno ha diretto il 
suo primo film Huling Balyan Ng Buhi: O Ang Sinalirap 
Nga Asoy Nila (Huling Balyan Ng Buhi: Or The Woven 
Stories Of The Other). Il suo secondo film ha sorpreso il 
pubblico non solo per il linguaggio aggressivo,  ma anche 
per la controversa censura di cui è stato oggetto. Imburnal 
(Sewer, 2009) ha vinto numerosi premi internazionali, ed è 
stato inserito nella Top Ten di prestigiose riviste come “Film 
publication and Journal” e “Sight And Sound”. Il suo ultimo 
progetto, Balangay (2010), è una co-produzione con Svezia, 
Danimarca e Filippine. 

Filmografia Filmography 
2005 Apple cm; 2005 Coming 
To Pass cm; 2005 Iyak Ni Maria 
cm; 2005 Abstraction cm; 
2006  Huling Balyan Ng Buhi: 
O Ang Sinalirap Nga Asoy Nila 
(Huling Balyan Ng Buhi: Or The 
Woven Stories Of The Other); 

2008 Inburnal (Sewer); 
2010 Balangay

Jungle Love
Sherad Anthony Sanchez 

director’s statement It all began in Rome. One day a 
friend of mine told me that a photograph of me had been 
exhibited in a show on Filipino desaparecidos in Rome. It 
seems that I was on the “list”. Living in Mindanao, a state 
suffering continuous civil unrest, the news instilled fear 
and paranoia for my life. Whether it was true or not that 
I was on a “list”, I began to realize that I was a perfect 
candidate for becoming a desaparecido. I became aware 
of my youthful and naive recklessness or perhaps my 
brazenness in engaging issues, places and people. And 
then, I wondered, if I were a desaparecido, a lost soul 
in the world of silent regimes - martial, mystical or even 
sexual - what film would I make then?.



111110

Sceneggiatura Screenplay Avi Mograbi  | Fotografia Cinematographer Philippe Bellaïche | Montaggio 
Editor Rainer Trinkler | Musica Music Noam Enbar | Suono Sound Florian Eidenbenz | Produzione 
Production Serge Lalou (Les Films d’Ici) | Co-produzione Co-Production Avi Mograbi Productions, 
Dschoint Ventschr Filmproduktion AG |  World Sales Doc & Film International 

dans un jardin je suis 
entré - once i entered a 
garden - Sono entrato nel 
mio giardino
Francia, Israele, Svizzera  
France, Israel, Switzerland 
2012
DCP; col.,102’

Lingua Arabo, Ebraico
Language Arabic, Hebrew

Synopsis This is the story of a world that really existed, 
where communities were not divided along ethnic and 
religious lines, where even metaphorical borders had 
no place. Ali and Avi’s joint-adventure is a journey into 
their own and each other’s histories, in a sort of time 
machine born out of the encounter between two friends, 
as they walk across the land that belongs to both of 
them, discovering the places they long for. They exchange 
languages and memories, illuminated by the bright light of 
intelligence and cinema. Everything is still possible.

Sinossi È esistito davvero: era un mondo dove le comunità 
non erano divise da confini etnici e religiosi e dove non 
esistevano barriere, nemmeno metaforiche. L’avventura 
comune di Ali e Avi è un viaggio nella propria storia e 
in quella dell’altro, in una sorta di macchina del tempo 
nata dall’incontro di due amici in cammino nella terra che 
appartiene ad entrambi, alla riscoperta dei luoghi della 
nostalgia. Si scambiano il reciproco linguaggio e i ricordi, 
illuminati sempre dalla viva luce dell’intelligenza e del 
cinema. Tutto è ancora possibile.

Biography  Avi Mograbi was born in 1956. He studied 
art at the Art Teachers’ Institute in Ramat Hasharon and 
philosophy at the University of Tel Aviv. His films include: 
How I Learned to Overcome My Fear and Love Ariel Sharon 
(Eich Hifsakti L’fahed V’lamadeti L’ehov et Arik Sharon), 
Happy Birthday, Mr. Mograbi (Yom Huledet Same’ach Mar 
Mograbi), August: A Moment Before the Eruption (Août: 
avant l’explosion), Avenge But One of My Two Eyes (Nekam 
Achat Mishtey Eynay).

note di produzione Tutto è nato dal sogno di un incontro 
impossibile tra Avi Mograbi e suo nonno Ibrahim, nel 1920, 
fuori dalla loro casa di Damasco. Che lingua parlavano? Avi 
parla un arabo elementare, mentre Ibrahim a quel tempo non 
ha ancora imparato l’ebraico. Nel sogno, il nonno comunica ad 
Avi che la sua famiglia ha deciso di lasciare Damasco per Tel 
Aviv. Nel sogno, Avi sceglie di rimanere: «vacci tu in Palestina», 
dice al nonno, «io resto qui a badare alla casa». Per dare vita al 
sogno, Avi si rivolge al suo insegnante di arabo, Ali Al-Azhari, 
proponendogli di fare un film insieme «fino all’ultimo ritocco». 
Ali è nato a Seffori, in Palestina, vicino Nazareth, e vive da 
rifugiato nella sua stessa patria dal 1948. Ali ha passato gran 
parte della sua vita a Tel Aviv, con una moglie ebrea da cui ha 
avuto una figlia, Yasmin. La storia personale di Ali suona come 
una sfida politica a uno dei principi della società israeliana 
come di quella palestinese: la divisione. Avi e Ali iniziano la 
pre-produzione, cercando i luoghi adatti a testimoniare il loro 
comune passato perduto. Appaiono lettere in Super-8 da Beirut. 
Un semplice viaggio di circa quattro ore da Tel Aviv per Ali e 
Avi è come viaggiare lontano anni luce; un posto proibito che 
possono soltanto sognare. Le lettere raccontano una storia 
d’amore e di perdita tra un uomo e una donna, ebrei del Libano, 
distrutti dalla ridefinizione dei confini del Medio Oriente. 

Biografia Avi Mograbi è nato nel 1956. Ha studiato 
arte all’istituto per insegnanti d’arte di Ramat Hasharon 
e filosofia all’Università di Tel Aviv. Tra i suoi film: Eich 
Hifsakti L’fahed V’lamadeti L’ehov et Arik Sharon (How 
I Learned to Overcome My Fear and Love Ariel Sharon), 
Yom Huledet Same’ach Mar Mograbi (Happy Birthday, 
Mr. Mograbi), Août: avant l’explosion (August: A Moment 
Before the Eruption), Nekam Achat Mishtey Eynay (Avenge 
But One of My Two Eyes / Per uno solo dei miei due occhi).

Filmografia Filmography 
1989 Gerush (Deportation) 
cm; 1994 Ha-Shich’zoor 
(The Reconstruction) mm  
1997 Eich Hifsakti L’fahed 
V’lamadeti L’ehov et Arik 
Sharon (How I Learned to 
Overcome My Fear and Love 

Ariel Sharon) doc; 1999 
Yom Huledet Same’ach Mar 
Mograbi (Happy Birthday, 
Mr. Mograbi) doc; 2002 Août 
(avant l’explosion) (August: A 
Moment Before the Eruption) 
doc; 2004 Detail cm; 2005 
Nekam Achat Mishtey Eynay 

(Avenge But One of My Two 
Eyes / Per uno solo dei miei 
due occhi) doc; 

Nichnasti pa’ am lagam
Avi Mograbi

Production’s statement It begins with a dream about an 
impossible encounter between Avi Mograbi and his grandfather, 
Ibrahim, outside their Damascus home in 1920. What language 
did they speak? Avi’s Arabic is rudimentary, while his grandfather 
Ibrahim had yet to learn Hebrew. In the dream, Avi’s grandfather 
informs him that the family has decided to leave Damascus for 
Tel-Aviv. In the dream, Avi decides to stay. “You go to Palestine,” 
he tells his grandfather, “I’ll stay here and look after the house.” 
To bring the dream to life, Avi turns to his Arabic teacher, Ali Al-
Azhari, offering him to make a movie together, “to the last touch”. 
Ali is a Palestinian from Saffuriyya, a village near Nazareth, and 
a refugee in his own homeland since 1948. Ali has spent most 
of his adult life in Tel-Aviv, married to a Jewish woman, with 
whom he has a daughter, Yasmin. The way Ali has conducted his 
personal life poses a political challenge to one of the main tenets 
of Israeli, as well as Palestinian, society: separation. Avi and Ali 
commence with pre-production and start looking for locations 
that attest to the lost history they share. Super-8 letters from 
Beirut begin to appear. A mere four-hour drive from Tel-Aviv, for 
Ali and Avi it is light-years away; an out-of-bounds place they can 
only dream of. The letters tell the story of love and loss between 
a man and a woman—Lebanese Jews—torn apart when the 
borders of the Middle East were redrawn.
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Sceneggiatura Screenplay Alejo Hoijman | Fotografia Cinematographer Gaston Girod | Montaggio Editor 
Alejo Hoijman | Scenografia Production Designer | Costumi Costumes | Suono Sound Diego Martínez 
Rivero, Manuel de Andrés | Produzione Production Luis Angel Ramirez, Gema Juaréz Allen (Astronauta 
Film, Gema Film) | Co-produzione Co-Production Arcoarte | World Sales Astronauta Films 

the Shark’s eye
Spagna, Argentina 
Spain, Argentina 2012
DCP; col., 91’

Lingua Spagnolo
Language Spanish

Synopsis The film is a sensorial journey through two 
teenagers’ searching eyes. Maicol and Bryan live in 
Greytown, in the middle of the Nicaraguan jungle. 
Here live shark fishermen, drug traffickers and military 
patrols. There is electricity only a few hours a day, yet 
Bryan and Maicol keep up to date like young people all 
over the world with mobile phones, the Internet and TV. 
Nevertheless, their days of hunting and playing together 
will soon be over: the summer will mark the end of their 
childhood and their abrupt journey into adulthood. Bryan 
is anxious as he embarks on his first fishing trip to the 
sea. Maicol feels tempted to follow the path into drug 
trafficking, which seems to be risk-free in a town visibly 
scarred by the civil war.

Sinossi Il film è un viaggio sensoriale, risultato di 
un’osservazione dettagliata della vita di due adolescenti. 
Maicol e Bryan abitano a San Juan de Nicaragua, nel 
mezzo della giungla. Qui vivono pescatori di squali, 
trafficanti di droga e pattuglie militari. L’energia elettrica 
funziona solo per poche ore al giorno, ma Maicol e Bryan 
si tengono aggiornati come i ragazzi di tutto il mondo 
attraverso i cellulari, internet e la TV. Le giornate di giochi 
e caccia termineranno presto: l’estate sarà la fine della 
loro infanzia, un brusco viaggio nell’età adulta. Bryan è 
ansioso di intraprendere la sua prima battuta di pesca. 
Maicol, invece, ha la tentazione di prendere la strada del 
traffico di droga, che sembra priva di rischi, in una città 
segnata dalla guerra civile.

Biography Alejo Hoijman was born in 1972 in Buenos 
Aires, Argentina. His first documentary, Home Made 
Money (Dinero Hecho En Casa , 2004), supported by the 
Jan Vrijman Fund, was invited to the First Appearance 
Competition of the International Documentary Film 
Festival in Amsterdam, to Silverdocs in Washington, to 
Documenta Madrid and to many other festivals. In 2008 
his second documentary, Unit 25 (Unidad 25), won the 
Best Film Award at the Buenos Aires and Guadalajara 
Film Festivals. The Shark’s Eye (El ojo del tiburón) is his 
third documentary film.

note di regia Vedo il cinema documentario come “poetica 
dei fatti”. Questa poetica si realizza attraverso l’incontro 
tra la cinepresa e i soggetti. Gli eventi si verificano e la 
cinepresa li cattura, e altri ne nascono dall’interferenza 
della cinepresa sulla realtà. La macchina da presa, come la 
vedo io, non è mai passiva. Il cinema è azione, è vitale, e 
come tale è sempre un atto di intervento. 

Biografia Alejo Hoijman è nato nel 1972 a Buenos Aires 
in Argentina. Il suo primo documentario Dinero hecho 
en casa (Home Made Money, 2004), con il sostegno di 
Jan Vrijman Fund, ha partecipato al First Appearance 
Competition dell’International Documentary Film Festival 
di Amsterdam, al Silverdocs di Washington, al Documenta 
di Madrid e molti altri festival. Nel 2008 con il suo secondo 
documentario Unidad 25 (Unit 25), ha ricevuto il premio 
come miglior film ai Festival di Buenos Aires e Guadalajara. 
El ojo del tiburón è il suo terzo film documentario.

Filmografia Filmography 
2004 Dinero hecho en casa 
(Home Made Money) doc; 
2008 Unidad 25 (Unit 25) doc 

El ojo del tiburón
Alejo Hoijman

director’s statement I see documentary cinema as the 
“poetics of the event”. These poetics emerge from the 
encounter between the camera and the subjects. The 
events occur and the camera captures them, then new 
events arise from the interference of the camera with 
reality. The camera, as I see it, is never passive. Cinema 
is action, it is vital, and as such it is forever an act of 
intervention.
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Interpreti Cast Ani şsoara Lisnic, Petru Roscovan, Nina Rabus, Valeriu Turcanu, Valentin Aga

Co-Regista Co-Director Tito Molina | Sceneggiatura Screenplay Ana-Felicia Scutelnicu  | Fotografia 
Cinematographer Tito Molina | Montaggio Editor Tito Molina, Ana-Felicia Scutelnicu | Scenografia 
Production Designer Nicolae Sliusari | Costumi Costumes  | Musica Music  | Suono Sound Julian Cropp | 
Produzione Production Jonas Weydemann (Weydemann Bros.) | Co-produzione Co-Production Deutsche 
Film, Fernsehakademie Berlin |  World Sales Weydemann Bros.

Germania, Repubblica 
Moldova Germany, Moldova 
2012
DCP; col., 61’

Lingua Rumeno
Language Romanian

Synopsis In a small village in the Republic of Moldova, an 
old woman dies, leaving her son Petru and her granddaughter 
Anisoara. Following tradition, the entire village participates 
in the mourning to bid farewell to the deceased. After 
the wake, on a stormy night, they make their way to the 
cemetery. The coffin is heavy and the road seems endless, 
but there is wine to quench the thirst and song to dispel 
grief. Thus, in this landscape of paradisiacal beauty, joy 
mixes with sorrow and in the end, life conquers death.

Sinossi In un piccolo villaggio della Repubblica Moldova, 
una vecchia donna muore lasciando il figlio Petru e la nipote 
Anisoara. Secondo la tradizione, l’intero villaggio deve portare 
il lutto e dare l’ultimo saluto al defunto. Dopo la veglia funebre, 
in una notte tempestosa, tutti si dirigono verso il cimitero. La 
bara è pesante e la strada sembra senza fine, ma contro la 
sete c’è il vino e contro il dolore c’è il canto. Così, in questo 
paesaggio di  paradisiaca bellezza, la gioia si mescola con la 
tristezza e, alla fine, la vita si oppone alla morte.

Biography Ana-Felicia Scutelnicu was born in 1978 in 
Chisinau in the Republic of Moldova, which was then the 
USSR. After working for four years in theatre in Benin, 
West Africa, she moved to Germany and studied film 
direction at the DFFB (the German Film and Television 
Academy in Berlin). Her short films Between walls (Între 
ziduri) and Backyard (Hinterhof) were invited to many 
international film festivals and won several prizes. Panihida 
won her the Robert Bosch Coproduction Prize for best co-
production project between (Germany and Eastern Europe).

note di regia Qualche anno fa, quando mia nonna è morta 
in una torrida giornata di agosto, sono tornata in Moldavia 
per assistere al tradizionale funerale del villaggio. Rivivere, 
dopo tanti anni passati all’estero, le emozioni, i rituali, 
gli odori e i volti della mia infanzia è stata un’esperienza 
fortissima per me. Il lunghissimo tragitto verso il cimitero, 
accompagnando il defunto sotto il caldo soffocante, 
che trasforma la tristezza in normalità e gioia di vivere, 
ha suscitato in me la voglia di trarne un film. Realizzare 
Panihida è stata un’esperienza piena di scoperte e di 
sorprese, poiché davanti alla telecamera c’era gente 
semplice, che ha vissuto tutta la vita nello stesso villaggio 
tra le bellissime colline di Trebujeni. Abbiamo cercato 
di catturare le sensazioni di atemporalità e caducità, di 
fatalità ed eternità, che coesistono in questo posto magico. 
Abbiamo incontrato persone che affrontano la morte con 
naturalezza e amano cantare, bere e vivere, e hanno reso 
Panihida (che significa “funerale” nella Chiesa ortodossa 
d’oriente) un film sulla bellezza della vita sulla terra. 

Biografia Ana-Felicia Scutelnicu è nata nel 1978 a 
Chisinau, nella Repubblica Moldova, che a quell’epoca 
apparteneva all’Unione Sovietica. Dopo aver lavorato 
in teatro per quattro anni nel Benin, Paese dell’Africa 
Occidentale, si è trasferita in Germania e ha studiato 
regia al DFFB (Deutsche Film- und Fernsehakademie di 
Berlino). I suoi cortometraggi Între ziduri (Between Walls) e 
Hinterhof (Backyard) hanno partecipato a numerosi festival 
internazionali, vincendo diversi premi. Con Panihida ha 
vinto il Premio Robert Bosch per il miglior progetto in co-
produzione tra Germania ed Europa orientale.

Filmografia Filmography 
2007 Intre ziduri (Between 
Walls) cm; 2010 Hinterhof 
(Backyard) cm 

Panihida
Ana-Felicia Scutelnicu 

director’s statement A few years ago, when my 
grandmother died on a very hot day in the middle of August, 
I returned to Moldova to attend the traditional funeral 
in the old village. After living abroad for so many years, 
remembering the emotions and rituals, the smells and faces 
of my childhood was an incredibly powerful experience for 
me. The long walk to the cemetery, carrying the deceased in 
the suffocating heat, and transforming sorrow into normality 
and the joy of life, inspired me to make a movie out of that 
experience. Making Panihida was a journey filled with 
discovery and surprise, because the people in front of the 
camera were  simple people, who lived their entire life in 
the same village beneath the beautiful hills of Trebujeni. 
We tried to capture that feeling of timelessness and of the 
ephemeral, of fatality and eternity, which coexist in this 
magical place.We met people who approach death as natural 
and like to sing, drink and live their lives; they have made 
Panihida, (which means “funeral” in the eastern Orthodox 
church) a movie about the beauty of life on Earth.

˘ ,
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Interpreti Cast Anna Mouglalis, Marisa Paredes, Johan Leysen, Didier Sandre, Simão Cayatte

Sceneggiatura Screenplay Carlos Saboga  | Fotografia Cinematographer Màrio Barroso | Montaggio 
Editor Paulo Mil Homens | Scenografia Production Designer Maria José Branco | Costumi Costumes 
Isabel Branco | Musica Music  | Suono Sound Ricardo Leal, Antonio Lopes, Miguel Martins | Produzione 
Production Paulo Branco (Alfama Films) | World Sales Alfama Films

Francia France 2012
DCP; col., 85’

Lingua Francese, Portoghese
Language French, Portuguese

Synopsis Her mother just died. Her father isn’t who she 
thought. Elisa wavers between an uncertain past and an 
obstructed future. Her quest for her real father leads her 
to a phantasmal present. As she runs up against speaking 
dead bodies, failing memories, retired torturers, will she 
ever know the truth?

Sinossi Sua madre è appena morta, e suo padre non è 
quello che pensa. Elisa è in bilico tra un passato incerto 
e un futuro pieno di ostacoli. La ricerca del vero padre la 
trasporta in un presente affollato di fantasmi. Tra cadaveri 
parlanti, ricordi incerti, aguzzini in pensione, riuscirà a 
scoprire la verità?

Biography Born in Portugal, which he left in opposition to 
the dictatorship of Salazar, Carlos Saboga lived in exile in 
Paris, Rome and Algiers. With more or less conviction, he 
took jobs as a translator, production assistant, journalist. 
Today he is recognized as a talented screenwriter and 
his works have been selected in the most important 
competitions and festivals. But very rarely have they won 
awards. He has no diploma.

note di regia Il personaggio piuttosto che la trama. 
L’attore piuttosto che la macchina da presa. 
Il corpo piuttosto che la psicologia. 
Le foto del passato piuttosto che i flash-back 
per tornare indietro nel tempo. 
Tanto la voce quanto il volto. 
Tanto il fuori campo quanto il set.  
L’ipotesi che la chiave di un film sta in ciò che non si vede. 
 

Biografia Nato in Portogallo, che ha lasciato in 
opposizione alla dittatura di Salazar, Carlos Saboga ha 
vissuto per anni da esiliato a Parigi, Roma e Algeri. Ha 
lavorato, con più o meno convinzione, come traduttore, 
assistente di produzione e giornalista. Oggi è riconosciuto 
come uno sceneggiatore di talento e i suoi lavori sono stati 
selezionati nei più importanti concorsi e festival. Ma sono 
stati premiati raramente. Non ha titoli di studio.

Filmografia Filmography 
2012 Photo

Photo
Carlos Saboga

director’s statement The character rather than the plot.
The actor rather than the camera.
The body rather than the psychology.
The photo out of the past rather than the flash-back 
heading back there. 
The voice as much as the face.
The off-screen as much as the set.
The hypothesis that the key in a movie is what isn’t seen.



119118

Interpreti Cast Pauls Iklavs, Reinis Stabinš

Sceneggiatura Screenplay Laila Pakalnina  | Fotografia Cinematographer Uldis Jancis | Montaggio 
Editor Kaspar Kallas | Costumi Costumes Liga Krasone | Musica Music Gacho | Suono Sound Anrijs 
Krenbergs | Produzione Production Laila Pakalnina (Hargla Company) | Co-produzione Co-Production 
Kaur Kallas (Digitaalne Sputnik) 

Pizzas, Pizze
Lettonia Latvia 2012
DCP; col., 66’

Lingua Lettone
Language Latvian

Synopsis  People do strange things and call them “Pizzas”. 
Oskars, who is almost 18 years old, and Matiss, who is 
already 18, work as pizza bakers. It’s a temporary job for 
them. They have great plans for their future – for example 
to study at Oxford. But in one evening they turn their lives 
upside down. It is almost certain that they will both be 
proven guilty of kidnapping a child...

Sinossi  Le persone fanno cose strane e poi le chiamano 
“pizze”. Oskars, quasi diciottenne, e Matiss, già 
maggiorenne, lavorano come pizzaioli. Si tratta di un lavoro 
temporaneo. I due hanno grandi piani per il futuro, come, 
per esempio, studiare a Oxford. Ma le loro vite vengono 
sconvolte in una sola sera. Con ogni probabilità saranno 
riconosciuti entrambi colpevoli del rapimento di un bambino...

Biography  Laila Pakalnina was born in 1962 in Liepaja, 
Latvia. In 1986 she graduated from the Department of 
TV Journalism at the University of Moscow. In 1991 she 
graduated from the Moscow Film Institute (VGIK). She directed 
and wrote 21 documentaries, 5 short films and 4 feature–
length fiction films. She now counts 30 films, 2 children, 1 
husband, 1 dog, 1 bicycle. And lots of ideas for new films.

note di regia  Questo film è stato creato per la gioia 
di fare cinema. Se il cinema non esistesse, avrei voluto 
vendere gelati (che era il mio primo desiderio). Ma il 
cinema è meglio del gelato!

Biografia  Laila Pakalnina è nata nel 1962 a Liepaja, 
in Lettonia. Nel 1986 si è diplomata in Giornalismo 
televisivo all’Università di Mosca. Nel 1991 si laurea 
presso il Moscow Film Institute (VGIK). Ha scritto e diretto 
21 documentari, 5 cortometraggi e 4 lungometraggi. Ha 
all’attivo 30 film, 2 bambini, 1 marito, 1 cane, 1 bicicletta. E 
tante idee per nuovi film.

Filmografia Filmography 
1988  Un (And) doc ; 1990 
Izvēle (The choice) doc; 1991 
Iešana (The Pilgrimage) doc; 
1991 Vela (The Linen) cm doc; 
1991 Doms (The Dome) cm 
doc  1992 Anna Ziemassvetki 
(Anna’s Christmas) cm doc; 
1993 Baznēca (The Church) doc; 
1993 Baznica cm doc; 1994 
Pramis (The Ferry) cm doc; 
1995 Pasts (The Mail) cm doc; 

1997 Ozols (The Oak) cm doc; 
1998 Kurpe (The Shoe); 2000 
Mostieties (Wake up) cm doc; 
2000 Tusya; 2002 Papa Gena 
cm doc; 2002 Martinš (Martins) 
cm doc; 2003 Pitons (The 
Python); 2004 Vision of Europe 
(segment It’ll Be Fine) doc; 
2004 Autobuss (Bus) doc; 2004 
Leiputrija (Dream Land) cm 
doc; 2006 Teodors (Theodore) 
cm doc; 2006 Udens (The 

Water) cm; 2006  Kilnieks (The 
Hostage); 2007 Uguns (Fire) 
cm; 2008 Akmeni (Stones) cm; 
2008 Par dzimteniti (Three Men 
and a Fish Pond) doc; 2009 
Klusums (Silence) cm; 2010 Pa 
Rubika Celu (On Rubik’s Road) 
doc; 2011 33 zvēri Ziemassvētki 
vecētim (33 Animals of Santa 
Claus); 2011 Sniegs (Snow 
Crazy) doc

Picas
Laila Pakalnina

director’s statement  This film was created to rejoice at 
the existence of cinema. If cinema didn’t exist, I would have 
to become an ice-cream vendor (that was my first dream 
profession). But cinema is better than ice-cream!
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Interpreti Cast Sebastian Koch, Lotte Verbeek, Emilia Fox, Rebecca Night, Frances de la Tour, Julian 
Sands, Kenneth Cranham, Eoin Macken, Lachlan Nebor

Sceneggiatura Screenplay Mike Figgis | Fotografia Cinematographer Mike Figgis | Montaggio Editor 
Mike Figgis | Scenografia Production Designer Vito Di Rosa | Costumi Costumes Sandy Powell, Oliver 
Garcia | Musica Music Mike Figgis | Suono Sound Pawel Wdowczak | Produzione Production Suspension 
| Co-produzione Co-Production Red Mullet, Sosho |  World Sales Content  Media Corporation

Regno Unito UK 2012
DCP; col., 107’

Lingua Inglese
Language English

Synopsis Martin is a talented screenwriter and novelist 
currently going through a difficult patch in
his career. After the death of the mysterious and alluring 
Angelique and the arrival of her twin sister Therese, 
Martin’s world starts to change.He begins to find strange 
similarities between the disappearance of his wife 10 years 
ago, his daughter’s insecurities around her acting career 
and the intrigue surrounding Therese’s past. In this dark, 
erotic thriller, nothing is quite what it seems.

Sinossi Martin è uno sceneggiatore e scrittore di talento, 
ma la sua carriera sta attraversando un momento difficile. 
Dopo la morte della misteriosa e affascinante Angelique 
e l’arrivo della sorella gemella Therese nella sua vita, il 
mondo di Martin comincia a cambiare. Inizia a trovare delle 
strane similitudini tra la scomparsa di sua moglie 10 anni 
prima, le insicurezze della figlia in merito alla sua carriera 
di attrice e il mistero che nasconde il passato di Therese. 
In questo thriller carico di mistero ed erotismo, niente è 
davvero come sembra. 

Biography Born in Carlisle, after 6 months he moved to 
Kenya for 8 years. Relocating to Newcastle as a teenager, 
he played in rock bands with the likes of Bryan Ferry. He 
studied music in London,– and joined the performance group 
‘The People Show’, with whom he toured the world for ten 
years, learning  everything about theatrical technique. He 
formed his own multi media group and began to make films 
for performance such as Redheugh (1980). Stormy Monday 
was his first feature film, shortly after he made the move to 
Hollywood. After 3 films, he decided to break away from the 
mainstream with Leaving Las Vegas followed by Timecode 
in 2000. After 15 years in and out of Hollywood it was time 
for a change again. He returned to London, where he now 
teaches his master classes internationally, exhibits his 
photography and creates new films.

note di regia Volevo da tempo fare un film che 
esplorasse la relazione tra verità e finzione nel processo 
creativo del cinema. Ho la sensazione che una delle 
regole fondamentali del teatro sia stata abbandonata nel 
nome del cinema, ovvero il contratto di Suspension of 
Disbelief (sospensione dell’incredulità) che abbiamo con 
il pubblico: “Siamo d’accordo che questo non è vero, si 
tratta di teatro”. Questo era il mio punto di partenza per la 
sceneggiatura. Una volta che ho cominciato il processo di 
scrittura mi sono trovato in questo strano viaggio interiore 
che costantemente presentava delle scelte da fare e 
dopo aver letto la prima stesura (credo fosse il 2007) ho 
abbandonato l’idea. Ma poi ho ripreso da zero e rielaborato 
l’idea iniziale... abbiamo girato la versione 32 della 
sceneggiatura! Le riprese sono state difficili, ogni film che 
giro mi fa sentire come se partissi dall’inizio. Ho scelto di 
coivolgermi in prima persona per avere un contatto diretto 
con la storia. Allo stesso modo in post-produzione ho 
cercato di scoprire ciò che la tecnologia offre e quali sono 
i suoi limiti. In realtà i veri limiti sono quelli dell’energia 
umana. Il cinema è più vivo che mai. 

Biografia Nato a Carlisle, dopo 6 mesi si trasferisce 
in Kenya per 8 anni. Rientrato a Newcastle, ancora 
adolescente, suona in una rock band con Brian Ferry.  
Studia musica a Londra e si unisce al gruppo di performers 
The People Show, con cui gira il mondo per 10 anni, 
imparando tutto sulla tecnica teatrale. Successivamente 
forma il proprio gruppo multimediale e inizia a dirigere 
film per il palcoscenico come Redheugh (1980). Stormy 
Monday è stato il suo primo lungometraggio, poco dopo 
essere arrivato a Hollywood. Dopo 3 film, decide di rompere 
con il mainstream con il film Via da Las Vegas seguito da 
Timecode nel 2000. Dopo 15 anni dentro e fuori Hollywood, 
decide di cambiare ancora. Torna a Londra, dove insegna in 
corsi di perfezionamento di livello internazionale, realizza 
mostre fotografiche e film.

Filmografia Filmography 
1988 Stormy Monday (Stormy 
Monday – Lunedì di Tempesta); 
1990 Internal Affairs (Affari 
Sporchi); 1993 Mr. Jones; 
1994 The Browning Version (I 
ricordi di Abbey); 1995 Leaving 
Las Vegas (Via da Las Vegas); 

1997 Eternal Women doc; 1997 
One Night Stand (Complice 
la Notte); 1999 The Loss of 
Sexual Innocence (La perdita 
dell’innocenza); 1999 Miss 
Julie; 2001 Hotel; 2001 The 
Battle of Orgreave doc; 2003 
Cold Creek Manor (Oscure 

presenze a Cold Creek); 2004 
Co/Ma doc; 2008 Love Live 
Long; 2009 42 One Dream 
Rush cm; 2009 One & Other 
a Portrait of Trafalgar Square 
doc; 2011 Lucrezia Borgia cm; 
2011 China-Town cm

Suspension of Disbelief
Mike Figgis

director’s statement I wanted for some time to make a 
film that explored the relationship between truth and fiction 
in the creative process of cinema. I have the feeling that 
one of the basic rules of theatre has been more or less 
abandoned in cinema, namely the contract of Suspension 
of Disbelief that we have with an audience:“We agree 
that this is not real, it is a piece of theatre”. This was 
my starting point for the script. Once the writing process 
began I found myself on that strange inner journey which 
constantly presents choices and after reading the first 
draft (I think it was 2007) I abandoned the idea. But then I 
started from scratch again and reworked the initial idea... 
we shot version 32 of the script! The shoot was difficult, 
each film I have made felt like starting from the beginning 
again. I chose to operate and light myself as this does 
make for a direct contact with the drama. Likewise in post-
production I was curious to discover what the  technology 
now offers and where the limits were. In fact the limits are 
one’s own energy. Cinema is more alive than ever. 
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Interpreti Cast Karolina Gruszka, Igor Gordin, Kseniya Kutepova, Arina Marakulina, Inna 
Sukhoretskaya

Sceneggiatura Screenplay Ivan Vyrypaev | Fotografia Cinematographer Andrey Naydenov | Montaggio 
Editor Marius Blinstrubas | Scenografia Production Designer | Costumi Costumes | Musica Music Andrey 
Samsonov | Suono Sound Roman Khohlov | Produzione Production Veta Krechetova (Address Film) | 
Co-produzione Co-Production Fast Movie |  World Sales Paradisegroup |  Distribuzione italiana Italian 
Distribution Zhivago Media

delhi dance
la danza di deli
Russia Russia 2012
DCP; col., 95’

Lingua Russo
Language Russian

Synopsis Seven fragments about a famous dancer and 
a breathtaking dance she created called “Delhi dance”. 
Seven autonomous stories that with subtle and illuminated 
variations address love, death and dance. All the stories 
take place in the same city hospital, where the characters 
meet, love, suffer the loss of their friends and loved ones, 
look for harmony, peace and love. Each episode has its own 
stand-alone storyline and its own ending, but only together 
do they compose a full-fledged piece of work.

Sinossi Sette frammenti su una famosa ballerina e la 
danza mozzafiato da lei ideata: la “Delhi dance”. Sette 
storie indipendenti che con sottili e illuminanti variazioni 
parlano di amore, di morte e di danza. Tutte le storie si 
svolgono nello stesso luogo, un ospedale cittadino dove i 
personaggi si incontrano, amano, soffrono per la perdita dei 
loro amici e dei loro cari, cercano armonia, pace e amore. 
Ogni episodio è autonomo e ha una sua fine, ma solo unite 
insieme le storie compongono l’opera nella sua pienezza. 

Biography Playwright, actor, director. Winner of the most 
prestigious theatre awards and the prize of the Presidential 
Council “For the Contribution to Russian Literature”. Born 
on 3 August 1974, he graduated from the Irkutsk Theatre 
School in1995. He wrote the film scripts for Another 
District, Bunker, Antonina obernulas (Antonina Looks Back), 
Bucharest 68, Bimmer 2 (Heaven on Earth). He is the author 
of plays including July, Genesis No. 2, Oxygen, Valentine’s 
Day, The City, where I am, Dreams, which have been 
staged at many theatres worldwide. He is the author of the 
book Thirteen Texts Written in the Autumn (2005). Eyforiya 
(Euphoria) is his directorial debut presented at the Venice 
Festival.

note di regia Per comprendere meglio Delhi Dance è 
importante capire che il luogo in cui si svolge l’azione del 
film è il luogo stesso dove lo si guarda. O, per essere più 
precisi, il luogo dove si svolge l’azione del film siete voi 
stessi. Il film è ambientato in un ospedale, ma la trama e 
i personaggi sono molto convenzionali, servono solo per 
agevolare il dialogo tra il film e il pubblico che lo guarda. 
Forse quello che dico potrà sembrare forzato, ma in realtà 
è davvero importante. Perché la cosa più importante é 
la percezione dello spettatore. Questo è un film basato 
sull’impressione. Grazie alla sua costruzione tutte le cose 
più importanti si svolgono tra il pubblico anziché sullo 
schermo. E questo non sminuisce né il lavoro degli attori 
né quello del direttore della fotografia o dello scenografo. 
Ma è di primaria importanza per noi che il pubblico nel 
momento della visione del film possa a un certo punto dire: 
«sì, ora guardo il film, è lui che mi parla, è il film che mi fa 
piangere, ridere o annoiare. Lo guardo. Sono consapevole 
di esserne spettatore». 

Biografia Drammaturgo, attore, regista. Ha vinto i più 
importanti premi teatrali e il Premio della Presidenza del 
Consiglio “per il contributo alla letteratura russa”. Nato il 
3 agosto 1974, si è diplomato presso la Scuola di Teatro 
di Irkutsk nel 1995. Ha sceneggiato film come Another 
District, Bunker, Antonina obernulas (Antonina Looks Back), 
Bucharest 68, Bimmer 2 (Heaven on Earth). È autore delle 
opere teatrali Iul’ (Luglio), Bytie No. 2 (Genesi n. 2), Kislorod 
(Ossigeno), Valentinov den (Il giorno di S. Valentino), Gorod 
gde ja. I suoi testi sono stati rappresentati nei teatri di tutto 
il mondo. Ha scritto il libro Thirteen Texts Written in the 
Autumn (2005). Ha debuttato come regista cinematografico 
con Eyforiya (Euphoria) presentato in concorso alla Mostra 
di Venezia. 

Filmografia Filmography 
2006 Eyforiya (Euphoria); 2009 
Korotkoe zamykanie (Crush  
Oshchushchat); 2009 Kislorod 
(Oxygen)

Tanez Deli
 Ivan Vyrypaev 

director’s statement For a better understanding of a 
movie such as Delhi Dance, it is important to realize that 
the movie is set exactly where one is watching it. Or 
rather that the movie is set in you. The action unfolds in a 
hospital, but its plot and characters are very conventional, 
they serve only to enable the dialogue between the movie 
itself and the audience that is watching it. Perhaps what 
I am saying may seem farfetched, but it is really very 
important. Because the important thing is the viewer’s 
perception. This movie is all about impression. Due to 
its particular structure the most important action unfolds 
in the audience rather than on the screen. And this does 
not diminish the effort of the actors nor the work of the 
director of photography or the art director. But it is of 
utmost importance to us that while watching the movie, the 
audience may suddenly realize:  «yes, I am watching the 
movie and it speaks to me, it is the movie that is making 
me cry or laugh or is boring me. I am watching it. I am 
aware of me watching it».
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Interpreti Cast James Franco, Mila Kunis, Jessica Chastain, Zach Braff, Henry Hopper, Bruce Campbell

Sceneggiatura Screenplay Edna Luise Biesold, Sarah-Violet Bliss, Gabrielle Demeestere, Alexis Gambis, 
Shruti Ganguly, Brooke Goldfinch, Shripriya Mahesh, Pamela Romanowsky, Bruce Thierry Cheung, Tine 
Thomasen, Virginia Urreiztieta, Omar Zúñiga Hidalgo (basato sulla raccolta di poesie di C.K. Williams / 
based on the collection of poetry by C.K. Williams) | Fotografia Cinematographer Pedro Gomez Millan, 
Bruce Thierry Cheung | Montaggio Editor Jenn Ruff, Bruce Thierry Cheung | Scenografia Production 
Designer Maki Takenouchi | Costumi Costumes Brenda Abbandandolo, Lauren Delaney George | Musica 
Music Daniel Wohl, Garth Neustadter | Suono Sound Laura Sinnott | Produzione Production James 
Franco, Vince Jolivette, Miles Levy, Shruti Ganguly, Edward Bass (Rabbit Bandini Productions)

Stati Uniti USA 2012
DCP; col., 72’

Lingua Inglese
Language English

Sinossi Tar è una sorta di jam session cinematografica 
tratta dall’omonima raccolta del poeta C.K. Williams, 
vincitore del Premio Pulitzer. Scritto e diretto da 12 registi, 
il film mette insieme diverse poesie, dando origine a un 
libero itinerario poetico attraverso la vita di C.K. Williams. 
Viaggiando nel tempo e attraversando così vari decenni 
della sua vita, C.K. Williams è pervaso da una sensazione 
di ringiovanimento e al contempo di perdita, comprendendo 
il senso degli incontri passati e presenti. Il suo costante 
rivolgersi al passato e il desiderio di trattenere i ricordi 
gli impediscono di essere vicino alla moglie e di tenere 
uniti i ricordi alla vita presente. Ma nel corso del viaggio 
comprenderà quanto entrambi siano importanti. 

Tar
Edna Luise Biesold | Sarah-Violet Bliss | Gabrielle Demeestere  
Alexis Gambis | Shruti Ganguly | Brooke Goldfinch  
Shripriya Mahesh | Pamela Romanowsky | Bruce Thierry Cheung  
Tine Thomasen | Virginia Urreiztieta | Omar Zúñiga Hidalgo

Synopsis Tar is a sort of cinematic jam session based on 
Pulitzer prize-winning poet C.K. Williams’ collection of the 
same name. Written and directed by 12 filmmakers, the film 
blends together adaptations of numerous poems, creating 
a poetic road trip through C.K. William’s life. Waltzing 
through time over several decades, C.K. Williams goes 
through a certain sense of rejuvenation as well as feelings 
of loss, as he experiences a series of significant past and 
present encounters.  His constant wonder at and desire to 
grasp his memories makes him struggle to be fully present 
with his wife, but he then realizes through his journey, that 
he is inexplicably bound to both.

Tar è un’opera prima firmata da dodici registi.
Tar is a debut film made by twelve directors.
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Interpreti Cast Joyraj Battacharjee, Rii Sen, Anubrata Basu, Soumiak Kanti De biswas, 
Tillotoma Shome

Sceneggiatura Screenplay Q, Surojit Sen (tratto dal racconto di Rabindranath Tagore ! based on the 
Rabindrath Tagore’s fairy tale) | Fotografia Cinematographer Manu Dacosse | Montaggio Editor Rajarshi 
Buso | Scenografia Production Designer Opashona Ghosh, Devika Dave | Costumi Costumes Tabasheer 
Zutshi | Musica Music Neel Adikhari, Miti Adhikari, Q | Suono Sound Dream Digital Inc, Dipankar ‘Jojo’ 
Chaki, Anirban Sengupta | Produzione Production Celine Loop, Q (Overdose Art, National Film Development 
Corporation) | Co-produzione Co-Production Anurag Kashyap Films, Dream Digital Inc., Entre Chien & Loup

the land of cards 
il regno delle carte 
India  2012
DCP; col. e and b/n b/w, 114’

Lingua Bengalese
Language Bengali

Synopsis Shipwrecked on a paradise island, the prince 
and his friend encounter a strange culture. The islanders 
are all soldiers who call themselves The Cards, and live 
by a code of rules that outlaws any human behaviour. 
Before they know it, an aggressive faction of islanders 
captures the visitors. Taken to court, they anger The Cards 
by defying their court customs. They are pronounced guilty 
and banished. But before he leaves, the prince asks to 
say one last word, and takes the opportunity to whisper 
the message of liberation he received from his guardian 
angel to a few of the Card women. The result is chaos. The 
women are shaken to the core, and soon the land of Cards 
experiences dissent for the very first time.

Sinossi Naufragati su un’isola da sogno, il principe e il suo 
amico si imbattono in una strana società. Gli isolani sono 
tutti soldati che si fanno chiamare Le Carte, e vivono secondo 
leggi che bandiscono ogni comportamento umano. Quando 
una fazione violenta di isolani cattura i due stranieri e li 
conduce a corte, essi suscitano l’ira delle Carte per essersi 
sottratti alle usanze del tribunale. Sono dichiarati dunque 
colpevoli e messi al bando. Prima di andarsene, il principe 
chiede di poter parlare un’ultima volta, e ne approfitta per 
sussurrare ad alcune donne Carta il messaggio di liberazione 
che gli ha rivelato il suo angelo custode. Ne consegue il 
caos. Le donne sono sconvolte, e di lì a poco nella terra delle 
Carte si manifesta per la prima volta il dissenso.

Biography Q claims he is not a filmmaker. For twelve 
years, he conceived and directed television commercials. 
In 2002, he quit his job as the creative director of Ogilvy 
& Mathers in Colombo, Sri Lanka, and returned to his 
hometown Kolkata to start Overdose, a progressive art 
platform making original film, design and music. Q’s 
experiments with filmmaking started with small but vivid 
and potent tales of contemporary Bengali culture, both 
fictional and non-fictional. In 2009, he made his first feature 
film, the national award-winning documentary Love in 
India. His first feature-length fiction film Gandu (Asshole) 
is an international cult phenomenon of sorts: presented at 
more than 40 film festivals worldwide, it won top honors at 
Saiff and Seattle. Q’s current experiments include Sari, a 
quirky documentary on the ancient Indian fabric.

note di regia Tagore scrisse Tasher Desh come un 
utopico gesto fittizio in opposizione a un clima di violenti 
disordini. L’India viveva una fase di formazione dell’identità 
individuale e collettiva, nel tentativo di affrancarsi dalla 
storica oppressione e di creare una società moderna. 
Tagore colse l’occasione per raccontare una storia 
talmente lontana dalla realtà da obbligare l’ascoltatore a 
essere obiettivo. Il film non è un rifacimento del racconto, 
piuttosto è una riflessione sulla mia visione del mondo 
attuale. L’India sta cambiando radicalmente, in parallelo 
alle politiche mondiali, e questi cambiamenti sono indotti 
essenzialmente dalla violenza che è parte integrante 
del sistema. Tasher Desh simbolizza la vittoria di una 
forma pagana di purificazione rituale attraverso l’amore 
e il riconoscimento del sé in una società postmoderna. 
È un’immagine dell’uomo reso puro dalla donna. Tagore 
era un vero romantico, e ho cercato di trasporre la sua 
sensibilità nella confusione del nostro tempo. Un mondo 
violento dove non si vede violenza, una favola senza 
fantasie e artifici. Ho cercato di rimanere il più possibile 
fedele all’idea originale. È una storia che, in fin dei conti,  
parla di rivoluzione e di magia. E io credo fortemente in 
entrambe. 

Biografia Q dice di non essere un regista. Per 12 anni ha 
ideato e diretto spot televisivi. Nel 2002 ha abbandonato 
il ruolo di direttore creativo della Ogilvy & Mathers di 
Colombo, nello Sri Lanka, per tornare nella natia Kolkata e 
fondare Overdose, una progetto che favorisce lo sviluppo 
dell’arte attraverso la realizzazione di film, progetti di 
design e musica. I primi esperimenti cinematografici 
di Q sono stati piccoli ma vividi ed efficaci racconti, 
documentari e di finzione, sulla cultura contemporanea 
del Bengala. Il suo primo lungometraggio, il documentario 
Love in India (2009) ha vinto numerosi premi a livello 
nazionale. Il suo primo film narrativo, Gandu, è diventato 
una sorta di cult internazionale: presentato in più di 40 
festival cinematografici in tutto il mondo, ha vinto premi al 
Saiff e a Seattle. Tra i progetti di Q c’è Sari, un originale 
documentario sull’antica stoffa indiana.

Filmografia Filmography 
2001 Bopping doc; 2003 
Tepantorer Mathe; 2004 Le 
Pocha doc; 2007 Getting High, 
Getting Low doc; 2008 That 
boy cm; 2009 Bishh; 2009 Love 
in India doc; 2011 Gandu 

Tasher Desh
Q

director’s statement Tagore wrote Tasher Desh as 
a mythical utopian expression against the backdrop of 
violent turbulence. India was in the process of forming an 
individual and collective identity, in an attempt to shake off 
a history of oppression and forge a modern society. Tagore 
saw it as an opportunity to tell a story so far removed from 
reality that it forced the listener to be objective. The film 
is not about the narrative of the fairy tale, it is a reflection 
on how I see the world today. India is changing radically, 
along with the politics of the world, and these changes 
are essentially triggered by system-driven violence. Tasher 
Desh symbolizes the triumph of a pagan form of ritualistic 
cleansing through love and identification of the self, in a 
postmodern society. It’s a vision of man cleansed pure by 
woman. Tagore was a true romantic, and I have tried to 
place his sensibilities in the confusion of our time. A violent 
world without any screen violence, a fairy tale without 
any fabrication and frills. I wanted to remain as faithful to 
the original idea as I could. After all, this is a story about 
revolution, and magic, and I strongly believe in both.
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Interpreti Cast Charlotte Rampling, Elena Radonicich, Valerio Binasco, Maria Grazia Mandruzzato, 
Alice Torriani 

Sceneggiatura Screenplay Alina Marazzi, Dario Zonta, Daniela Persico  | Fotografia Cinematographer 
Mario Masini | Montaggio Editor Ilaria Fraioli | Scenografia Production Designer Petra Barchi | Costumi 
Costumes Bettina Pontiggia | Musica Music Dominik Scherrer, Ronin | Suono Sound Vito Martinelli | 
Produzione Production Gianfilippo Pedote (Mir Cinematografica) Andres Pfäffli, Elda Guidinetti (Ventura 
Film) | Co-produzione Co-Production RaiCinema, RSI – Radiotelevisione Svizzera | World Sales Frenetic 
|  Distribuzione italiana Italian Distribution BIM 

all about you
Italia, Svizzera 
Italy, Switzerland 2012
DCP; col., 84’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis Pauline returns to Turin, her native city, after 
many years away and contacts Angela who runs a 
maternity Centre. Here Pauline begins a research study 
on the experiences and problems of today’s mothers, 
gathering personal accounts, videos and photographs. 
One of the mothers at the centre is Emma, a young dancer, 
who is deeply distressed: she does not know how to deal 
with the responsibilities of motherhood, she sees her 
life at a standstill, she feels alone and helpless. A close 
relationship develops between the two women, which will 
lead Pauline to come to grips with her own tragic past and 
will help Emma to rediscover her sense of self even in her 
new identity as a mother. 

Sinossi Pauline torna a Torino, sua città natale, dopo molti 
anni e riprende contatto con Angela che dirige un Centro 
per la maternità. Qui Pauline intraprende una ricerca sulle 
esperienze e i problemi delle mamme di oggi, a partire 
da testimonianze, video e fotografie. Tra le mamme che 
frequentano il centro c’è Emma, una giovane danzatrice, 
in crisi profonda: non sa come affrontare le responsabilità 
della maternità, vede la sua vita a un punto fermo, si sente 
sola e incapace. Tra le due donne si sviluppa un rapporto di 
complicità, che porterà Pauline a fare i conti con il proprio 
tragico passato e permetterà a Emma di ritrovare il senso di 
sé anche nella sua nuova identità di madre.

Biography She was trained in filmmaking in London 
in the Eighties. After returning to Milan, she made her 
first documentary with the contribution of Filmmaker. 
She directs documentaries for television, works as an 
assistant director for films, collaborates with art groups and 
teaches in specific social environments (video workshops 
in prisons). With her first documentary film, For One More 
Hour with You (Un’ora sola ti vorrei, 2002), Alina Marazzi 
captured the attention of critics and the international 
public. The film won the Special Jury Mention at the 
Locarno Film Festival and the Best Documentary Award at 
the Torino Film Festival. She followed the success of this 
film with We Want Roses Too (Vogliamo anche le rose, 
2007) in which she surveys the history of women from the 
mid-Sixties to the end of the Seventies, in resonance with 
our conflictual and contradictory present day. 

note di regia Ero con mio figlio appena nato quando 
una donna mi si avvicinò dicendomi con un sorriso: “Che 
belli i bambini quando sono in braccio agli altri”. Una 
frase all’apparenza banale che mi fece riflettere sulla 
conflittualità che può manifestarsi nel rapporto madre-
figlio. Ogni madre conosce quel sentimento in bilico tra 
l’amore e il rifiuto per il proprio bambino.  Una tensione 
dolorosa da vivere e difficile da confessare, perché va 
contro il senso comune di quel legame primordiale. 
Con questo film ho voluto raccontare l’ambivalenza del 
sentimento materno e la fatica che si fa ancora oggi ad 
accettarla e affrontarla.  Per restituire la complessità 
di questo sentimento ho voluto integrare la fiction con 
materiali diversi: filmati d’archivio, animazioni, elementi 
documentari, con i quali evocare i vari livelli emotivi che 
questa tensione muove in chi la vive.

Biografia La sua formazione cinematografica avviene 
a Londra negli anni ‘80. Tornata a Milano realizza il suo 
primo documentario con il contributo di Filmmaker. Alterna 
la regia di documentari per la televisione, il lavoro di 
aiuto regista per il cinema, la collaborazione con alcune 
realtà artistiche e l’attività di formazione in particolari 
realtà sociali (laboratori video in carcere). Con il suo 
primo film documentario Un’ora sola ti vorrei (2002), Alina 
Marazzi balza all’attenzione della critica e del pubblico 
internazionale. Il film riceve la Menzione speciale della 
Giuria al Festival di Locarno e il premio per il Miglior 
documentario al Festival di Torino. Dopo il successo di 
questo film ha realizzato Vogliamo anche le rose (2007) in 
cui ripercorre la storia delle donne dalla metà degli anni 
‘60 fino alla fine dei ‘70 in risonanza con il nostro presente 
conflittuale e contraddittorio. 

Filmografia Filmography 
2002 Un’ora sola ti vorrei (For 
One More Hour with You) cm 
doc;  2005 Per sempre cm doc;  
2007  Vogliamo anche le rose 
(We Want Roses Too) doc

Tutto parla di te
Alina Marazzi 

director’s notes I was with my newborn son when a 
woman walked up to me and said with a smile: “How 
beautiful children are when they are in other people’s 
arms”. A seemingly trite comment that made me reflect 
however on the conflicts that can arise in the relationship 
between mother and child. Every mother knows that feeling 
that oscillates between love and the rejection of her own 
child. A tension that is painful to experience, and very 
difficult to confess, because it is contrary to the commonly-
accepted significance of that primordial bond. With this 
film I wanted to talk about the ambivalence of the sense 
of motherhood and how difficult it still is to accept it and 
deal with it today. To convey the complexity of this feeling 
I chose to blend fiction with a variety of materials: footage 
from the archives, animated films, documentary elements, 
which serve to evoke the various emotional levels stirred by 
this tension in the mothers who experience it.
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Interpreti Cast Lucka Pokaj, Toni Servillo, Scipio Slataper, Vittorio Sgarbi, Susanna Tamaro, Claudio 
Magris

Sceneggiatura Screenplay Elisabetta Sgarbi, Eugenio Lio  | Fotografia Cinematographer Elio Bisignani, 
Andres Arce Maldonado | Montaggio Editor Elisabetta Sgarbi, Andres Arce Maldonado | Scenografia 
Production Designer Luca Volpatti | Musica Music Franco Battiato | Suono Sound Pino Pinaxa 
Pischetola | Produzione Production Rai Cinema, Betty Wrong | World Sales Rai Cinema, Betty Wrong |  
Distribuzione italiana Italian Distribution Rai Cinema, Betty Wrong 

miss vila’s Journey
Italia Italy 2012
DCP; col., 60’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis Miss Vila’s Journey is a love story between a 
man and a woman from another time who have landed in 
today’s Trieste. It is also the love story of an intellectual 
who trades places with and is reflected in his own real and 
literary past, and the past of his city. This is a story of the 
pain, the abuse and the self-deception that assailed Trieste. 
It is the story of a prophecy and a future that cancels, 
surrounds, honours and goes beyond memory; it is a story 
of science, humanities, of art and business, of assurances 
and challenges. It is the story of different languages that 
are spoken even when feigning the opposite. It is a story 
of poets and folly. It is the story of coming generations. It 
is the story of religions in a very secular city. It is a story of 
the sea and of winds. Of mountains and headwaters.

Sinossi Il viaggio della signorina Vila è una storia d’amore 
tra un uomo e una donna di un altro tempo caduti nella 
Trieste di oggi. È anche la storia d’amore di un intellettuale 
che si scambia e si specchia con il proprio passato, reale e 
letterario, e il passato della sua città. È il racconto di dolori, 
soprusi e autoinganni che hanno solcato Trieste. È la storia 
di una profezia e di un futuro che cancella, avvolge, onora e 
supera la memoria. È una storia di scienze di lettere, di arte 
e di impresa, di assicurazioni e di sfide. È una storia di lingue 
diverse che si parlano anche quando fingono il contrario. 
È una storia di poeti e di follia. È la storia di generazioni a 
venire. È la storia di religioni in una città laicissima. È una 
storia di mare e di venti. Di monti e sorgenti.

Biography Elisabetta Sgarbi is the editorial director of the 
Bompiani publishing company. She conceived the International 
Festival “La Milanesiana Letteratura Musica Cinema Scienza 
Arte Filosofia”, of which she is the artistic director. She made 
her directorial debut in 1999. Her films have been presented at 
the most important international festivals.

note di regia Trieste. Il viaggio della signorina Vila prova 
a stare dove si aprono e si chiudono le porte di questa città 
straordinaria, non al di qua, non al di là, non dentro e non 
fuori, non nel passato non nel futuro, ma dove qualcosa può 
sparire o nascere.

Biografia Elisabetta Sgarbi è direttrice editoriale della 
casa editrice Bompiani. Ha ideato il Festival Internazionale 
“La milanesiana Letteratura Musica Cinema Scienza Arte 
Filosofia”, di cui è direttore artistico. Ha esordito alla regia 
nel 1999. I suoi film sono stati presentati nei più importanti 
festival internazionali.

Filmografia Filmography 1999 
Mariko mori cm;  1999 Stringimi, 
stringimi cm;  1999 Anonimo. 
Rispondere? cm;  2000  Set(t)e 
(co-regia di | co-directed by Paolo 
Mosca) cm; 2000  Ancora un 
po’ - Ovvero il senso del cinema 
italiano (co-regia di | co-directed 

by Paolo Mosca) cm;  2001 La 
consolazione e la spina dolorosa 
cm;  2002 Rue de Varenne cm;  
2003 Fantasmi di voce. Antonio 
Stagnoli;  2004 Notte senza fine;  
2007 Il pianto della statua mm;  
2008 Non chiederci la parola;  
2009 L’ultima salita - La Via Crucis 

di Bernardino Simoni a Cervero; 
2009 Deserto rosa. Luigi Ghirri;  
2010 Se hai una montagna di 
neve, tienila all’ombra doc;  2011 
Dimenticare Tiziano. Girolamo 
Romanino a Pisogne cm doc;  
2011 Quiproquo doc

Il viaggio della signorina Vila
Elisabetta Sgarbi

director’s statement Trieste. Miss Vila’s Journey tries to 
stand where the doors to this extraordinary city open and 
close, neither on this side, nor on that side, neither inside 
nor out, not in the past and not in the future, but where 
something can either disappear or emerge.
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Interpreti Cast Brian Fass, Adam Davids, Mark Eberle, Fred Sullivan, Charles Breiterman

Sceneggiatura Screenplay Amos Poe | Fotografia Cinematographer Brian Fass, Christophe Kérébel, 
Anthony Jacobs, Patrik Andersson | Montaggio Editor Jett Strauss | Scenografia Production Designer 
Loretta Mugnai | Costumi Costumes Loretta Mugnai | Musica Music Hayley Moss | Suono Sound Derek 
Pacuk | Produzione Production Nicole Nelch (Lunchbox Pictures) 

Stati Uniti USA 2012
DCP; col., BN, 96’

Lingua Inglese
Language English

Synopsis A Walk in The Park is, in the words of its 
protagonist Brian Fass, “a science fiction film, a psychedelic 
journey back to the womb...” This documentary-like 
journey, progresses from non-fiction to fiction, and 
dizzyingly, dazzlingly back again. It is an ironic biopsy of 
truth, depression, addiction, family relations, ambition, 
retribution, violence and poetry. The picture evokes the 
closed-system mysteries of the mind, its wormhole logic, 
language and behavior, as a kind of Rorschachian jigsaw 
puzzle, which aims at re-defining the documentary genre, 
turning it into a vertiginous descent into the abyss of self...

Sinossi A Walk in The Park è, secondo le parole del protagonista 
Brian Fass, «un film di fantascienza, uno psichedelico viaggio di 
ritorno al grembo materno...». 
Questo percorso realizzato nelle forme del documentario, 
passa vertiginosamente e senza sosta dal reale alla finzione 
e viceversa. È un’ironica analisi su temi come la verità, la 
depressione, la tossicodipendenza, le relazioni familiari, 
l’ambizione e il castigo, la violenza e la poesia. Il film richiama 
i misteri insondabili della mente, il suo reticolo di logica, 
linguaggio e comportamento, come una sorta di puzzle 
rorschachiano, che mira a ridefinire il genere documentario 
facendone una discesa vorticosa dentro l’abisso del sé...

A Walk in the Park
Amos Poe

Biography Poe is one of the leading figures of the No 
Wave Cinema movement (1975-85) that spread well beyond 
the confines of the bustling East Village music and art 
scene. The No Wave paralleled the punk music explosion 
and included, among others, Jim Jarmusch, Abel Ferrara, 
Eric Mitchell, James Nares, Beth and Scott B, Vivienne 
Dick, Sara Driver, John Lurie, Richard Kern, Nick Zedd, 
Bette Gordon, Melvie Arslanian, Charlie Ahearn They 
embraced B-movie genres, the avant-garde, and the French 
New Wave to create a fresh, vibrant American art cinema. 
Poe is considered by many to be the “father” of the modern 
Indie American cinema. He resides in New York City.

note di regia Pur trattandosi di un lavoro su commissione, 
A Walk In The Park ha finito per essere il più personale 
dei miei film. Non c’era una sceneggiatura. Il film avrebbe 
preso forma strada facendo. Cercavo un nuovo modo per 
vedere, sentire e percepire le paure più profonde, le emozioni 
autentiche e l’immensa aspirazione ad amare ed essere 
amato del protagonista, i piccoli dettagli della sua esistenza; 
tutte quelle cose che messe insieme - e cos’è il cinema se 
non l’insieme di queste cose? - avvicinano lo spettatore 
alla verità. Il digitale ci ha fornito gli strumenti per vedere, 
strutturare, “sentire” il film, e dunque creare una storia. 
Durante le riprese, ho iniziato a notare delle analogie 
tra la vita di Brian e la mia; ero sempre più affascinato, 
emotivamente coinvolto. Brian stava diventando il soggetto 
ideale per un film, pur non essendo proverbialmente un 
eroe o un personaggio famoso. Non volevo fare un film 
pieno di mezzibusti; istintivamente, ho filmato Brian davanti 
a una finestra illuminata nel suo salotto e così è arrivata 
un’intuizione fondamentale per il film, cioè l’idea di usare la 
silhouette come “abisso del sé”. 

Biografia Poe è uno degli esponenti di primo piano del 
No Wave Cinema (1975-85), un movimento cresciuto ben 
oltre i confini della movimentata scena musicale e artistica 
dell’East Village. La No Wave ha coinciso con il boom della 
musica punk e comprendeva, tra gli altri, Jim Jarmusch, 
Abel Ferrara, Eric Mitchell, James Nares, Beth and Scott B, 
Vivienne Dick, Sara Driver, John Lurie, Richard Kern, Nick 
Zedd, Bette Gordon, Melvie Arslanian, Charlie Ahearn. Con 
uno stile che mescolava B-movie, avanguardia e Nouvelle 
Vague francese, ha dato vita a un cinema americano 
d’autore originale e intenso. Poe è considerato da molti il 
“padre” del moderno cinema indipendente americano. Vive 
a New York City.

Filmografia selettiva 
Selective filmography 
1976 The Blank Generation 
(co-made w/Ivan Kral) doc; 
1976 Unmade Beds; 1978 
The Foreigner; 1981 Subway 
Riders; 1984 Alphabet City; 
1987 Rocket Gibraltar; 1990 

Triple Bogey on a Par Five 
Hole; 1998 Frogs For Snakes 
(Delitti d’autore); 2003 Just 
an American Boy doc; 2006 
Empire II; 2010 La commedia 
(La commedia di Amos Poe)

director’s statement Though A Walk In The Park is 
a commissioned work, as it now stands, it is the most 
personal of all my pictures. There was no script. The film 
would be discovered in the ‘process’ of making it. What I 
was looking for was a new way to see and hear and feel 
a protagonist’s deepest fears, truest emotions, grandest 
aspirations to love and be loved, the minutia of his 
existence; all those things that when added up - and what 
is cinema but the addition of these things? - can make an 
audience feel their own truth. The digital domain was going 
to provide us with the tools to see, structure and “feel” the 
picture, and thereby create a story.
During the shooting, I was already beginning to see 
parallels between Brian’s life and my own; I was becoming 
more than fascinated, emotionally entangled. Brian was 
becoming the perfect subject for a motion picture, albeit 
not a traditional hero, nor a celebrity. I didn’t want a film 
full of talking heads; instinctively, I shot Brian against 
a sun-lit window in his living room and so generated a 
fundamental intuition for the film, the idea of using the 
silhouette as “the abyss of self”..
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Sceneggiatura Screenplay Rosa Dias, Julio Bressane | Fotografia Cinematographer Julio Bressane, 
Zelito Vianna | Montaggio Editor Rodrigo Lima | Scenografia Production Designer | Costumi Costumes 
| Musica Music Guilherme Vaz | Suono Sound Aurélio Dias | Produzione Production Zelito Viana, Julio 
Bressane (tb produções- mapa filmes)

drumming Beat 
of the Stars

Brasile Brazil 2012
DCP; col., 74’
Lingua Portoghese
Language Portuguese

Synopsis It all started with a trip to Lisbon, the city 
where Fernando Pessoa, one of the greatest poets in the 
Portuguese language, was born and lived nearly all his life. 
He died on the 30th of November, 1935, at the age of 45. 
From his papers emerge his dreams of creating ECCE Films. 
And he did write films as well, especially notes on how to 
make films: an interpretative cinema, a sort of I Ching. At 
least eight films evoking the tone of Pessoa’s poetry and 
prose, or else directly inspired by or based on his work, 
were made in Brazil from 1973 to 1979. O batuque dos 
astros is a tribute to Pessoa that attempts to discover and 
even reveal the influence of Pessoa’s vision on cinema 
and the transfer of this strange “flower” to the screen, by 
means of a vigorous and allusive montage.

Sinossi Tutto è nato da un viaggio a Lisbona, la città 
dove Fernando Pessoa, uno dei più grandi poeti di lingua 
portoghese, è nato e ha vissuto quasi tutta la vita. Pessoa 
è morto il 30 novembre del 1935 all’età di 45 anni. Nei suoi 
scritti, sognava di creare la ECCE Films. E scrisse anche dei 
film, in particolare appunti su come fare un film; un cinema 
di interpretazione come una sorta di I Ching. Almeno otto 
film che richiamavano i toni delle poesie e della prosa di 
Pessoa, o ne erano direttamente ispirati o tratti, sono stati 
girati in Brasile tra il 1973 e il 1979. O batuque dos astros è 
un omaggio a Pessoa che tenta di scoprire, e persino rivelare 
la sua visione-suggestione nel cinema, il trapianto di questa 
strana “pianta”, attraverso un vigoroso e allusivo montaggio. 

Biografia Júlio Bressane è nato a Rio de Janeiro nel 
1946. Rappresentante del Cinema Marginale brasiliano, 
nel 1965 ha iniziato a fare film come assistente alla regia 
di Walter Lima Jr. Nel 1967 ha debuttato come regista 
con Cara a cara, selezionato per il Festival di Brasilia. Ha 
fondato nel 1970 la Belair Films in con il regista Rogério 
Sganzerla. Scegliendo come modello un cinema a basso 
costo di produzione riescono a girare sei film in soli sei 
mesi. Ha girato molti film tra cui: O anjo nasceu (1969), A 
familia do barulho (1970), Sermoes (1980), São Jeronimo 
(1999), A erva do rato (2009), Rua aperana 52 (2010). Il suo 
film Cleopatra è stato presentato al Festival di Venezia nel 
2007, Fuori Concorso, e ha vinto il premio come miglior film 
al Festival del Cinema Brasiliano nel novembre 2007. Sta 
lavorando a un nuovo film dal titolo Educação Sentimental.

Filmografia Filmography 
1967  Cara a cara (Face to 
Face); 1969 O anjo nasceu  
(L’angelo è nato); 1969 Matou 
a família e foi ao cinema 
(Killed the Family and Went 
to the Movies/Uccise la 
famiglia e andò al cinema); 

1978 O gigante da América; 
1978  Agonia; 1982 Tabu; 1985  
Brás cubas; 1989 Sermões - A 
história de Antônio Vieira 
(Sermoni - la storia di Antonio 
Vieira); 1995 O mandarim; 1999 
Miramar; 1999 São Jerônimo; 
2001 Dias de Nietzsche em 

Turim (Days of Nietzche in 
Turin); 2003 Filme de amor (A 
Love Movie); 2007 Cleópatra; 
2008 A erva do rato (The Herb 
of the Rat)

O batuque dos astros
Julio Bressane

Biography Júlio Bressane was born in Rio de Janeiro in 
1946. Worthy representative of Marginal Brazilian Cinema, 
he began making films as assistant director of Walter Lima 
Jr., in 1965. In 1967 he made his debut as a director with 
Face to Face, the film is selected for the Festival of Brasilia. 
He founded the Belair Films in association with director 
Rogério Sganzerla in 1970. Choosing as a model a movie 
theater with low production costs, they manage to shot 
six films in just six months. He made many films, among 
others: O anjo nasceu (1969), A familia do barulho (1970), 
Sermoes 1980, São Jeronimo (1999), A erva do rato (2009), 
Rua aperana 52 (2010). His film, Cleopatra was presented 
at the Venice Film Festival in 2007, Out of Competition, and 
won the award for best film at the Brazilian Film Festival 
in November 2007. He is now working in a new film title 
Educação Sentimental.



137136

Portogallo Portugal 2012
DCP; col., 90’

Lingua Portoghese
Language Portuguese

Produzione Production Rodrigo Areias (Fundação Cidade de Guimarães) | Co-produzione Co-production 
Sputnik Oy (O Tasqueiro), Optec(Lamento da vida jovem), Nautilus Films (Vidros partidos), AA Produções 
(O conquistador, conquistado)  | World Sales Urban Distribution International

Synopsis The producers recall: «As we toured through 
modern Guimarães, the founding city of Portugal, we 
wondered: “What stories does it have to tell?” The 
answer to this question came to us via the voices of four 
filmmakers with unique visions of cinema, Aki Kaurismäki, 
Pedro Costa, Victor Erice and Manoel de Oliveira, who 
worked together in the making of this film. Things are not 
what they seem at first: the multiple dimensions of the 
story are generated by both reality and fiction».

Sinossi Raccontano i produttori: «Mentre facevamo un 
giro attraverso la moderna Guimarães, città fondatrice del 
Portogallo, ci siamo chiesti: “Che storie ha da raccontarci?. 
La risposta a questa domanda proviene dalle voci di quattro 
filmmakers con visioni uniche del cinema, Aki Kaurismäki, 
Pedro Costa, Victor Erice e Manoel de Oliveira, che insieme 
hanno partecipato alla realizzazione del film. Le cose non sono 
quello che sembrano inizialmente: le dimensioni multiple della 
storia si generano sia dalla realtà che dalla finzione».

Centro histórico
Aki Kaurismäki | Pedro Costa | Victor Erice | Manoel de Oliveira

O tasqueiro 

tavern man Regia Director Aki Kaurismäki Interpreti Cast 
Ilkka Koivula Sceneggiatura Screenplay Aki Kaurismäki 
Fotografia Cinematographer Timo Salminen 

La storia di un oste solitario nel centro storico di Guimarães. 
The story of a lonely bartender in Guimarães’ historical centre.

aki kaurismäki Il regista finlandese ha firmato pellicole 
come Leningrad Cowboys Go America, La fiammiferaia, Vita da 
bohème, Nuvole in viaggio,  L’uomo senza passato, Le luci della 
sera e Miracolo a Le Havre. The Finnish director is the author 
of films such as Leningrad Cowboys Go America, The Match 
Factory Girl, The Bohemian Life, Far Away the Clouds Escape, 
The Man without a Past, Lights in the Dusk and Le Havre.

Lamento da vida jovem
Sweet exorcist Regia Director Pedro Costa Interpreti 
Cast Ventura, António Santos, Manuel ‘Tito’ Furtado 
Sceneggiatura Screenplay Pedro Costa Fotografia 
Cinematographer Pedro Costa, Leonardo Simões

Mentre i giovani capitani guidano la rivoluzione nelle 
strade, Ventura si perde nei boschi. 
While the young captains lead the revolution 
in the streets, Ventura gets lost in the woods.

Pedro costa Autore di O sangue, Casa de Lava, Ossos, 
Nella stanza di Vanda, Juventude em marcia, Memories.
Author of The Blood, Down to Earth, Bones, In Vanda’s 
Room, Colossal Youth, Memories.

Vidros partidos
Broken windows Regia Director Victor Erice Interpreti 
Cast Valdemar Santos, Amândio Martins, Henriqueta 
Oliveira Sceneggiatura Screenplay Victor Erice Fotografia 
Cinematographer Valentín Álvarez

La fabbrica delle finestre rotte è il nome dato oggi a quella 
che una volta è stata la più grande industria tessile d’Europa. 
The facory of the broken windows is the name given today to 
what was once the biggest textile factory in Europe. 

victor erice Il regista di capolavori come Lo spirito 
dell’alveare, El sur, El sol de membrillo e La morte rouge. 

The director of The Spirit of the Beehive, The South and 
The Quince Tree Sun.

O conquistador, conquistado
the conquered conqueror Regia Director Manoel 
de Oliveira Interpreti Cast Ricardo Trêpa Sceneggiatura 
Screenplay Manoel de Oliveira Fotografia Cinematographer 
Francisco Lagrifa Oliveira

Mentre sta raggiungendo la cima della collina fortificata, uno 
storico si ferma: il conquistatore, immortalato nel bronzo, è stato 
conquistato. Arriving at the top of the fortified hill, a historian 
stops: the conqueror, immortalized in bronze, has been conquered.

m. de oliveira L’ultracentenario regista ha attraversato l’intero 
Novecento, da Douro, lavoro fluviale del 1931, passando per i 
capolavori degli anni ’80 e ’90 (Francisca, Viaggio al principio 
del mondo) fino al recente O gebo e a sombra. The hundred-year 
old director spans across the entire 20th century from Labor on 
Douro River (1931) to the great successes of the 80s and 90s 

(Francisca, Voyage to the 
Beginning of the World) till 
the present Gebo and the 
Shadow.
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Interpreti Cast Cleia Almeida, Miguel Nunes, Maria Raquel Correia, Carolina Amaral, Isabel Machado
Sceneggiatura Screenplay Margarida Gil | Fotografia Cinematographer Acácio de Almeida | Montaggio 
Editor João Braz | Suono Sound Tiago Matos | Produzione Production Rodrigo Areias (Fundação Cidade 
de Guimarães)    

Portogallo Portugal 2012
DCP; col., 93’

Lingua Portoghese
Language Portuguese

Synopsis Ana is desperately seeking to finish her 
research study on Joaquim Novais Teixeira, who died in 
Paris in 1972. She has neither the time nor the strength 
to transcribe the hours of interviews recorded about him 
and asks Sofia and Jacinto for help. In the end they are 
all enthralled by Novais’ ghost and allow themselves to 
be seduced by the figure of this worldly, intelligent and 
charismatic man, a seducer, both married and independent. 
In a constant interaction between past and present, fiction 
and documentary, the film brings Joaquim Novais Teixeira 
back to life before our very eyes.

Sinossi Ana cerca disperatamente di finire una ricerca 
su Joaquim Novais Teixeira, scomparso a Parigi nel 1972. 
Le mancano il tempo e le forze per trascrivere le ore di 
interviste raccolte su di lui e così chiede aiuto a Sofia 
e a Jacinto. Alla fine tutti sono catturati dal fascino del 
fantasma di Novais e si lasciano sedurre dalla figura di 
quest’ uomo di mondo intelligente e carismatico, seduttore, 
impegnato e indipendente. In un costante intrecciarsi 
di passato e presente, fiction e documentario, il film fa 
rivivere davanti ai nostri occhi Joaquim Novais Teixeira. 

Biography Margarida Gil obtained a degree in Literature 
from the University of Lisbon, with a thesis on Germanic 
Philology. Her first film, Relação fiel e verdadeira (1989), 
premiered at the Venice Film Festival, while Rosa negra 
(1992) screened at the Locarno Film Festival. Since 1975 she 
has collaborated with the Radio and Television of Portugal 
(RTP), for which she has made a number of documentaries. 
She teaches in the Department of Social and Human 
Sciences at Lisbon’s New University, where she was also an 
assistant in the Department of Communication Sciences.  

note di regia Ho conosciuto Joaquim Novais Teixeira 
nel 1971 a Parigi, un anno prima che morisse. Avevo 21 
anni e non l’ho mai più dimenticato. Novais era amico dei 
protagonisti di quello che è stato chiamato Nuovo Cinema 
francese- portoghese-brasiliano. È stato l’uomo che ha 
fatto scoprire Manoel de Oliveira a André Bazin, grande 
amico di Luis Buñuel. Insomma, un uomo importante nella 
storia della politica degli autori. Quando mi hanno proposto 
di realizzare un film su di lui, non ho esitato. I problemi 
sono venuti dopo. A causa della sua personalità, Novais 
ha lasciato pochi segni di sé, e questo nonostante sia 
stato capo ufficio stampa del presidente Manuel Azaña 
nella Prima Repubblica Spagnola, perseguitato da Salazar 
e fuggito in nave verso il Brasile. Questo film riflette 
una mia “impressione” su di lui, su una personalità che 
cancella le tracce del proprio passaggio e sui luoghi e i 
tempi che lo ricordano. E riflette anche sulla questione 
del documentario, la solenne questione del “reale”, 
la questione del genere. Pensando alla personalità di 
Novais, ho continuato maliziosamente a complicare le 
cose: il film si svolge dunque su uno schema che parte 
da una testimonianza iniziale, utilizzando i vari modi 
dell’enunciazione, dalla citazione alla voce interiore o 
esteriore, fino ai metodi che si avvicinano al reportage 
televisivo. O Fantasma do Novais è una ricerca di 
linguaggio, di ritratto, di un tempo, di una materia. 

Biografia Margarida Gil si è laureata in Lettere 
all’Università di Lisbona con una tesi in Filologia germanica. 
Il suo primo film, Relação fiel e verdadeira (1989) è stato 
presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Rosa negra 
(1992) è stato selezionato al Festival di Locarno. Dal 1975 
collabora con la Rádio e Televisão de Portugal, per la quale 
ha realizzato diversi documentari. Insegna nella facoltà di 
Scienze sociali e umane alla Universidade Nova di Lisbona 
dove è stata anche assistente del Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione.

Filmografia Filmography 
1975 Para todo o serviço cm; 
1987 Relação fiel e verdadeira; 
1992 Rosa negra; 1995 A luz 
incerta mm; 1999 O anjo da 
guarda; 2004 Adriana; 2010 
Perdida mente; 2012 Esquina 
do tempo cm; 2012 Paixão

O fantasma do Novais
Margarida Gil

director’s statement I met Joaquim Novais Teixeira in 
1971 in Paris, a year before he died. I was 21 years old and 
I never forgot it. Novais was friends with the protagonists 
of what was called New French-Portuguese-Brazilian 
Cinema. He was the man who introduced Manoel de 
Oliveira to André Bazin, the great friend of Luis Bunuel. 
An important man in the history of authors’ politics. When 
I was asked to make a film about him, I did not hesitate 
for a second. The problems came later. Because of his 
personality, Novais left very few signs behind him, despite 
his being the head of President Manuel Azana’s press office 
during the First Spanish Republic, persecuted by Salazar 
and fled by ship to Brazil. This film reflects my “impression” 
of him, a personality that erases the tracess of his own 
passage and both the places and times that recall him. 
It also reflects on the question of the documentary, the 
solemn issue of “reality”, the question of genre. Thinking 
of Novais’ personality, I maliciously went on to complicate 
things: the film therefore develops along a pattern that 
starts with an initial account, using various methods of 
enunciation, from the quote to the inner or outer voice, up 
to the methods that come close to television reporting. O 
Fantasma do Novais is a research study into language, a 
portrait, a time, a material.
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note di regia Tre  progetti contraddistinti dalla singolarità 
della ricerca. Entrano in gioco la seduzione nostalgica del 
cinema muto (Paulo Abreu), l’eredità del dramma narrativo 
(Gabriel Abrantes), ma anche la sensualità delle tradizioni 
popolari (Marcos Barbosa). Tutti pervasi da un sentimento 
nostalgico, spesso contraddistinti da sottili strati di 
umorismo. Con uno spirito cinematografico il cui fascino del 
passato non esclude un sistematico gusto sperimentale.
 

director’s statement  Three projects distinguished by the 
singularity of their experimentation. They touch upon the 
nostalgic seduction of silent film (Paulo Abreu), the legacy 
of narrative drama (Gabriel Abrantes), and the sensuality 
of popular tradition (Marcos Barbosa). All of them are 
pervaded by a feeling of nostalgia, displaying subtle levels 
of humour. With a cinematic spirit that blends a fascination 
for the past with a systematic delight in experimentation.

Portogallo Portugal 2012
DCP; col., 67’

Guimarães Transversal

Marcos Barbosa | Mesa Ferida

Produzione Production Rodrigo Areias (Fundação Cidade de Guimarães)
Lingua Language Portoghese Portuguese Greco attico Attic Greek Creolo haitiano Haitian Creole

Gabriel Abrantes | Birds

Portogallo Portugal 2012 
DCP; col  17’ 

Regia  Director 
Gabriel Abrantes 
Sceneggiatura  Screenplay 
Gabriel Abrantes
Fotografia Cinematographer 
Gabriel Abrantes, Natxo Checa 
Montaggio Edito
Gabriel Abrantes
Suono Sound 
Gabriel Abrantes

Portogallo Portugal 2012 
DCP; col   20’ 

Regia Director Marco Barbosa 
Interpreti Cast Alheli Guerrero, 
David Colorado, Alexandro 
Aldrete, Pedro Halil, Jose Olivares 
| Sceneggiatura Screenplay 
Marcos Barbosa | Fotografia 
Cinematographer Jorge Quintela 
Montaggio Editor Tomás Baltazar, 
Rodrigo Areias | Suono Sound  
Raul Locatelli, Pedro Marinho

Paulo Abreu | Der Schlingel 

Portogallo Portugal 2012 
DCP; col  30’ 

Regia  Director 
Paulo Abreu 
Interpreti Cast 
Paulo Calatré, 
Tânia Dinis, Rodrigo Santos, 
Valdemar Santos, 
Ricardo Vaz Trindade
Sceneggiatura Screenplay 
Eduardo Brito 
Fotografia Cinematographer
Jorge Quintela 
Montaggio Editor 
Paulo Abreu 

Sinossi Tre ragazze haitiane si aggirano tra le rovine 
coloniali della tropicale Jacmel. Dopo avere ascoltato le 
leggende popolari di un anziano, assistono alla messa in 
scena de “Gli uccelli” di Aristofane. 

Synopsis Three Haitian girls wander through the colonial 
ruins of the tropical city of Jacmel. After listening to the 
folk tales of an old man, they watch a production of “The 
Birds” by Aristophanes.

Sinossi La storia di un frate giustiziere il quale, a causa 
di un amore non corrisposto, diventa il terrore di una 
cittadina portoghese, si intreccia con la storia del film 
perduto di Conrad Meyersick, cineamatore tedesco.

Synopsis The story of a monk who avenges his unrequited 
love by becoming the terror of a Portuguese town, 
intertwines with the story of the lost film by Conrad 
Meyersick, a German amateur director. 

Sinossi Una compagnia teatrale messicana giunge a 
Guimarães, Capitale Europea della Cultura per presentare 
uno spettacolo su Frida Khalo. Scontro tra culture o 
stravolgimento culturale? 

Synopsis A Mexican theatre group comes to Guimarães, 
the European Capital of Culture to present a play on Frida 
Khalo. A clash between cultures or a cultural distortion?
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Portogallo, Portugal 2012
DCP; col., 75

Tiago Pereira
Vamos tocar todos juntos para ouvirmos melhor

Histórias de Guimarães
 Produzione Production Rodrigo Areias (Fundação Cidade Guimarães)
Co-produzione Co-Production A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria, O Som e a Fúria, Ar de Filmes

note di regia  Tre film che affondano le radici in una zona 
vitale della memoria di Guimarães: quella delle tradizioni 
popolari, siano esse narrative (le leggende evocate da João 
Nicolau), performative (la musica rivisitata da Tiago Pereira) 
o urbane (la festa secondo João Botelho). Sono documenti 
nei quali, attraverso i segni del presente, si ripercorre e si 
valorizza l’eredità delle tradizioni. Ma sono anche esercizi 
di contemplazione e ascolto che “obbligano” lo sguardo ad 
aprirsi a nuove forme dell’immaginazione.

director’s statement  Three films that sink their roots into 
a vital area of the memory of Guimarães: folk tradition, be it 
narration (the legends evoked by João Nicolau), performance 
(the music reinterpreted by Tiago Pereira) or urban tradition 
(the party according to João Botelho). But they are also 
exercises of contemplation and listening that “force” our 
perspective to open up to new forms of imagination.

João Botelho | O Bravo som dos tambores

Portogallo Portugal 2012 
DCP; col., 25’

Interpreti Cast Manuel Fúria 
Sceneggiatura Screenplay 
Tiago Pereira
Fotografia Cinematographer 
Tiago Pereira, Sara Morais
Montaggio Editor Tiago Mata 
Angelino, Tiago Pereira 
Suono Sound Pedro Magalhães

João Nicolau | O dom das lágrimas

Portogallo Portugal 2012 
DCP; col., 24’

Interpreti Cast  
Filipe Mesquita, Sandra 
Marcos, Nuno Rodrigues
Sceneggiatura Screenplay 
João Nicolau, Mariana Ricardo 
Fotografia Cinematographer 
Sir Mário Castanheira 
Montaggio Editor 
Francisco Moreira, João Nicolau  
Suono Sound Vasco Pimentel

Portogallo Portugal 2012
DCP; col., 25’

Interpreti Cast Sandra Vaz 
Sceneggiatura Screenplay 
João Botelho
Fotografia Cinematographer 
João Ribeiro
 Montaggio Editor João Braz 
Suono Sound  Francisco Veloso

Sinossi  Una donna errante, seguace di Omar Kha’yyám 
assiste alle Feste Nicoline, rituale d’iniziazione alla vita 
che unisce la devozione al patrono San Nicola ad antiche 
tradizioni profane. 

Synopsis A wandering woman, a follower of Omar 
Kha’yyàm, attends the Feste Nicoline, a ritual of initiation 
to life that combines devotion to the Patron Saint Nicola 
and ancient profane rituals. 

Sinossi Un cacciatore incontra una principessa 
che non riesce a smettere di piangere…

Synopsis A hunter meets a princess 
who can’t stop crying…

Sinossi Una docufiction sull’accettazione e sul senso di 
una possibile decostruzione delle idee e dei temi radicati 
nell’immaginario collettivo della nostra società.

Synopsis This is a docufiction about acceptance and the 
meaning of a possible deconstruction of the ideas and 
themes rooted in our society’s collective imagery. 
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Produzione Production Leon Cakoff, Renata de Almeida, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Debora 
Ivanov, Gabriel Lacerda (Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Gullane)

invisible world 
Brasile Brazil 2012
DCP; Col., 83’

Lingua Armeno, Inglese, 
Italiano, Polacco, Portoghese 
Language Armenian, English, 
Italian, Polish, Portuguese

Synopsis Diverse variations on the invisibility in the 
contemporary world through the perspectives of important 
filmmakers from different countries. The underworld 
downtown in a large city; a black cat in the cemetery; Indians 
in city parks; technology and the never-ceasing hustle and 
bustle of the metropolis; the actor’s art; the spirituality of 
favelas; a waiter in a luxury hotel; a word of praise for the 
insanity between life and death; a tribute to movie audiences; 
the challenges of residual vision; an hidden genocide.

Sinossi Variazioni sul tema dell’invisibilità nel mondo 
contemporaneo raccontate attraverso lo sguardo di registi 
di diverse nazionalità. La vita nei sotterranei del centro di 
una grande città; un gatto nero nel cimitero; indigeni nei 
parchi cittadini; la tecnologia e l’incessante trambusto della 
metropoli; l’arte della recitazione; la spiritualità delle favelas; 
un cameriere in un hotel di lusso; un elogio della follia tra 
la vita e la morte; un tributo al pubblico dei cinema; le sfide 
delle visioni residuali; un genocidio nascosto.

note del produttore L’invisibilità è una delle malattie che 
dominano il mondo moderno. In vari settori dell’economia 
e dei servizi, alcuni soggetti non sono visti perché non si 
ritiene necessario interagire con loro data l’imposizione 
di ritmi e velocità diverse. Nell’interazione tra soggetti 
caratterizzati da forti disparità sociali, i meno privilegiati 
sono quelli che con più facilità scompaiono agli occhi dei 
potenti. Il non osservare, il non guardare, è una piaga 
sociale che approfitta anche della crescente complicità 
della tecnologia e del suo inevitabile progresso. I servizi 
per il nostro benessere dovrebbero essere offerti tutti i 
giorni, ma ci rendiamo conto della loro esistenza soltanto 
quando vengono a mancare. L’istinto del vedere è un 
bisogno vitale. Ma il vedere è diventato un criterio misurato 
in base al tornaconto individuale. Da un lato osserviamo 
gli sforzi volenterosi e genuini della medicina per salvare e 
preservare la vista di bambini nati con gravi problemi agli 
occhi. Dall’altro riscontriamo e riproduciamo modelli di 
comportamento e situazioni nelle nostre attività quotidiane 
nelle quali vedere, vedere gli altri, prenderne atto, finisce 
invece per non avere importanza alcuna.

Mundo invisível
Atom Egoyan | Beto Brant | Cisco Vasques | Gian Vittorio Baldi 
Guy Maddin | Jerzy Stuhr | Laís Bodanzky | Manoel de Oliveira  
Marco Bechis | Maria de Medeiros | Theo Angelopoulos | Wim Wenders

Producer’s statement Invisibility is one of the modern 
world’s most predominant diseases. In various business 
and service sectors, one is not seen because interlocution 
is simply unnecessary with the imposition of different 
rhythms and speeds. In the interlocution of socially 
distinct characters, those less favored are the most likely 
to disappear in the eyes of the more powerful. To not 
look, not see, is a social disease which counts on the 
increasing complicity of technology and its inevitable 
advances. Services and tasks should be executed daily for 
our comfort and we only realize their existence when they 
are not fulfilled or offered. The instinct of seeing is a vital 
necessity. But seeing has become a criteria evaluated by 
individual convenience. On one hand we see the dedicated 
and genuine efforts made by medicine to save and preserve 
the sight of children born with eye deficiencies. On the 
other, we verify and reproduce situations in which seeing, 
seeing others, to notice, is hardly important at all in our 
relationships and activities.

Do visível ao invisível
Manoel de Oliveira 

Tributo ao público de cinema
Jerzy Stuhr

Gato colorido
Guy Maddin

Fábula – Pasolini em Heliópolis
Gian Vittorio Baldi 

Tekoha
Marco Bechis 

Ver ou não ver
Wim Wenders 

Aventuras do homem invisível
Maria de Medeiros 

Céu inferior
Theo Angelopoulos 

Yerevan - O Visível
Atom Egoyan

O Ser Transparente
Laís Bodanzky 
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Interpreti Cast Peter Blok, Ricky Koole, Robert de Hoog, Gaite Jansen, Carolien Spoor, Sallie Harmsen, 
Jochum ten Haaf, Pieter Tiddens

Sceneggiatura Screenplay Kim van Kooten, Robert Alberdingk Thijm, Paul Verhoeven | Fotografia 
Cinematographer Lennert Hillege | Montaggio Editor Job ter Burg | Scenografia Production Designer 
Roland de Groot | Costumi Costumes Yan Tax & Marie Lauwers | Musica Music Fons Merkies | Suono 
Sound Mark Glynne | Produzione Production Rene Mioch, Justus Verkerk (FCCE) | Co-produzione Co-
Production Mardou Jacobs |  World Sales  FCCE   

tricked 
Paesi Bassi Netherlands 2012
DCP; col., 52’

Lingua Olandese
Language Dutch 

Synopsis  A drama of lies and betrayal. The story 
centers on Remco, a real estate tycoon swept away by his 
devouring passion for women. During his 50th birthday 
party, thrown by his wife Ineke, Remko displays the most 
despicable aspects of his character. His business partners, 
Wim and Fred, are scheming behind his back to create 
scandal and sell him out. And to make matters worse 
Merel, his current mistress and his daughter’s best friend, 
shows up at the party uninvited. And worse still, Nadja, 
Remco’s previous lover, makes her entrance without an 
invitation, but pregnant. 

Sinossi  Un intrico di bugie e tradimenti. Il fulcro della 
vicenda è Remco, magnate immobiliare guidato da una 
passione divorante per le donne. Durante la festa per il suo 
cinquantesimo compleanno, organizzata dalla moglie Ineke 
, Remco mette in mostra gli aspetti più deteriori del suo 
carattere. Intanto Wim e Fred, i suoi soci, complottano per far 
scoppiare uno scandalo e metterlo con le spalle al muro. Come 
se non bastasse, Merel, sua amante e migliore amica della 
figlia, si presenta alla festa non invitata. Come se ancora non 
bastasse anche Nadja, la precedente amante di Remco, fa il 
suo ingresso priva di un biglietto d’invito ma incinta. 

Steekspel
 Paul Verhoeven 

Biography  Paul Verhoeven graduated from the University 
of Leiden with a degree in Mathematics and Physics. He 
entered the Royal Netherlands Navy, where he began his 
film career by making documentaries for the Navy and later 
for television. In 1969 he directed the popular Dutch TV 
series Floris (1969), about a medieval knight, starring actor 
Rutger Hauer who would appear in many of Verhoeven’s 
later films. His first feature, What do I See was released in 
1971. However it was his second, Turkish Delight (Turks fruit, 
1973) that gained him great popularity in the Netherlands. 
When his films, especially Soldier of Orange (Soldaat van 
Oranje,1977) and The Fourth Man (De vierde man, 1983), won 
international recognition, Verhoeven moved to the United 
States. His first US film was Flesh & Blood (1985), but it was 
RoboCop (1987) and especially Total Recall (1990) and Basic 
Instinct (1992) that made him one of the biggest box office 
successes of the Eighties and beyond.

note di regia Questo è stato davvero un progetto 
speciale: girare un film concepito dal pubblico. Gli elementi 
cruciali del processo filmico sono stati determinati da quelli 
che chiamiamo “users”. Anzitutto la sceneggiatura – con 
diversi colpi di scena – ma anche parti della scenografia, la 
musica, le immagini e le locandine sono state ispirate dalle 
loro proposte e il mio storyboard è stato pesantemente 
influenzato dai film che gli “users” hanno pensato usando la 
mia stessa sceneggiatura. Per me, come regista, questa è 
stata davvero un’inusuale e innovativa esperienza. Spesso 
difficile, per lo più divertente e sempre creativa, sono stato 
costretto a reinventarmi mettendo da parte molto di quanto 
imparato sulla regia. Questo progetto “user generated” è 
stato per me un processo di ringiovanimento. 

Biografia  Laureato in Matematica e Fisica all’Università 
di Leiden, è entrato nella Marina Militare Olandese, dove 
ha iniziato la sua carriera da regista girando documentari 
prima per la Marina stessa e poi per la TV. Nel 1969 ha 
diretto la popolare serie TV olandese Floris sui cavalieri 
medievali, interpretata dall’attore Rutger Hauer che 
apparirà poi in altre sue pellicole. Il suo primo film è stato 
What do I See (1971), ma è l’uscita del secondo, Turks Fruit 
(1973), a renderlo popolare in Olanda. Dopo aver ricevuto 
diversi premi per i suoi film Soldaat van Oranje (1977) e De 
vierde man (1983) decide di trasferirsi negli Stati Uniti. La 
sua prima pellicola statunitense è Flesh & Blood (1985) ma 
è con RoboCop (1987) e ancor più con Atto di forza (1990) e 
Basic Instinct (1992) che diventa uno dei registi di maggiore 
successo degli anni Ottanta e non solo. 

Filmografia Filmography 
1973 Turks fruit (Turkish 
Delight / Fiore di carne); 
1975  Keetje Tippel (Katie 
Tippel /Kitty Tippel…quelle 
notti passate sulla strada); 
1977 Soldaat van Oranje 
(Soldier of Orange / Soldato 

d’Orange); 1980 Spetters 1983 
De vierde man (The Fourth 
Man / Il quarto uomo); 1985  
Flesh & Blood  (L’amore e il 
sangue); 1987 RoboCop 1990 
Total Recall (Atto di forza); 
1992 Basic Instinct (Basic 
Instinct – Istinto di base); 

1995  Showgirls; 1997 Starship 
Troopers (Starship Troopers 
- Fanteria dello spazio); 2000 
Hollow Man (L’uomo senza 
ombra); 2006 Zwartboek (Black 
Book)

director’s statement “This was a very special project: 
making a movie that was conceived by the general 
public. Crucial elements of the filmmaking process were 
determined by the so called ‘users’. Foremost scriptwriting 
- with multiple plot twists -  but also parts of the set 
design, the music, graphics and posters were based on 
their proposals and my storyboards were heavily influenced 
by the films that the ‘users’ themselves made, using the 
same scripts as I did. For me, as a director, this was a very 
unusual and ground breaking ‘experience’.  Often difficult, 
mostly fun and always creative, I was forced to reinvent 
myself and set aside most of what I had learned about 
film making. In fact this ‘user generated’ project became a 
process of rejuvenation.”

incontro con il regista 
Il 10 novembre alle 16.30 in Sala Petrassi. A seguire, per tutte le repliche, il documentario Paul’s Experience - 35’ di Paul Verhoeven 
masterclass with the director
On November 10th at 4.30pm in the Sala Petrassi, for all repeated screenings, Steekspel will be followed by the documentary Paul’s 
Experience - 35’, by Paul Verhoeven 
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Random Acts

note di produzione La vita è fatta per la TV. 25 artisti 
hanno realizzato dei film di tre minuti per il piccolo 
schermo. La televisione costituisce l’argomento o 
l’ambientazione dei film; essi rappresentano il medium, 
lo espandono o riflettono su esso, rovesciano e sfidano 
la sua estetica, il suo sistema e spaziano dal poetico al 
profondamente politico, passando per il sovversivo, il 
malizioso, lo scomodo, il minimale, fino all’erotico. 

Production’s statement Life is made for TV. Twenty-
five artists make three-minute films for television. The 
films explore television as subject and context; embody, 
expand or reflect on the medium, subvert and challenge its 
aesthetics and politics and range from poetic to intensely 
political, subversive, mischievous, awkward, minimal, to 
downright sexy.

Marina Abramovic
Dangerous Games

David Austen
Happiness

Richard Billingham
Siberian Tiger

Minerva Cuevas
Micadust

Shezad Dawood
Trailer 

Johan Grimonprez
I May Have Lost 
Forever My Umbrella

Lucy Harvey
A Song of My Youth

Mark Leckey
Pearl Vision

Rachel Mayeri
Monkeymovie

Haroon Mirza
This Content Was 
Transmitted 
to This Date in 1987

Shahryar Nashat
Knee Bruise Left 
Edged

James Richards
Today

Martha Rosler
Because This Is 
England 

Zineb Sedira
End of Life

Stephen Suttcliffe
Players’ Edition

Mark Wallinger
Ever Since 

Apichatpong 
Weerasethakul
Monsoon

Sarah Wood
Three-Minute 
Warning

Young-Hae Chang 
Heavy Industries 
Warning: Reading 
This May or May Not 
Change Your Life

James Franco / Dream - UK 2012, 1 

Semiconductor / Some Part of  Us Will  Have Become -  UK 2012, 3’

Lewis Klahr / The Moon Has Its Reasons - UK 2012, 3’

Un melodramma ellittico e poetico, che lascia intendere 
una storia d’infedeltà. The Moon Has Its Reasons osserva 
il soggettivo stato di impasse di una crisi amorosa 
attraverso il velo della memoria. L’ambientazione in interni 
diventa rilevante quanto i personaggi dei fumetti di questo 
melodramma in forma di collage.
A melodrama with an elliptical, poetic narrative that 
suggest infidelity in a love relationship.
The Moon Has Its Reasons views the subjective steady 
state of a romantic crisis through the veil of memory. The 
interior settings become as significant a protagonist as any 
of the comic book characters collaged into this melodrama.

Dream nasce da fonti molteplici: immagini che vengono da 
sogni e da esperienze personali e non, dalla morte, dalla 
vita e dalla fotografia di Gregory Crewdson. È composto da 
un unico piano sequenza, che evoca la fluidità dei sogni. 
Abbiamo lavorato molto sulla scenografia, cercando di 
modellare il film come una scultura.
Dream is inspired by a variety of sources: images based on 
personal experiences, personal dreams, images based on 
other people, death, life, and the photography of Gregory 
Crewdson. It is comprised of a single roving shot to give 
a sense of the fluid nature of dreams. We focused on art 
direction intensely so that the piece is as much a sculpture 
as it is a film.

Some Part of Us Will Have Become è il lamento di un 
robot solitario testimone del lento declino del nostro 
pianeta, che tenta invano di porre rimedio a un disastro 
provocato dall’uomo. Realizzato con video diffusi su 
internet durante l’incidente alla piattaforma petrolifera 
Deepwater Horizon.
Some Part of Us Will Have Become is the lament of a lone 
robot bearing witness to the slow decline of our planet, 
as it attempts in vain to quell a man-made disaster. Made 
using internet streams captured during the Deepwater 
Horizon disaster.

fuori concorso | out of competition:concorso | competitioncommissioned by Jacqui Davies&Fact Liverpool for 
Channel 4 in association with Arts Council England



151150

Da Vinci
Yuri Ancarani 

Italia Italy 2012 DCP; col., B/N, B/W, 25’ Lingua Italiano  Language 
Italian  Interpreti Cast Franca Melfi, Stylianos Korasinis, Olivia 
Fanucchi Sceneggiatura Screenplay Yuri Ancarani | Montaggio 
Editor Yuri Ancarani | Suono Sound Mirco Mencacci | Produzione 
Production Maurizio Cattelan, Ivan Fiorini, Giorgio Gallenzi 
Antonella Boccanelli Rodriguez, Museo Marini Marini, Firenze 
con la partecipazione di with the participation of  Regione 
Toscana+Toscana Film Commission | Distribuzione italiana Italian 
Distribution  Galleria ZERO | Co-produzione Co-Production Cassa 
di risparmio di Firenze

director’s statement When I went into the operating 
room, I realized how complex and critical the role of a 
surgeon was, then I started to shoot and it was then that 
I began wondering whether it was in fact a good idea to 
show what I was seeing.

Biography He was born in Ravenna in 1972. A visual 
artist and director, his works have been presented in 
many national and international Festivals and Museums, 
including: MAXXI (Rome), Guggenheim Museum 
(New York), 67th and 68th Venice International Film 
Festival, Cinéma du Réel (Paris), IFFR (Rotterdam), IDFA 
(Amsterdam), Hot Docs (Toronto), SXSW (Texas), Cinema 
Eye Honors (New York).

note di regia Quando sono entrato in sala operatoria, 
mi sono reso conto di quanto fosse complesso e pesante 
il ruolo di un chirurgo, poi ho cominciato a riprendere ed 
è stato lì che mi sono chiesto se fosse il caso di mostrare 
quello che stavo vedendo. 

Biografia È nato a Ravenna nel 1972. Artista visivo e 
regista, i suoi lavori sono stati presentati in numerosi 
festival e musei nazionali e internazionali, tra cui: MAXXI 
(Roma), Guggenheim Museum (New York). Dopo la loro 
anteprima alle 67. e 68. Mostra del Cinema di Venezia, i 
suoi film sono stati programmati a Cinéma du Réel (Parigi), 
IFFR (Rotterdam), IDFA (Amsterdam), Hot Docs (Toronto), 
SXSW (Texas), Cinema Eye Honors (New York). 

Filmografia Filmography 
2010 Il capo; 2011 Piattaforma 
Luna 

Synopsis Department of robotic surgery. Using a joystick, 
a surgeon performs an entire operation controlling the arms 
of a robot. 

Sinossi Dipartimento di chirurgia robotica. Tramite un 
joystick, un medico chirurgo esegue un’intera operazione 
comandando i bracci di un robot. 

Dossier scolaire
Andreas Bolm | Noëlle Pujol

Francia, Germania France, Germany 2012 DCP; col., 20’ Lingua 
Francese Language French  Interpreti Cast Sarah Forest, Ludivine Le 
Flem, Dominic Stermann Sceneggiatura Screenplay Andreas Bolm, 
Noëlle Pujol  | Fotografia Cinematographer Andreas Bolm, Noëlle 
Pujol | Montaggio Editor Andreas Bolm, Noëlle Pujol | Suono Sound 
Andreas Bolm, Eric Lesachet | Produzione Production Itinéraires-bis 
| Co-produzione Co-Production Pickpocket Production, Noëlle Pujol |  
World Sales Pickpocket Production

director’s statement Dossier scolaire was the result of 
a collective experience that took place during our artistic 
residence at a school in France, where we lived for several 
weeks with the desire to create a possible narrative element: 
a story of love and betrayal between two girls and a boy. 
With Sarah, Ludivine and Dominic we transformed the school 
into a cinematographic space where we recreated an unreal 
daily routine in an end-of-the-world atmosphere.

Biography Andreas Bolm studied at the University of 
Television and Film in Munich. Jaba (2006) won the 
“Golden Mikeldi” for best documentary at the Zinebi film 
festival in Bilbao. Noëlle Pujol is the author of documentary 
films, video installations, painting and photography. 
Her works have been shown in many international 
contemporary art festivals.

note di regia Dossier scolaire è nato da un’esperienza 
collettiva fatta durante la nostra permanenza in una scuola 
francese, dove abbiamo vissuto per diverse settimane con 
l’intento di creare un elemento narrativo verosimile: una storia 
d’amore e tradimento tra due ragazze e un ragazzo. Insieme a 
Sarah, Ludivine e Dominic abbiamo trasformato la scuola in 
uno spazio cinematografico dove abbiamo ricreato una irreale 
routine quotidiana in un’atmosfera da fine del mondo. 

Biografia - andreas Bolm ha studiato presso l’Università 
del Cinema e della Televisione a Monaco. Jaba (2006) 
ha vinto il “Golden Mikeldi” per il miglior documentario 
al Zinebi film festival di Bilbao. noëlle Pujol è autrice 
di documentari, video installazioni e di opere pittoriche 
e fotografiche. I suoi lavori sono stati presentati in 
molti festival di cinema, musei ed esposizioni di arte 
contemporanea.

Filmografia Filmography 
andreas Bolm 2001 Rózsa, cm; 
2003 Die Schläfer (The sleepers) 
cm doc; 2006 Jaba cm doc; 2008 
All the children but one (coregia 
di | codirected by Noëlle Pujol) 
cm doc; 2012 Die Wiedergänger, 
doc  noëlle Pujol 2002 VAD 
(Visite à domicile), cm doc; 2007 

Rien n’a été fait (coregia di ! 
codirected by Ludovic Burel) 
mm; 2008 All the children but 
one (coregia di | codirected by 
Andreas Bolm) cm doc; 2010 
Histoire racontée par Jean 
Dougnac, mm; 2012 Le Dossier 
332, cm doc 

Synopsis Two young girls wander through the corridors 
of a deserted school building. A boy enters their space 
and becomes a prisoner of their game. Based on real 
documents from the school archives, the film tells a story 
about love, betrayal and endless returning. A ghost story.

Sinossi Due giovani ragazze si aggirano per i corridoi di 
una scuola abbandonata. Un ragazzo entra nel loro spazio e 
diventa prigioniero del loro gioco. Basato su documenti reali 
dell’archivio della scuola, il film racconta una storia d’amore, 
tradimento e ritorno senza fine. Una storia di fantasmi.



153152

Eternity
Provmyza (Galina Myznikova | Sergey Provorov)

Russia  2011 DCP; col., 36’  Interpreti Cast Veronika Starostina 
Sceneggiatura Screenplay Provmyza (Galina Myznikova, Sergey 
Provorov) | Fotografia Cinematographer  Andrey Skvortsov | 
Montaggio Editor Sergey Provorov | Musica Music Sergey Provorov 
| Suono Sound Sergey Provorov | Produzione Production Galina 
Myznikova (Provmyza) | World Sales Provmyza

director’s notes  In our cultural system, eternity is 
perceived as something transcendental, beyond human 
comprehension. Circumstances that devour life and the 
beings that are doomed to live, are metaphorically brought 
together in the Eternity project. 

Biography  The artists work in various fields of 
contemporary art. They have participated with their works 
in the Biennale in Venice, Cologne, Geneva and at the Hors 
Pistes in Paris. Several of their films have won awards at 
the Rotterdam International Film Festival and at the Chilean 
International Short Film Festival. In 2010 their feature-
length film Inspiration  was invited to participate in the 
Orizzonti section of the Venice International Film Festival.

note di regia  Nel nostro sistema culturale, l’eternità è 
percepita come qualcosa di trascendentale, al di là della 
comprensione umana. Le circostanze che divorano la vita 
e le creature condannate a vivere, sono metaforicamente 
riunite nel progetto Eternity. 

Biografia Il gruppo lavora in diversi campi artistici. 
Ha partecipato con i suoi lavori alle Biennali di Venezia, 
Colonia, Ginevra e al Festival Hors Pistes di Parigi. Alcuni 
dei loro lavori sono stati premiati all’International Film 
Festival di Rotterdam e al Chilean International Short Film 
Festival. Nel 2010 il film Inspiration è stato invitato nella 
sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia.

Filmografia Filmography 
1998 Miss Ragozina as 
metronome; 1998 Counting 
the harvest; 1999 Hunter Ivan 
Billialetdinov doc; 1999 20.21; 
2002 More good products; 
2002 Falls and Rises  2003 
Wet Chicken; 2004 Alternative 

Play Station; 2004  The Girl – 
Helicopter; 2005  Wet table; 
2006  Three Sisters; 2006 The 
Slippery mountain; 2007 Fugue; 
2008 Despair; 2009 Pitter-
Patter; 2009 Confusion; 2010 
Inspiration;  2011  Snowdrop; 
2011 Lullaby

Synopsis One metaphor of Eternity is a little girl who 
mentally withstands and resists a destructive force and 
always comes out victorious. This is the Eternity of an 
absolute and timeless being. The project shows a number 
of deadly circumstances that the little girl must face, but 
her life appears to be Eternity, and her death appears to be 
only an instant.
.

Sinossi Una delle metafore di Eternity è una bambina che 
si oppone e resiste mentalmente a forze distruttive. Alla 
fine può cantare vittoria su di esse. Questa è l’eternità di 
un essere assoluto e senza tempo. La bambina si ritrova 
in una serie di circostanze mortali, ma la sua stessa vita 
sembra essere l’Eternità, e la sua morte sembra essere solo 
un istante.

GHL 
Lotte Schreiber

Austria  2012 35mm; col., 16’ Lingua Tedesco Language German 
Interpreti Cast Michael Krassnitzer Sceneggiatura Screenplay 
Lotte Schreiber  | Fotografia Cinematographer Johannes Hammel  
Montaggio Editor Lotte Schreiber | Musica Music Stefan Németh  
Suono Sound Andreas Pils | Produzione Production Lotte Schreiber  
World Sales Sixpack film

director’s statement A deserted beach in the off-season, 
a man wandering around in a business suit, a telephone 
conversation. Fragments of quotes, a series of empty phrases 
that turn out to be philosophical and economic commentary 
on the global economic crisis. Everyone seems to know what’s 
going wrong, but in the end nothing changes.

Biography Lotte Schreiber, born in 1971 in Mürzzuschlag, 
is an independent filmmaker who lives and works in 
Vienna. Her works have won many awards, including Best 
Experimental film at the NY Underground Filmfestival (2003), 
Best Documentary, architecture section at the Milano - 
Doc Festival (2009), and the Outstanding Artist Award for 
Avantgarde Film 2011 of the Austrian Ministry of Culture.

note di regia Un lido deserto in bassa stagione in cui si aggira 
un uomo d’affari, una conversazione telefonica. Frammenti di 
citazioni, una serie di frasi vuote che si rivelano un commento 
filosofico ed economico relativo alla crisi globale. Tutti sembrano 
sapere cosa non funzioni, ma alla fine non cambia nulla. 

Biografia Lotte Schreiber nata nel 1971 a Mürzzuschlag 
è una regista indipendente, vive e lavora a Vienna. I suoi 
lavori hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali 
Miglior Film Sperimentale al NY Underground Filmfestival 
(2003), Miglior Documentario, sezione architetture al Milano 
- Doc Festival (2009) e il premio Outstanding Artist Award 
for Avantgarde Film del Ministero della Cultura austriaco.

Filmografia Filmography 
2001 36 cm; 2002 Quadro cm; 
2004 I. E. [site 01-isole eolie] 
cm; 2005 Domino cm; 2006 
a1b2c3 cm; 2008 Borgate cm 

Synopsis The film is set at Vienna’s Gänsehäufel beach, 
which was built on the Danube in the 1950s. A male figure, 
his identity unknown, leads the spectator to various locations 
on this deserted beach during the off-season. His reason for 
being there is never revealed, though it is clear that he is going 
through some kind of crisis. The buildings are empty, deprived 
of their normal function. The protagonist incessantly attempts, 
and fails, to reach another unidentified individual on his mobile 
telephone - and gets lost between the various buildings. 

Sinossi Il film è ambientato al lido Gänsehäufel di Vienna, 
costruito sul Danubio nel 1950. Una figura maschile 
sconosciuta guida lo spettatore nei diversi luoghi del lido 
deserto in bassa stagione. La ragione del suo essere lì non 
viene mai rivelata, anche se è evidente che stia vivendo 
una sorta di crisi. Gli edifici sono vuoti, privati della loro 
normale funzione. Il protagonista tenta incessantemente di 
contattare al telefono un altro individuo sconosciuto, senza 
riuscirci e perdendo l’orientamento tra i vari edifici. 
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Ishi to Uta to Peta
Takuya Dairiki | Takashi Miura 

Stone, Song and Peta | Giappone, Francia Japan, France 2012
DCP; col., 60’ | Lingua Giapponese Language Japanese | Interpreti Cast 
Keisuke Matsuda, T. Miura, T. Dairiki | Sceneggiatura Screenplay T. Dairiki, 
T. Miura | Fotografia Cinematographer T. Dairiki, T. Miura | Montaggio 
Editor T. Dairiki, T. Miura | Scenografia Production Designer  Musica 
Music Keisuke Matsuda, Kouhei Matsunaga, Rashad Becker, T. Dairiki | 
Suono Sound  T. Dairiki | Produzione Production Tamaki Hokamoto (CaRTe 
bLaNChe), T. Dairiki, Takashi Miura  World Sales CaRTe bLaNChe  

director’s statement This is the movie about the journey 
of Stone, Song and Peta. Nothing in particular happened 
during their journey. They simply continued their adventure, 
chatting, singing, and dancing. We decided to make a film 
without any plot, based on a few simple rules. We shot in 
many locations. On our return from shooting, we pondered 
the images and the dialogue while viewing the frames. Then, 
we went out to shoot again. We repeated this process until 
the film was finally completed. We also made a journey like 
Stone, Song, and Peta. We hope our emotional status and 
the landscapes in the film resonate with you. 

Biography Brought up in Osaka, they started making films 
for pleasure. In 2008, they created the middle-length film 
Balloon Forest with a grant for the (CO2) of Osaka and they 
produced Nikotoko Island, grand prix at the Image Forum 
Film Festival and nominated for Filmmakers of the Present 
at Locarno. Their first feature Helpless Stone (2010) had 
its premiere at Centre Pompidou. They have a very unique 
perspective of the world...

note di regia Questo è il film su un viaggio di Pietra, 
Canzone e Peta, in cui non accade niente di particolare. 
Vivono la loro avventura tra una chiacchierata, un canto e 
una danza. Abbiamo deciso di girare un film senza trama solo 
con poche, semplici regole. Abbiamo girato in molti luoghi. 
Tornati dalle riprese, abbiamo riflettuto sulle immagini e i 
dialoghi mentre guardavamo il girato. Poi andavamo a girare 
del nuovo materiale. Abbiamo lavorato così sino a che il 
film non è giunto alla conclusione. Abbiamo fatto lo stesso 
viaggio di Pietra, Canzone e Peta. Speriamo che le nostre 
emozioni e i paesaggi possano risuonare in voi. 

Biografia Cresciuti a Osaka, cominciano a girare film per 
gioco. Nel 2008 il medio Bokutachi wa Shindeshimatta 
riceve il sussidio dalla CO2 di Osaka, producono Nikotoko 
tou, gran premio all’Image Forum Film Festival e ricevono la 
nomination a Locarno come registi emergenti. Il loro primo 
film Koroishi (2010) è stato presentato al Centre Pompidou. 
Con il loro stile rendono una particolare prospettiva del mondo.

Filmografia Filmography 
2006 Boku no kokorono naka 
niwa itsumo ame ga futteiru 
(Always Raining in My Mind) mm; 
2007 Tane (The Seed) mm; 2008 
Bokutachi wa shindeshimatta 
(Balloon Forest) mm;

2008 Nikotoko tou (Nikotoko 
Island) mm; 2010 Koroishi 
(Helpless Stones)

Synopsis Stone, Song and Peta meet and decide to start 
their journey. Realizing they would get lost if they had a 
specific destination, they decide to travel on a go-as-you-
please basis. Thus, the three friends’ aimless caravan 
moves endlessly between the real and the imaginary world. 

Sinossi Pietra, Canzone e Peta si incontrano e decidono di 
iniziare il loro viaggio. Temendo di perdersi nel caso dovessero 
seguire un itinerario strutturato, decidono di muoversi in 
maniera totalmente causale. Così facendo, i tre amici si 
spostano senza sosta a cavallo fra il reale e l’immaginario. 

La madre, il figlio e l’architetto
Petra Noordkamp

the mother, the Son and the architect Paesi Bassi Netherlands 
2012, DCP; col., 16’ Lingua Inglese Language English Sceneggiatura 
Screenplay Maria Barnas  | Fotografia Cinematographer Petra Noordkamp 
| Montaggio Editor Katarina Turler | Musica Music Nathalie Bruys | Suono 
Sound Nathalie Bruys | Produzione Production Petra Noordkamp | World 
Sales Eye Film Institute

Biography Petra Noordkamp, born in Losser in 1967, lives 
and works in Amsterdam. She studied at the Gerrit Rietveld 
Academy in Amsterdam, where she graduated in photography. 
Her works have been published in magazines such as The 
Purple Journal, and Avenue. In 2005 her series Watching Men 
appeared on billboards throughout Amsterdam. 

director’s notes  In 1995 I met Emilio in Rome. I was 
shocked when I heard that Emilio had killed his mother. In 
2009 I visited the Chiesa Madre in Gibellina, in Sicily. I later 
discovered that this church had been designed by Emilio’s 
father, Ludovico Quaroni. It all came together: my love 
for architecture, my short relationship with him and the 
matricide. The church was the link that united all this and 
so I decided to tell this story.

note di regia  Nel 1995 ho incontrato Emilio a Roma. Sono 
rimasta sconvolta quando, nel 2011, ho saputo che aveva ucciso 
sua madre. Nel 2009 ho visitato la Chiesa Madre a Gibellina, in 
Sicilia. In seguito, ho scoperto che era stata progettata dal padre 
di Emilio, Ludovico Quaroni. Tutto fu chiaro: la mia passione 
per l’architettura, la mia breve relazione con lui e il matricidio. 
La chiesa è stata il legame che ha unito tutto questo e così ho 
deciso di raccontare questa storia.

Biografia Petra Noordkamp, nata a Lossere nel 1967, vive 
e lavora ad Amsterdam. Ha studiato alla Gerrit Rietveld 
Academy ad Amsterdam, dove si è diplomata in fotografia. Le 
sue opere sono state pubblicate su riviste come The Purple 
Journal e Avenue. Nel 2005 la serie dei suoi lavori Watching 
Men è apparsa su manifesti in tutta la città di Amsterdam. 

Filmografia Filmography 
2012 La madre il figlio e 
l’architetto

Synopsis Petra Noordkamp happened upon a church in 
Gibellina and was fascinated by its extraordinary design. She 
discovered that it had been designed by architect Ludovico 
Quaroni, the father of Emilio, with whom she had a brief 
relationship in the 1990s, and who killed his mother in 2001. 
The film follows the director’s investigation as she seeks to 
show how the perception of an architectural work can be 
influenced by an encounter that took place 15 years before. 

Sinossi Petra Noordkamp si imbatte in una chiesa a Gibellina 
e rimane affascinata dal suo straordinario design. Scopre poi 
che è stata progettata dall’architetto Ludovico Quaroni, padre di 
Emilio, con il quale aveva avuto una breve relazione negli anni 
Novanta e che nel 2001 uccise la propria madre. Il film segue 
l’indagine della regista, animata dal desiderio di mostrare come 
la percezione di un’opera architettonica sia influenzata da un 
incontro avvenuto quindici anni prima. 
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Mitote
Eugenio Polgovsky 

mexican ritual Messico Mexico 2012 | DCP, col., 53’ | Lingua 
Spagnolo Language Spanish | Sceneggiatura Screenplay Eugenio 
Polgovsky | Fotografia Cinematographer Eugenio Polgovsky | 
Montaggio Editor Eugenio Polgovsky | Musica Music Organillero del 
Zòcalo | Suono Sound Eugenio Polgovsky | Produzione Production 
Tecolote Films 

Biography Eugenio Polgovsky (Mexico,1977). Trained 
as a photographer, he graduated from the Centro 
de Capacitacion Cinematografica, and has worked 
as a director, editor and cinematographer. His first 
documentaries, Trópico de Cáncer (Cannes, Cinema du Reel, 
Sundance) and Los Herederos (Venice, Berlin, Rotterdam) 
won many national and international awards.

director’s statement Mitote unearths the contradictions 
that lie in the heart of modern Mexico City. The film 
portrays an anguished people that sighs for the fulfilling 
promise of consumerism, yet must also face misery. In 
the context of this ritual place, embodied by the central 
plaza of El Zócalo, the underworld and the traces of lost 
identities make themselves manifest to the beat of a 
country in  upheaval.

note di regia Mitote porta alla luce le contraddizioni 
nascoste nel cuore della moderna Città del Messico. Il 
film ritrae un popolo angosciato che anela al richiamo 
accomodante del consumismo, ma al contempo deve 
far fronte alla povertà. Nella cornice di questo luogo 
rituale, rappresentato dalla piazza centrale di El Zócalo, il 
soprannaturale e le tracce dell’identità perduta diventano 
l’emblema dei palpiti di un Paese in tumulto. 

Biografia Eugenio Polgovsky (México,1977). Fotografo 
di formazione, si è diplomato al Centro de Capacitacion 
Cinematografica e ha lavorato come regista, montatore e 
direttore della fotografia. I suoi primi documentari, Trópico 
de Cáncer (Cannes, Cinema du Reel, Sundance) e Los 
Herederos (Venezia, Berlino, Rotterdam), hanno ricevuto 
numerosi premi nazionali e internazionali.

Filmografia Filmography 
2003  El color de su sombra 
(The Colour of His Shadow) 
cm; 2004 Tropico de Cáncer 
doc; 2008 Los herederos (The 
Inheritors) doc 

Synopsis A euphoric football crowd, the mystical 
invocations of a shaman and a mob of furious citizens 
collide at El Zócalo, a city square in Mexico City, provoking 
a “Mitote” (an Aztec word to describe chaos and 
celebration). The plaza is transformed into a wrestling ring 
where post-modern rituals clash with ancient Mexican 
culture to the beat of a country in upheaval.

Sinossi Un gruppo di euforici tifosi di calcio, le invocazioni 
mistiche di uno sciamano e una folla di cittadini furiosi 
confluiscono a El Zócalo, una piazza di Città del Messico, 
provocando un ‘Mitote’ (parola che in azteco indica caos 
e celebrazione). La piazza si trasforma in un ring di lotta 
libera dove i riti postmoderni si mescolano con la cultura 
dell’antico Messico al ritmo di un Paese in trambusto.

Montaña en sombra 
Lois Patiño 

mountain in Shadow Spagna Spain 2012 DCP; col., 14’  
Interpreti Cast Sceneggiatura Screenplay Lois Patiño  | Fotografia 
Cinematographer Lois Patiño | Montaggio Editor Lois Patiño | 
Musica Music Ann Deveria | Suono Sound Miguel Calvo ‘Maiki’, 
Erik T. Jensen | Produzione Production Lois Patiño | World Sales 
Lois Patiño

Biography Spain (1983). He studied psychology and film 
in Madrid and later attended the New York Film Academy. He 
also took part in a workshop at the Berlin University of the Arts 
(UdK) and obtained a master’s in documentary filmmaking at the 
Pompeu Fabra University in Barcelona. He has exhibited at the 
Centre Pompidou in Paris, the Reina Sofia Museum in Madrid, the 
Haus der Kulturen der Welt in Berlin and the CGAC in Santiago de 
Compostela. His works have screened at international festivals such 
as the Media City Film Fest, Las Palmas Film Festival, Rencontres 
Internationales, Jihlava Film Festival and Documenta Madrid..

Biografia Spagna (1983). Ha studiato psicologia e cinema a 
Madrid prima di frequentare la Film Academy di New York. 
Ha frequentato un workshop all’UdK di Berlino e il master 
in documentario di creazione all’Università Pompeu Fabra di 
Barcellona. I suoi lavori sono stati esposti al Centre Georges 
Pompidou di Parigi, al museo Reina Sofía di Madrid, alla 
Haus der Kulturen der Welt di Berlino al CGAC di Santiago 
de Compostela e selezionati a festival internazionali quali 
Media City Film Fest, Las Palmas Film Festival, Rencontres 
Internationales, Jihlava Film Festival, Documenta Madrid.

Filmografia Filmography 
2006 |2009 Rostros de Arena 
(Sand Faces) cm;  2009 
Recordando los Rostros de 
la Muerte (Remembering 
Death´s Faces) cm;  2010 
Paisaje - Distancia (Distance-
Landscape) cm;  2010 | 2011 

Paisaje - Duración (Duration-
Landscape) cm;  2010 Esliva 
cm;  2011 Na vibración (Into 
Vibration) cm;  2012 En el 
movimiento del paisaje (In 
Landscape’s Movement) cm.

director’s statement The central idea behind the project is an 
investigation of the relationship of immensity and insignificance 
between man and landscape. I wanted to film the mountain as if 
it were a face looking down on the skiers sliding down its snowy 
surface from far above. There is definitely something animistic 
in the inspiration for this project; the film seems to adopt the 
mountain’s perspective: its deliberate, remote, detached glance.

note di regia  L’idea centrale del progetto è quella di 
indagare il rapporto di immensità/insignificanza tra l’uomo e il 
paesaggio. Volevo filmare la montagna come fosse un volto che 
guarda, dall’alto e da lontano, gli sciatori che scivolano sul suo 
corpo nevoso. C’è una suggestione animistica all’origine del 
progetto e in un certo modo il film adotta il punto di vista della 
montagna: uno sguardo lento, distante, non coinvolto.

Synopsis  A poetic view into the relationship of immensity 
between man and landscape. We contemplate, from a 
distance, the activity of skiers on the snowy mountain.  The 
pictorial image and the dark and dreamlike atmosphere 
transforms the space into something unreal, imprecise, 
converting it also in a tactile experience.

Sinossi Una visione poetica sul rapporto di immensità, 
tra l’uomo e il paesaggio. Contempliamo  da lontano  
l’attività degli sciatori sulla montagna innevata. 
L’immagine pittorica e l’atmosfera oscura e onirica 
trasfigurano lo spazio rendendolo irreale, impreciso 
e lo trasformano anche in una esperienza tattile.
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The Museum of Imagination
Amit Dutta

India India 2012 Beta Digital; col., 20’ Lingua Pahari, Inglese 
Language Pahari, English   Interpreti Cast Prof B. N. Goswamy
Sceneggiatura Screenplay Amit Dutta | Fotografia Cinematographer 
Mrinal - Dhanajai  | Montaggio Editor Amit Dutta | Suono Sound 
Amit Dutta | Produzione Production Amit Dutta 

director’s statement  In 2010 I made Nainsukh, a film 
about the life of an eighteenth-century miniature painter, 
based on a book written by Prof. B. N. Goswamy, When I 
met him after the film was done, I wanted to know more 
about his other works. I had the opportunity to record 
on video his reminiscences about his life’s work. While 
recording his talks, I could vaguely sense this brief portrait 
emerging from those gaps between conversations.

Biography  Amit Dutta (1977) graduated in film direction 
from the Film & Television Institute of India. His first feature-
length film, The Man’s Woman and Other Stories (2009), 
won the Special Jury Mention prize at the 66th Venice 
International Film Festival. His next feature films, Nainsukh 
(2010) and Sonchidi (2011), also premiered at Venice. 
Nainsukh was also screened at the MoMA in New York.

note di regia  Nel 2010 ho girato Nainsukh, un film sulla 
vita di un miniaturista del XVIII secolo. Il film era tratto da 
un saggio del professor B. N. Goswamy e rimasi colpito dal 
linguaggio e dalla bellezza del libro. Ho avuto in seguito 
l’opportunità di filmare B. N. Goswamy mentre evocava i 
suggestivi ricordi relativi alla sua ampia opera, per un totale 
di 30 ore divise in venti volumi. Durante la registrazione sono 
riuscito a realizzare questo breve ritratto, che scaturisce dalle 
pause tra una conversazione e l’altra.

Biografia  Amit Dutta (1977) si è laureato in regia presso il 
Film & Television Institute of India. Il suo primo lungometraggio, 
The Man’s Woman and Other Stories (2009), ha ricevuto una 
menzione speciale della giuria alla 66. Mostra del Cinema 
di Venezia. Anche i suoi film successivi, Nainsukh (2010) e 
Sonchidi (2011), sono stati presentati a Venezia. Nainsukh è 
stato proiettato anche al MoMa di New York.

Filmografia Filmography 
2007  Kramasha (To Be 
Continued) cm; 2009 Aadmi 
Ki Aurat Aur Anya Kahaniya 
(The Man’s Woman and Other 
Stories); 2010 Nainsukh; 2011 
Sonchidi mm

Synopsis The Museum of Imagination is an abstract portrait of 
the eminent Indian art historian Prof. B.N. Goswamy. His work 
has influenced Pahari Miniature Painting. In the years 2011 
and 2012, the director recorded the conversations with Prof. 
Goswamy covering his entire body of work. Interspersed with 
his talks were many silences. This film was created by selecting 
some moments of silence and weaving them into a web of 
ideas that are suggestive of the art historian’s mindscape.

Sinossi The Museum of Imagination è un ritratto astratto 
dell’eminente professore indiano di storia dell’arte B.N. 
Goswamy. I suoi studi hanno influenzato lo studio della pittura 
miniaturista Pahari. Tra il 2011 e il 2012, il regista ha filmato 
lunghe conversazioni con Goswamy, attinenti a tutta la sua 
opera, interrotte da attimi di silenzio. Il film è nato dalla 
cattura di queste pause raccolte in una rete di impressioni che 
lasciano trasparire l’universo interiore dello storico. 

Não estamos sonhando
Luiz Pretti 

we are not dreaming/non stiamo sognando Brasile Brazil 
2012 DCP; col., 12’ Lingua Portoghese Language Portuguese 
Interpreti Cast Luiz Pretti Sceneggiatura Screenplay Luiz Pretti 
| Fotografia Cinematographer Clarissa Campolina | Montaggio 
Editor Luiz Pretti | Suono Sound Gustavo Fioravante | Produzione 
Production Luiz Pretti (Alumbramento) 

director’s statement Não estamos sonhando is the third of a 
series of films (The World is Beautiful, Cineasta bom è cineasta 
morto) I have been making that come as extensions of daily 
thoughts. They are movies born out of specific obsessions at 
a certain moment in my life. I was obsessed with buildings 
(especially the one being built in front of my window) and with 
the possibility of modifying our world through art, even though 
this world is a only a projection that will dissipate at the end of 
the screening. These are films that see art as a place where we 
can fantasize, love, elucidate, fight wars we believe in and for a 
brief moment, live in a world we build the way we want to.

note di regia Não estamos sonhando è il terzo di una serie di 
film (O mundo è belo, Cineasta bom è cineasta morto) pensati 
come fossero estensioni di pensieri quotidiani.  Quando ho 
girato Não estamos sonhando, ero ossessionato dagli edifici 
(in particolare quello in costruzione di fronte a casa mia) e dalla 
possibilità di modificare il nostro mondo attraverso la creatività, 
anche se questo mondo è solo un film che si dissolve al termine 
della proiezione. Sono film che vedono l’arte come un luogo 
in cui si può fantasticare, amare, spiegare, combattere guerre 
in cui crediamo e per un breve momento, vivere e costruire il 
mondo che vogliamo. 

Biography A filmmaker, and member of the collective 
Alumbramento. His works have been screened at the Venice 
International Film Festival, the Viennale, at Bafici, Oberhausen, 
at the Mostra Tiradentes, and the São Paulo International 
Film Festival. The Road to Ythaca won the Best Film Award at 
the 13th Tiradentes Film Festival and The Monsters won the 
Special Jury Mention at the 13th BAFICI. At the moment he is 
working on his new film, The Last Draught.

Biografia Regista, membro della casa di produzione/collettivo 
Alumbramento. Ha partecipato con i suoi lavori al Festival di 
Venezia, alla Viennale, al BAFICI, al Festival di Oberhausen, 
alla Mostra di Tiradentes, al Festival Int. di São Paulo. Tra 
i sui lavori premiati: Estrada para Ythaca (Miglior Film, 13ª 
Tiradentes Film Festival) e Os monstros (Menzione speciale 
della giuria, 13º BAFICI). Sta lavorando al suo nuovo film The 
Last Draught.

Filmografia Filmography 
2006 Sometimes it’s More 
Important to Wash the Sink 
than the Dishes, or Simply 
Sabiaguaba cm; 2008 Long 
Live Cearense Cinema cm; 
2007 - 2010 A Good Filmaker 
is a Dead Filmaker cm; 2010 

O mundo é belo (The World is 
Beautiful) cm; 2010 Estrada 
para Ythaca (Road to Ythaca); 
2011 Os monstros (The 
Monsters); 2011 No lugar 
errado (At The Wrong Place); 
2012 Love Will Never End cm; 
2012 Odete cm

Synopsis Yes, we will build a world. We are not dreaming. 
Struggle after struggle, piece by piece, bit by bit we will 
make it. We are not dreaming.

Sinossi Sì, noi costruiremo un mondo. Non stiamo 
sognando. Lotta dopo lotta, pezzo per pezzo, passo dopo 
passo, ce la faremo. Non stiamo sognando. 
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Nature of Aberration
Krissakorn Thinthupthai

Thailandia Thailand 2012 DCP; col., 14’ Lingua Thailandese 
Language Thai Interpreti Cast Boonyarat Merngjai, Chai 
Wongmahavan, Thanabodee Laohawanich, Geuw The Dog
Sceneggiatura Screenplay Krissakorn Thinthupthai  | Fotografia 
Cinematographer Thanabodee Laohawanich | Montaggio Editor 
Thanabodee Laohawanich | Scenografia Production Designer 
Thawatchai Mrengjai | Costumi Costumes Thunchanok Punbao 
| Musica Music Koichi Shimizu | Suono Sound Boonyarit 
Laohawanich | Produzione Production Films Over | Co-produzione 
Co-Production Siranee Saithong 

director’s statement When I was working on a film with 
Apichatpong Weerasethakul in Chiang Mai, I saw smoke rising 
from various points in the distant high mountains. It reminded 
me of the smoke coming out of the nuclear plants in Japan. 
Meanwhile, I had read a book about how there are angels living 
inside big trees, who sometimes come out to scare the monks 
sitting under them. Many people in Thailand believe in animism. 
And they believe that natural disasters, such as the tsunami, are 
signals sent to us by the angels of nature.

Biography Born in 1979 in Surin, Thailand. In Bangkok he 
entered the monkhood and has been living in the temple ever 
since. After graduating from the Saowapa School of Art and 
the Pohchang Academy of Arts, he began working as prop 
assistant for commercials and films. He joined the Kick the 
Machine film company and became the prop master for many 
of Apichatpong Weerasethakul’s films.

note di regia Quando lavoravo al film di Apichatpong 
Weerasethakul a Chiang Mai, ho visto del fumo che fuoriusciva da 
diversi punti sulle montagne. Mi hanno ricordato quelli che escono 
dalle centrali nucleari in Giappone. Nel contempo avevo letto un 
libro che raccontava che ci sono angeli che vivono in grandi alberi, 
che a volte escono fuori per spaventare i monaci seduti sotto di 
essi. Molte persone in Thailandia credono nell’animismo e che le 
catastrofi naturali, come lo tsunami, siano segnali che gli angeli 
della natura ci inviano. 

Biografia Nato nel 1979 a Surin in Thailandia. A Bangkok 
entra in un convento di monaci, dove vive tutt’ora. Diplomato 
presso la Saowapa School of Art e la Pohchang Academy of 
Arts lavora in seguito come assistente attrezzista per alcuni 
spot e film. Collabora con la casa di produzione Kick the 
Machine e ha lavorato come capo attrezzista per molti film di 
Apichatpong Weerasethakul.  

Synopsis Nature tells us a lot of things and we can learn 
from her. Smoke is rising from the mountains in various 
spots, there are strange noises everywhere. Three men walk 
by a big tree and throw a stick at it. The forest becomes 
silent. They walk away and the forest begins to scream.

Sinossi La Natura ci racconta molte cose e noi possiamo 
imparare da lei. Dei fumi salgono da diversi punti sulle 
montagne, ovunque strani rumori. Tre uomini passano 
vicino a un grande albero e gli lanciano contro un bastone. 
La foresta tace. Si allontanano e la foresta inizia a urlare. 

Narmada
Manon Ott | Grégory Cohen 

Francia France 2012 DCP; col, B/N, B/W., 47’ Lingua Inglese, Hindi 
Language English, Hindi Sceneggiatura Screenplay  Manon Ott, 
Grégory Cohen  | Fotografia Cinematographer  Manon Ott, Grégory 
Cohen | Montaggio Editor Mathias Bouffier | Musica Music  Duncan 
Pinhas | Suono Sound  Jocelyn Robert | Produzione Production  
Céline Loiseau (TS Productions) | Co-produzione Co-Production  
CNRS Images |  World Sales TS Productions

Biography Manon Ott and Grégory Cohen, born in 1982 
and 1983, are photographers and documentary filmmakers. 
They work in Paris, teaching photography and documentary 
film at the University, while at the same time pursuing a 
Ph.D. They have won several awards and grants for their 
research, photography and filmmaking work.

director’s statement As we crossed the Narmada River 
valley, where construction on a vast complex of dams is soon 
to be completed, we encountered the inhabitants, brought 
into conflict as this river undergoes great transformation. 
Throughout this emotional and personal journey, which 
confronts the world visions present in this conflict around the 
Narmada, there is also an undercurrent that questions the 
deeper meanings of current transformations in our societies, 
the myths of the river just like the myths of progress.

note di regia Quando abbiamo attraversato la valle del fiume 
Narmada, in cui la costruzione di un vasto complesso di dighe 
sta per essere completata, abbiamo incontrato gli abitanti del 
luogo, messi a dura prova dalla grande trasformazione che il 
fiume sta subendo. In questo percorso emotivo e personale, 
che confronta le visioni del mondo presenti nel conflitto intorno 
al Narmada, c’è anche un sottofondo di questioni profonde 
come le trasformazioni nelle nostre società, i miti del fiume 
proprio come i miti di progresso. 

Biografia Manon Ott e Grégory Cohen, nati rispettivamente 
nel 1982 e nel 1983, sono fotografi e documentaristi. 
Lavorano a Parigi, insegnano fotografia e cinema 
documentario all’Università e proseguono il loro Dottorato. 
Hanno ricevuto diversi premi e riconoscimenti per la loro 
ricerca e il loro lavoro fotografico e cinematografico.

Filmografia Filmography 
manon ott 2007 Yu  cm doc ;  
grégory cohen 2007 Petits 
aménagements avec l’Occident 
cm doc 

Synopsis “Dams will be the temples of modern 
India” declared Nehru as the country proclaimed its 
independence. Construction on a vast complex of dams 
is soon to be completed on the Narmada River in India. A 
social struggle is organized. In the Narmada River valley, 
we encounter the inhabitants, their beliefs and convictions. 
Between myths of Progress and myths of the Narmada.

Sinossi “Le dighe saranno i templi dell’India moderna” 
dichiarava Nehru come proclama dell’indipendenza 
nazionale. La costruzione di un vasto complesso di dighe 
sul fiume Narmada è stata completata. La lotta sociale è 
organizzata. Sul fiume Narmada incontriamo gli abitanti 
con le loro credenze e convinzioni. Tra miti del progresso e 
quelli del fiume Narmada.

Filmografia Filmography 
2007 Yum kum yum Chow 
(Dusk&Dawn) cm; 2008 
O-Kard (Opportunities) cm; 
2009 Kra-sob cm; 2010 Now 
showing cm
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The Ogre’s Feathers
Michael Almereyda 

Stati Uniti USA  DCP, B/W, 20’ Lingua Inglese Language English  
Interpreti Cast Josh Hamilton, Tom Farrell, Frank Harts, Samuel 
R. Delaney, Rachel Chandler Sceneggiatura Screenplay Michael 
Almereyda, tratto dal racconto L’orco con le penne di Italo Calvino 
| Based on “The Feathered Ogre” by Italo Calvino | Fotografia 
Cinematographer Pablo Tapia-Pla | Montaggio Editor Bara K. Jichova 
| Scenografia Production Designer Ola Maslik | Costumi Costumes 
Alice Garland | Suono Sound Rob Daly | Produzione Production Blake 
Ashman-Kipervaser | Co-produzione Co-Production Survival Media

director’s statement The film is inspired by a classic 
Italian folk tale, collected in Italo Calvino’s anthology of 
Italian folktales.  While we transplanted the story to a 
contemporary setting resembling New York, the aim was 
to be true to the magic and mystery of the original tale by 
applying the visual vocabulary of silent movies.

Biography Born in Overland Park, Kansas. After dropping 
out of Harvard, he worked as a Hollywood screenwriter 
before settling into the independent film scene in New 
York.  He was editor of two books: Night Wraps the Sky: 
Writings by and about Mayakovksy (2008) e William 
Eggleston: For Now (2010) that have appeared in the New 
York Times, Film Comment, Artforum, and booklets for the 
Criterion Collection.

note di regia Il film è ispirato all’Orco con le penne, 
racconto popolare presente nelle Fiabe italiane di Calvino. 
Pur ambientando la storia in una città simile alla New 
York contemporanea, l’intento era di rendere la magia e 
il mistero del racconto originale applicando il linguaggio 
visivo del cinema muto. 

Biografia Overland Park, Kansas. Dopo aver abbandonato 
gli studi ad Harvard, inizia a lavorare come sceneggiatore 
a Hollywood prima di entare a far parte della scena 
indipendente di New York. Collabora con David Lynch per 
il film Nadja e con Tim Burton, come sceneggiatore. E’ 
editor di due libri: Night Wraps the Sky: Writings by and 
about Mayakovksy (2008) e William Eggleston: For Now 
(2010). I suoi scritti sono pubblicati su testate come il New 
York Times, Film Comment, Artforum e sui booklets della 
Criterion Collection. 

Filmografia Filmography 
1985 A Hero of Our Time cm; 
1989 Twister; 1992 Another Girl 
Another Planet; 1993  Aliens cm; 
1994 Nadja; 1997 The Rocking 
Horse Winner; 1998 Trance; 
2000 Hamlet; 2002 Happy Here 
and Now; 2003 This So-Called 

Disaster: Sam Shepard Directs 
the Late Henry Moss doc; 2005 
William Eggleston In The Real 
World doc; 2008 New Orleans, 
Mon Amour; 2008 Big River 
Blues doc; 2009 Paradise; 
2011 The Great Gatsby in Five 
Minutes cm

Synopsis A dying King can only be saved if he acquires 
one of the Ogre’s feathers.  No one will help, because 
the Ogre devours every human he sees.  But a young man 
volunteers to journey to the Ogre’s lair - where the Ogre’s 
wife provides unexpected assistance. The Ogre’s Feathers 
is a timeless tale about goodness in the face of selfishness 
and suffering.

Sinossi Un re sul punto di morte può salvarsi solo 
procurandosi le penne dell’orco. Nessuno vuole aiutarlo, 
perché l’orco divora tutti gli esseri umani che vede. Solo 
un giovane si offre volontario per il viaggio fino alla tana 
dell’orco, dove la moglie dell’orco gli riserva un’accoglienza 
inaspettata. The Ogre’s Feathers è un racconto senza tempo 
sulla bontà contrapposta all’egoismo e al dolore. 

Quatro horas descalço
Ico Costa

Four hours Barefoot/Quattro ore a piedi nudi Francia, Portogallo 
France, Portugal 2012 DCP; col., 15’ Lingua Portoghese Language 
Portuguese  Interpreti Cast Sérgio Costa, Francisco Santos, António 
Antunes, Fernando Colaço, João António, Nélson Ferreira, Manuel 
Albino, Rodneia Borges, Sara Perdigão, Iggy Pop Sceneggiatura 
Screenplay Ico Costa  | Fotografia Cinematographer Vasco Viana | 
Montaggio Editor Ico Costa, Raúl Costa | Scenografia Production 
Designer Rita Pico | Suono Sound Odair Lisboa | Produzione 
Production François Bonenfant (Le Fresnoy – Studio National des Arts 
Contemporains)| Co-produzione Co-Production |  World Sales Natalia 
Trebik (Le Fresnoy)

Biography Born iin 1983, he studied in Lisbon and in Buenos 
Aires. In 2011 he won the two major prizes at the Fest film 
festival in Espinho, Portugal, with the short film Outono. His 
short film Libhaketi participated in the Curtas de Vila do Conde 
Festival in Portugal. He is currently studying at Le Fresnoy - 
Studio National des Arts Contemporains, in Tourcoing, France. 
He has written and published two award-winning short novels.

director’s statement This film is inspired by the true story 
of a parricide which occurred in 2011 in a mountain village 
in the north of Portugal. Notwithstanding the hideous nature 
of that murder, I am not interested in exploring its dimension 
and outlines, but rather the character’s subsequent 
expedition through the forest on bare feet, as an expiatory 
sacrifice for his act. He must suffer in order to face the future 
that awaits him.

note di regia Il film è tratto dalla storia vera di un omicidio 
accaduto nel 2011 in un villaggio montano nel Nord del 
Portogallo. Per quanto orribile sia il crimine, più che esplorare 
la dimensione e i contorni dell’omicidio, mi interessava 
raccontare la spedizione successiva del protagonista: i suoi 
passi nel bosco a piedi nudi come un sacrificio per espiare 
la sua azione. Come se dovesse passare attraverso quella 
sofferenza per affrontare il futuro che lo aspetta. 

Biografia Ha studiato alla scuola nazionale di cinema a 
Lisbona e all’Universidad del Cine a  Buenos Aires. Nel 
2011 ha vinto due premi al Fest Film Festival di Espinho 
con il corto Outono. Con il corto Libhaketi ha partecipato 
al festival di Vila do Conde. Sta studiando al Le Fresnoy - 
Studio National des Arts Contemporains. Ha anche scritto e 
pubblicato due premiati racconti brevi.

Synopsis There was a murder in a mountain village in the 
north of Portugal. A sixteen-year-old boy leaves his home 
barefoot, heading towards the forest in the cold of night. 
He walks thirty kilometres, up and down the mountain. He 
has only one thought in his head.

Sinossi In un villaggio di montagna nel nord del Portogallo 
qualcuno è stato ucciso. Un ragazzo sedicenne esce di 
casa, piedi nudi in piena notte in direzione della foresta. 
Cammina oltre trenta chilometri, su e giù per la montagna. 
Ha un solo pensiero in mente. 

Filmografia Filmography 
2011 Outono; 2012 Libhaketi
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Rhinoceros
Kevin Jerome Everson

Stati Uniti USA, 2012 DCP; col., B/N, B/W 6’ Lingua Italiano Language 
Italian  Interpreti Cast Justin Randolph Thompson, Stephen Chris, 
Daniel Chukwu Sceneggiatura Screenplay Kevin Jerome Everson 
| Fotografia Cinematographer Kevin Jerome Everson | Montaggio 
Editor Kevin Jerome Everson | Suono Sound Kevin Jerome Everson | 
Produzione Production Madeleine Molyneaux, Kevin Jerome Everson 
(Picture Palace Pictures)| Co-produzione Co-Production Carlo Shalom 
Hintermann

director’s statement With a sense of place and historical 
research, my films combine scripted and documentary 
elements with rich elements of formalism. I am increasingly 
interested in those situations where necessity collides with 
coincidence. The coincidence is the scene that appears culled 
from archival footage, while necessity is the plot or character 
that drives the film.  I am pleased when these qualities 
collide in terms of form, because it plays with this ambivalent 
relationship between art and narrative, fact and fiction.

Biography Mansfield (1965), Ohio. He won the prestigious 
2012 Alpert Award for Film/Video and was the subject of a 
retrospective at Visions du Reel, Nyon, 2012. In 2011, the 
Whitney Museum of American Art held a solo exhibition 
of his work titled “More Than That: Films of Kevin Jerome 
Everson” and his films were included in the Whitney 
Biennials for two edition. 

note di regia Con una ricerca storiografica, i miei film 
combinano elementi immaginari e documentali con un 
lavoro ricercato sulla forma. Sono sempre più interessato a 
quelle situazioni dove necessità collide con coincidenza. La 
coincidenza è la scena che appare selezionata dall’archivio 
fotografico, mentre la necessità è la trama che guida il film. 
Sono contento quando queste qualità collidono in termini 
di forma, perché giocano una relazione ambivalente tra 
narrazione, fatto e invenzione. 

Biografia Mansfield (1965), Ohio. Ha vinto il prestigioso 
premio 2012 Alpert per film e video e gli è stata 
recentemente dedicata una retrospettiva al Festival Visions 
du Reel di Nyon. Nel 2011 il Whitney Museum of American 
Art ha organizzato una sua mostra personale dal titolo “More 
Than That: Films of Kevin Jerome Everson” e i suoi film 
hanno partecipato a due edizioni della Whitney Biennial.

Filmografia Filmography 2001 
A Week in the Hole cm; 2002 
Sportello Quattro cm; 2002 Un 
Euro Venti Due cm; 2003 Pictures 
from Dorothy; 2003 Aquarius cm; 
2005 Spicebush; 2005 Twenty 
Minutes cm; 2005 Blind Huber 

cm; 2006 Cinnamon; 2007 North 
cm; 2007 According to cm; 2007 
Something Else; 2008 The Golden 
Age of Fish; 2008 Emergency 
Needs cm; 2008 Ninety-Three 
cm; 2008 Second and Lee cm; 
2009 Company Line cm; 2009 Old 
Cat cm; 2009 Telethon cm; 2010 
BZV cm; 2010 Erie; 2010 House 
in the North Country cm; 2011 
Quality Control; 2011 The Prichard 
cm; 2011 Half On cm; 2011 Half 
Off cm; 2012 Century cm; 2012 
Chevelle cm; 2012 Ten Five in the 
Grass cm; 2012 The Tombigbee 
Chronicles Number Two cm

Synopsis Rhinoceros involves the fascinating figure of Alessandro 
de’ Medici as he makes a passionate appeal to rally the good 
people of Florence. In black and white video, the film resembles 
a televised broadcast in the last days of Muammar Gaddafi. The 
film examines the parallel worlds of politics and performance in 
sixteenth century Italy and twentieth century Hollywood, through 
the personages of de’Medici and the actress Gail Fisher.

Sinossi Rhinoceros racconta di Alessandro de’ Medici, 
l’affascinante figura che raccoglie intorno a sé la gente ‘buona’ 
di Firenze. In video bianco e nero, il film ricorda le trasmissioni 
televisive degli ultimi giorni di Muammar Gheddafi. Il corto 
esamina i mondi paralleli della politica e della performance 
nell’Italia del XVI secolo e nella Hollywood del XX secolo, 
attraverso Alessandro de’ Medici e l’attrice Gail Fisher.

El ruido de las estrellas me aturde
Eduardo Williams 

the Sound of Stars dazes me Argentina 2012 DCP; col., 
20’ Lingua Spagnolo Language Spanish Interpreti Cast José 
Maldonado, Santiago Miranda, Jerónimo Quevedo, Martín Shanly, 
Nicolás Uccello Sceneggiatura Screenplay Eduardo Williams  
| Fotografia Cinematographer Manuel Bascoy (film) Eduardo 
Williams (video)| Montaggio Editor Eduardo Williams | Scenografia 
Production Designer Victoria Marotta, Soledad Haro | Costumi 
Costumes Victoria Marotta, Soledad Haro | Suono Sound Alex del 
Río, Milton Rodríguez | Produzione Production Violeta Bava, Alexan 
Sarikamichian (Ruda Cine, Universidad del Cine)  

director’s notes To be able to be in another world, this 
one, that one or another. To try and create a space and 
a moment in which the mind can raise doubt, in order 
to become aware of the infinite potential in everything. 
Reality is just one choice. 

Biography Eduardo Williams was born in Buenos Aires 
in 1987. He studied Film Direction at the Universidad 
del Cine and is currently developing his next project at 
Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains in 
Tourcoing, France. 

note di regia Offrire la possibilità di essere in un altro 
mondo che è questo, quello o un altro ancora. Cercare di 
creare uno spazio e un momento che consenta di dubitare, 
così da percepire le infinite possibilità del tutto. La realtà 
come scelta.

Biografia Eduardo Williams è nato nel 1987 a Buenos 
Aires, studia regia all’Università del Cinema e attualmente 
lavora allo sviluppo del suo nuovo progetto a Le Fresnoy, 
Studio National des Arts Contemporains in Francia.

Filmografia Filmography 
2010 Tan Atentos (Beware) 
cm;  2010 Alguien los vio 
(They were seen) cm;  2011 
Pude ver un puma (Could see a 
puma) cm. 

Synopsis As a boy looks for a cybercafé he is 
overwhelmed by wild waves. A group of boys lives together 
surrounded by lots of things, they work, walk, talk in very 
different places, but we are never quite sure where they 
are. An ant walks across hairs wishing that there were no 
more idols.

Sinossi Un ragazzo cerca un cybercafé mentre le onde lo 
travolgono. Un gruppo di ragazzi vivono insieme circondati 
da un sacco di cose, lavorano, camminano, parlano, in 
posti diversi, ma non siamo mai sicuri del luogo in cui si 
trovano. Una formica avanza mentre loro sperano che non 
ci siano più idoli.
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Tagalog
Gym Lumbera 

Filippine Philippines 2012 DCP; col., B/N, B/W, 45’ Interpreti Cast 
Eduardo Javier, Dolores Javier Sceneggiatura Screenplay Gym 
Lumbera | Fotografia Cinematographer Danilo Salas III | Montaggio 
Editor Gym Lumbera | Scenografia Production Designer Timmy Harn, 
Jacyn Esquillion | Musica Music Moki McFly | Suono Sound Moki 
McFly | Produzione Production Barong Tagalog | Co-produzione Co-
Production Tito&Tito

director’s statement This film is about an infidelity to my 
wife because I once fell in-love with a white blanket.

Biography Gym Lumbera was born and raised in a quaint 
town by a lake with a volcano in the middle of it. Since he 
was a child, he has thought that a refrigerator could also 
double as a coffin. And a banana tree, a beautiful Filipina.

note di regia Questo film è una storia di infedeltà nei 
confronti di mia moglie, visto che una volta mi sono 
innamorato di una coperta bianca.

Biografia Gym Lumbera è nato e cresciuto in una 
pittoresca cittadina in riva a un lago con un vulcano al 
centro. Fin dall’infanzia, pensava che un frigorifero potesse 
anche trasformarsi in una bara. E un albero di banana in 
una bella ragazza.

Filmografia Filmography 
2010  Dahil Sa’yo (Because 
of You); 2011 Class Picture; 
2012 ETA

Synopsis Somewhere in the Philippines, in a remote 
village, an old man sleeps and an old woman wakes up. 
The old man eats; the old woman goes away. In this place 
where clocks have no hands, even memory is fragile, like 
cinema itself. 

Sinossi Da qualche parte, in un villaggio remoto nelle 
Filippine, c’è un vecchio che dorme e una vecchia signora 
che si sveglia. Il vecchio mangia, la vecchia signora se ne 
va. In questo luogo dove il tempo non ha lancette, anche la 
memoria è fragile, come il cinema. 

Waterscope Transitions
Carsten Aschmann 

Germania Germany 2012 DCP; col., 22’ Lingua Inglese Language 
English Sceneggiatura Screenplay Carsten Aschmann  | Fotografia 
Cinematographer  Carsten Aschmann | Montaggio Editor Carsten 
Aschmann | Musica Music Dieter Moebius | Suono Sound Carsten 
Aschmann | Produzione Production Carsten Aschmann (Hula-
Offline) | World Sales Hula-Offline

director’s statement  Film and water are similar. Just as 
water changes direction when it meets resistance, so moving 
images can change direction in the editing process. In its formal 
composition Waterscope Transitions lies within the tradition 
of the essay film. Foregoing economic, ecological or scientific 
explanations, it creates itself with the essence of water.

Biography Carsten Aschmann lives and works in Hanover. 
He studied at the Hbk in Braunschweig in the film programme 
held by Gerhard Büttenbender and Birgit Hein. In recent years 
he has worked as an editor and producer for documentary 
projects by Hula-Offline. He is primarily a filmmaker and a 
screenwriter. His films have been screened worldwide.

note di regia Il cinema e l’acqua sono simili. Come 
l’acqua cambia direzione quando incontra un ostacolo, così 
le immagini modificano il loro corso attraverso il montaggio. 
Waterscope Transitions è un film di ricerca: anticipa ogni 
interpretazione economica, ecologica o scientifica, e si crea 
a partire dall’essenza stessa dell’acqua. 

Biografia Carsten Aschmann vive e lavora a Hannover. 
Ha frequentato il corso di cinema tenuto da Gerhard 
Büttenbender e Birgit Hein all’HBK di Braunschweig. 
Regista e sceneggiatore, ha lavorato anche come 
montatore e produttore di documentari realizzati dalla Hula-
Offline. I suoi film sono stati proiettati in tutto il mondo.

Filmografia Filmography 
1989 Uterus In Legoland 
cm; 1993 Rendezvous cm; 
1995 Rooms cm; 1998 Full 
Moon cm; 2004 Trumpet for 
Love cm; 2005 Batterie RK – 
Schlagzeugen cm; 2006 Kill 
Time cm; 2007 Nice Movie cm; 

2009 Ketamin - Hinter dem 
Licht cm; 2011 Gas Avalon cm

Synopsis Suffused with sounds from the history of cinema, 
we see waterways, locks, dams, wastewater treatment 
plants, floodgates, fountains and waterfalls, none of which 
are meant to look spectacular. Seemingly abandoned and 
forgotten, they become the places where water encounters 
architecture and technology which, in turn, work for it, with it 
and against it. A dialogue is established between water and 
man in which man surrenders to water or feels the need to 
bend it to his own needs. Water never lets him go free.

Sinossi Uniti a suoni provenienti dalla storia del cinema, 
si vedono fiumi, argini, dighe, lavori di trattamento di 
acque reflue, barriere, zampilli e cascate. Apparentemente 
abbandonati e dimenticati, diventano il luogo dove l’acqua 
incontra l’architettura e la tecnologia, che lavorano per lei, con 
lei e contro di lei. Si crea un dialogo tra acqua e uomo in cui 
l’uomo si arrende all’acqua oppure sente il bisogno di piegarla 
alle proprie esigenze. L’acqua non lo lascia mai libero.
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Filmografia Filmography 2000 H.O.L.Y. cm; 2001 Spring Roll 
cm; 2002 Doggy Bag with Spring Roll cm; 2002 J.G. cm; 2002 
Totentanz cm; 2004 Rebus per Ada mm; 2005 Morning Smile cm; 
2007 Daimon mm; 2008 Pletora. Il dono cm; 2009 Fault mm; 2009 
Cock-Crow mm; 2009 Slaughterhouse; 2010 All Inclusive; 2010 
Joule cm; 2011 Suite cm; 2011  The Hypnotist Dog cm

I topi lasciano la nave
Zapruder (David Zamagni | Nadia Ranocchi)

yes Sir, i can Boogie Italia Italy 2012 DCP; col., 29’
Sceneggiatura Screenplay David Zamagni, Nadia Ranocchi | 
Fotografia Cinematographer Monaldo Moretti | Montaggio Editor 
David Zamagni, Nadia Ranocchi, Monaldo Moretti | Scenografia 
Production Designer David Zamagni, Nadia Ranocchi | Costumi 
Costumes David Zamagni, Nadia Ranocchi | Musica Music Francesco 
‘Fuzz’ Brasini e Mattia Dallara | Suono Sound Francesco ‘Fuzz’ Brasini 
e Mattia Dallara | Produzione Production ZAPRUDER | Co-produzione 
Co-Production Santarcangelo Festival |  World Sales ZAPRUDER |  
Distribuzione italiana Italian Distribution ZAPRUDER

director’s statement Yes Sir I Can Boogie is a mimetic 
project, poised between reality and the document of a live 
performance. The rules of the game are pre-ordained on the 
basis of a race to progressively clear out the context. The 
point of view is that of the sharpshooter, the undercover 
agent, the lead observer who moves among the couples 
competing for the stage and the victory. If we offer the 
scene the benefit of being blunt is it possible to find a way 
for the event to unfurl?

note di regia  I topi lasciano la nave è un progetto 
mimetico, in bilico tra il reality e il documento di uno 
spettacolo dal vivo. Le regole del suo accadere sono 
preordinate sulla base di una gara tesa allo svuotamento 
progressivo del quadro. Il punto di vista è quello del 
cecchino, l’infiltrato, l’osservatore d’eccellenza che si 
muove sulle coppie in gara a contendersi il palco e la 
vittoria. Concedendo alla scena beneficio di franchezza è 
forse possibile dare modo all’evento di manifestarsi? 

Synopsis In the cradle of regional folklore, Zapruder 
stages a dance marathon with a cash prize for the last 
couple remaining on the floor. The rules: 1) the dance will 
take place in 3 consecutive runs; 2) the last session will 
continue to the end, until the dance floor has been cleared; 
3) the music will be broadcast through earphones only and 
only for the dancers, who will dance on a stage wired with 
microphones and amplifiers. The dance floor will be the set 
for a film project.

Sinossi Nella culla del folklore romagnolo, Zapruder mette 
in scena una maratona di ballo con in palio un premio in 
denaro per l’ultima coppia rimasta in gara. Le regole: 1) si 
balla per 3 manches consecutive; 2) l’ultima sessione si 
protrarrà ad oltranza, fino allo svuotamento della pista da 
ballo; 3) la musica sarà diffusa solo attraverso auricolari e 
unicamente per i ballerini, che danzeranno su di un palco 
microfonato e amplificato. La pista da ballo sarà il set di un 
progetto filmico. 

Pletora. Il dono 3d
Zapruder (David Zamagni | Nadia Ranocchi)

Italia Italy 2012  3D; col., 16’ Lingua Inglese Language English  
Interpreti Cast Eleonora Amadori, Nicolò Comini, Domenico Di 
Viesti, Monaldo Moretti Sceneggiatura Screenplay David Zamagni, 
Nadia Ranocchi | Fotografia Cinematographer Monaldo Moretti | 
Montaggio Editor David Zamagni, Nadia Ranocchi | Scenografia 
Production Designer David Zamagni, Nadia Ranocchi | Costumi 
Costumes Nadia Ranocchi | Musica Music Francesco ‘Fuzz’ Brasini 
| Suono Sound Mattia Dallara, Francesco ‘Fuzz’ Brasini | Produzione 
Production Zapruder | Co-produzione Co-Production Leonardo Monti 
|  World Sales Zapruder |  Distribuzione italiana Italian Distribution 
Zapruder

director’s statement Plethora. The Gift is a vertical, 
stereoscopic movie. The term “plethora” is used here in its 
connotation of excess, overabundance, quantity exceeding 
usefulness and is a synonym for tide, flood, massacre, 
destruction, world. In medicine Plethora indicates a 
modification in excess of blood mass, a body flourishing due to 
a blood hyper-volume; in botanic the term indicates the excess 
of juice in a plant. The Gift is something that we can’t buy 
through an act of will, whenever it succeeds it speaks to the 
soul with authority and touches us in a compelling manner.

note di regia Pletora. Il dono è un film stereoscopico 
e verticale. Il termine “pletora” indica eccesso, 
sovrabbondanza, quantità che eccede l’utile ed è sinonimo 
di marea, profluvio, strage, subisso, mondo. In medicina per 
Pletora s’intende una modificazione in eccesso della massa 
sanguigna, una floridezza del corpo dovuta ad ipervolumia 
del sangue; in botanica indica un eccesso di succhi in una 
pianta. Il Dono é qualcosa che non possiamo acquistare 
attraverso un atto di volontà, quando giunge esso parla con 
autorità all’anima e ci tocca in maniera irresistibile. 

Synopsis A man, alone in his trench, makes every effort to 
replace the emptiness of his thoughts with moments where, 
in spite of everything, the deepness of the sky seems to open 
before him. Evoked by the savour of a delicious pleasure, lost 
time again moves along the circular structure of the gift.
Goodbye for now,
we will meet again,
I intend to eat you
You are delicious.
A film that is a vertical and stereoscopic extension of a work 
completed in 2008.

Sinossi Un uomo, nella sua trincea, si sforza in ogni modo 
di sostituire al vuoto del pensiero quei momenti in cui, 
nonostante tutto, pareva aprirglisi il fondo dei cieli. Evocato 
dal sapore di un piacere delizioso, il tempo perduto torna a 
muoversi nella struttura circolare del dono.
Goodbye for now,
we will meet again,
I intend to eat you
You are delicious.
Un film che è l’estensione stereoscopica e verticale di un 
lavoro realizzato nel 2008.

Biography In 2000, David Zamagni and Nadia 
Ranocchi, with Monaldo Moretti, founded the Zapruder 
filmmakersgroup, an art-film venture and anti-commercial 
organization dedicated to the production of independent 
self-produced films. The group’s work on stereoscopy since 
2005 won them the Persol 3D Award at the 68th Venice 
International Film Festival.

Biografia David Zamagni e Nadia Ranocchi nel 2000 
hanno fondato, insieme a Monaldo Moretti, la Zapruder 
filmmakersgroup, una art-film venture, un’organizzazione 
anti-commerciale dedita alla realizzazione di film 
indipendenti e autoprodotti. Il lavoro sulla stereoscopia che 
il gruppo porta avanti dal 2005 gli è valso il Premio Persol 3d 
alla 68° Mostra del Cinema di Venezia.
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All Sides 
of the Road 3d

Stati Uniti USA 2012 3D; col., 12’ Sceneggiatura Screenplay  
OpenEnded Group | Fotografia Cinematographer OpenEnded Group 
| Montaggio Editor OpenEnded Group | Produzione Production 
OpenEnded Group | World Sales OpenEnded Group 

note di regia Una camera 3D artigianale posta sul sedile 
del passeggero di una macchina si muove sul terrapieno 
laterale della strada, evocando sia la concreta realtà sia 
i sogni effimeri creati dai paesaggi dell’ovest americano. 
Da un lato la particolarità dell’asfalto, della polvere e della 
segnaletica stradale; dall’altro macrocosmici paesaggi che 
evocano le vaste frontiere americane. Il film ricorda i primi e 
presto dimenticati esperimenti sulle immagini in movimento. 
L’impeto delle immagini dell’autostrada riporta alla mente la 
realtà fisica del film che scorre: le indicazioni stradali come 
quelle all’inizio della pellicola, la texture ruvida dell’asfalto 
come quella del buio granuloso, le sovraesposizioni come 
improvvisi lampi di luce alla fine del rullo. 

director’s statement With a homemade 3D camera rig 
trained directly from the passenger’s seat of a moving car 
onto the pavement and embankment to the side, the film 
conjures up both the concrete reality and the ephemeral 
dreams of the westward American landscape. On the one 
hand, the particularity of the asphalt, the dust, and the 
highway markings; on the other, macrocosmic landscapes 
that momentarily evoke the vast American frontiers. The film 
recalls the soon to be extinct mechanisms of earlier motion 
pictures. The onrush of highway imagery unexpectedly brings 
to mind the physical reality of a film strip itself: the road 
markings like those of film leader, the rough texture of the 
asphalt like that of dark grainy film, the sudden overexposures 
like light leaks onto the ends of film rolls.

OpenEndedGroup

Plant 3d
Stati Uniti USA 2012 3D; col., 17’ Sceneggiatura Screenplay 
OpenEndedGroup  | Fotografia Cinematographer OpenEndedGroup 
| Montaggio Editor OpenEndedGroup | Suono Sound 
OpenEndedGroup, Rishi Daftuar | Produzione Production 
OpenEndedGroup | Co-produzione Co-Production Mary Kidder 
Commissioning Fund of the Institute for the Humanities, University 
of Michigan |  World Sales OpenEndedGroup 

note di regia Monumento virtuale alla fabbrica abbandonata 
Packard di Detroit, la città dove si trovano le più grandi rovine 
industriali d’America. L’opera si basa sulla spazializzazione di 
migliaia di fotografie della fabbrica, che creano un inquietante 
spazio di “nuvole di punti” in cui le tracce degli scatti originali 
aleggiano come fantasmi. Mentre la camera virtuale si muove 
in questo spazio frammentato di rovine, si incontrano i resti del 
passato e la sorprendente prova di nuove attività. Lo squallore 
dei materiali contaminati è sublimato dalla bellezza della luce 
che penetra negli spazi intricati. È bellezza fugace e presto 
torniamo a sentire l’ostilità del luogo: solo lo sguardo può 
apprezzarla, non il corpo. 

director’s statement  This is a virtual memorial of 
the long-abandoned Packard Plant in Detroit, site of the 
largest industrial ruins in America. The artwork builds on the 
spatialization of many thousands of photographs to create 
a haunting non-photorealistic space of ‘point-clouds’,  in 
which traces of the original shots hover like ghosts. As the 
virtual camera moves through the fractured space of the 
ruins, viewers encounter remnants of the past as well as the 
surprising evidence of ongoing activity there. The squalor of 
the contaminated material ruins is transcended by the beauty 
of the light and its intricate spaces. Such beauty is always 
fleeting, however, and always brings you back : your eyes 
alone can flourish there, not your body.

Stati Uniti USA 2012 3D, 3D; col., 1’Sceneggiatura Screenplay 
OpenEnded Group | Fotografia Cinematographer OpenEnded Group 
| Montaggio Editor OpenEnded Group | Suono Sound | Produzione 
Production OpenEndedGroup | Co-produzione Co-Production 
Sadler’s Wells Theatre, Random Dance

note di regia Le immagini fluttuano nello spazio come se 
fossero riprodotte da un proiettore fantasma. I colori da 
cartolina e un impossibile slow-motion sospendono il tempo 
presente nel passato. Le onde si infrangono, nelle lenzuola 
di un letto immaginario, che si espande nella profondità 
illusoria del 3D prima di dissolversi come un sogno. 

director’s statement Video hovers in space as if projected 
from a phantom home movie projector, the picture-postcard 
colors and impossibly smooth slow-motion suspending the 
time of the present moment into the past. The white foam 
of the waves’ churn resolves into the rumpled sheets of a 
ghostly bed that extends back into the illusory depth of 3D 
before fading out like a dream..

Waves 3d

Sinossi Questo trio di film in 3D fa immergere lo 
spettatore in uno spazio frammentato e dislocato.

Synopsis This trio of 3D films plunge the viewer into 
fractured landscapes of displacement.

Biografia OpenEnded Group è un collettivo 
composto da tre artisti digitali, Marc Downie, 
Shelley Eshkar e Paul Kaiser. Il loro approccio 
pionieristico all’arte digitale combina tre elementi 
distintivi: una resa 3D non fotorealistica; la 
registrazione dei movimenti del corpo attraverso 
la motion-capture e altri strumenti; la creazione 
di opere autonome, controllate o assistite 
dall’intelligenza artificiale.

Biography OpenEndedGroup is a collective comprised 
of three digital artists, Marc Downie, Shelley Eshkar 
and Paul Kaiser. Their pioneering approach to digital art 
combines three signature elements: non-photorealistic 
3D rendering; the incorporation of body movement by 
motion-capture and other means; and the autonomy of 
artworks directed or assisted by artificial intelligence.

Filmografia Filmography 2010  Stairwell cm; 2010 After 
Gostcatching cm; 2001 - 2011  Loops cm; 2011 Upending cm;
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Prospettive
Italia

Tanti futuri possibili. 
Con Renato Nicolini
Gianfranco Rosi

Italia Italy 2012 DCP; col., 30’ Lingua Italiano Language Italian | 
Montaggio Editor Jacopo Quadri | Produzione Production Doclab srl 

 director’s statement I was looking for an idea for my film 
on the GRA, the beltway around Rome. It was suggested that 
I might involve Renato Nicolini, the author of an essay on the 
GRA entitled Una macchina celibe. He agreed immediately, and 
that very afternoon we went for an on-site visit. Two hours later, 
when we parted, I knew why the GRA is both a paradox and a 
metaphor. This material has become a tribute to Renato.

Biography Gianfranco Rosi was born in Eritrea. He 
graduated from the New York University Film School. His first 
medium-length film, Boatman, was successfully presented 
at various international festivals. In 2008, his feature-length 
film Below Sea Level won the Orizzonti and Doc/It awards at 
the Venice International Film Festival. In 2010, he directed
El sicario – room 164.

note di regia Stavo cercando uno spunto per il mio film sul 
GRA. Mi suggeriscono di coinvolgere Renato Nicolini, autore 
di un saggio sul GRA dal titolo Una macchina celibe. La sua 
adesione è immediata, e lo stesso pomeriggio partiamo 
per un sopralluogo. Due ore dopo, quando ci salutiamo, 
so perché il GRA è un paradosso e una metafora. Questo 
materiale è diventato un omaggio a Renato.

Biografia Gianfranco Rosi è nato in Eritrea. Si è diplomato 
presso la New York University Film School. Il suo primo 
mediometraggio, Boatman, è stato presentato con successo 
a vari festival internazionali. Nel 2008, con il lungometraggio 
Below sea level ha vinto i premi Orizzonti e Doc/It alla 
Mostra di Venezia. Nel 2010 ha girato El sicario - room 164.

Filmografia Filmography 
1993 Boatman mm doc; 2001 
Afterwords (con/with Jean 
Sébastien Lallemand, Carlos 
Martinez Casas) cm; 2008 
Below Sea level doc; 2010 El 
Sicario, room 164 doc

Synopsis Renato Nicolini is sitting in a mini-van traveling 
along the Grande Raccordo Anulare. The traffic flows behind 
him, incessantly, like thoughts and considerations that 
have suddenly been triggered in a logic of free association. 
His story is an inner monologue, consisting in thoughts, 
memories and connections. Poised between metaphysical 
suggestions, city planning considerations, metropolitan 
legends, esoteric suggestions.

Sinossi Renato Nicolini è seduto dentro un mini-van che 
corre lungo il Grande Raccordo Anulare. Il traffico sfila alle 
sue spalle, un flusso incessante, così come pensieri che 
si attivano all’improvviso, seguendo una logica di libere 
associazioni. Il suo racconto è un monologo interiore, 
fatto di pensieri, ricordi e raccordi. In bilico tra suggestioni 
metafisiche, considerazioni urbanistiche, leggende 
metropolitane, suggestioni esoteriche. 
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Interpreti Cast Elisa Pennisi, Enrico Toscano, Maria Benkhalouk, Ahmed Faraone Ahassan, 
Marco Pagliaro, Anwar Ong Bak, Orazio Spampinato

Sceneggiatura Screenplay Joel Stangle, Esther Stangle  | Fotografia Cinematographer Clint Litton 
| Montaggio Editor Joel Stangle | Musica Music Simona Di Gregorio | Suono Sound Doug Gallob | 
Produzione Production Angelo Di Guardia (Scillichenti Films)

ring of water
Italia Italy 2012
 DCP; col., 110’

Lingua Italiano, Arabo
Language Italian, Arabic

Synopsis Two stories that repeat themselves: two 
boxers struggling to survive inside and outside of the ring. 
Toscano, a young Sicilian, is fighting against his past. 
Barca, an African immigrant, is fighting for his future. When 
the tide changes, they have to fight for the present, as they 
battle against the realities of life in Sicily. The film weaves 
the sights, sounds and emotions of a gritty boxing tale 
within the context of broken relationships, hardships, and 
the cycles of Mediterranean history.

Sinossi Due storie che si ripetono: due pugili che 
combattono per sopravvivere dentro e fuori dal ring. 
Toscano, un giovane siciliano, lotta contro il suo passato. 
Barca, un immigrato africano, lotta per il suo futuro. 
Quando le correnti cambiano, entrambi si ritrovano a dover 
lottare per il loro presente e ad affrontare la realtà della 
vita in Sicilia. Il film intreccia luoghi, suoni ed emozioni di 
una storia di boxe grintosa nel suo contesto di relazioni 
interrotte, difficoltà e cicli di storia del Mediterraneo.

Acqua fuori dal ring
Joel Stangle

Biography Joel Stangle was born in the United States of 
a European mother. Accordingly, he lives and works on both 
continents. His production style is fiercely independent. 
After an apprenticeship in theatre, where he learned the 
trade under some of the most seasoned directors in the 
United States, he began working on films in 2006. He has 
directed documentaries, short and feature films in many 
different languages ranging from German, Arabic and 
Italian to Nahuatl (Aztec language). His Italian projects 
include direction of the music video Cummari with Matilde 
Polite, and the feature-length film The Smell of Lemons 
(Profumo di Lumia), which received notable recognition 
at the Starz International Film Festival and the Naples 
International Film Festival.

note di regia Il film parla di persone e di una società 
prigioniere in una spirale continua, della storia che si ripete 
quando non si trae insegnamento da essa. Si commettono 
sempre gli stessi errori quando si è ignari della propria 
posizione. Nel film ogni personaggio ha il suo ciclo: c’è chi 
vi è intrappolato, chi lo rompe per cadere in un altro, e chi 
riesce astutamente a cambiare il corso degli eventi. Non 
ho risposte per i miei personaggi, né per i circoli viziosi nei 
quali la società li chiude. Ho preferito porre delle domande. 
Durante la lavorazione del film ci siamo discostati dalla 
sceneggiatura originale tanto che la fine, come era stata 
scritta, non è stata nemmeno girata. La storia voleva dire 
qualcosa che sul copione non c’era, come se le circostanze 
mutassero in continuazione e fossero più forti di tutto. Il 
film sposta l’attenzione dagli uomini, dai grandi conflitti, 
per concentrarsi sulle donne e su un tema che è un filo 
sottile, ma che in sala montaggio ha dimostrato tutta la 
sua rilevanza. Anche se queste donne non hanno la forza di 
nuotare contro corrente, imparano a respirare sott’acqua. 

Biografia Joel Stangle è nato negli Stati Uniti da madre 
europea. Vive e lavora in entrambi i continenti. Il suo stile è 
dunque fieramente indipendente. Dopo aver lavorato come 
apprendista con alcuni dei più importanti registi teatrali 
degli Stati Uniti, nel 2006 ha cominciato a dedicarsi al 
cinema. Ha diretto documentari, cortometraggi e ora due 
lungometraggi in diverse lingue: dal tedesco, all’arabo, 
dall’italiano fino al nahuatl (lingua azteca). I suoi progetti 
italiani comprendono la regia del video musicale Cummari, 
con Matilde Politi, e del film Profumo di lumia, che ha 
ricevuto riconoscimenti importanti allo Starz International 
Film Festival e il Festival del Cinema di Napoli.

Filmografia Filmography 
2006 Lost Tale of Garaldo cm; 
2008 Hermann Hermann;  2010 
Profumo di lumia (The Smell 
of Lemons) 

director’s statement This film is about people and a 
society stuck in a cycle. History repeats itself when we don’t 
learn from it. We repeat mistakes in our lives when we 
aren’t conscious of who we are or where we stand. In the 
film, each character has his own cycle: some are trapped in 
it, others break a cycle only to fall into another, and some 
find a way to slyly change the course of events. I don’t 
pretend to have answers for the characters nor for any of 
the vicious cycles society closes them into. My focus was 
on raising questions. Most interesting for me in this project 
was how production diverged from the script. The end on 
paper never quite translated in the filming process. The 
story wanted to say something that was not in the script, as 
if circumstances kept changing and they became the rule. 
The film shifts its focus from the men and the big conflicts 
to settle on the women and a theme that is a subtle thread, 
but which in the editing room carried a lot of weight. Even 
though these women may not have the power to swim 
against the current, they learn to breathe underwater..
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Interpreti Cast Riccardo Scamarcio, Clara Ponsot, Paolo Sassanelli, Souleymane Sow, Giorgia Salari

Sceneggiatura Screenplay Francesco Amato, Daniela Gambaro, Giuliano Miniati | Fotografia 
Cinematographer Federico Annicchiarico | Montaggio Editor Luigi Mearelli | Scenografia Production 
Designer Emita Frigato | Costumi Costumes Medile Siaulytyte | Musica Music Francesco Cerasi | Suono 
Sound Gianluca Costamagna | Produzione Production Cattleya, Fastfilm | Co-produzione Co-Production 
Rai Cinema

cosimo and nicole 
Italia Italy 2012
DCP; col., 100’

Lingua Italiano, Francese
Language Italian, French 

Synopsis Cosimo is Italian, Nicole is French. They meet 
in Genoa, during the G8 riots. It takes one look for them 
to fall in love and they have never left each other since, 
overwhelmed by uncontrollable passion. Their home is 
Europe and music is their passion. They decide to return to 
Genoa where they begin to work for a friend who organizes 
concerts. Everything seems to be going for the best, when 
an accident risks souring the couple’s love, placing them 
before a decision that will determine their future. Forever. 
A modern and authentic love story,  a couple that refuses 
to stoop to a compromise with the cynicism and hardness 
of reality.

Sinossi Cosimo è italiano, Nicole francese. Si conoscono 
a Genova, durante gli scontri del G8. Gli è bastato uno 
sguardo per innamorarsi e da allora non si sono più lasciati, 
fulminati da una passione irrefrenabile e incontrollata. 
La loro casa è l’Europa e la musica la loro passione. 
Decidono di tornare a Genova dove iniziano a lavorare per 
un amico che organizza concerti. Tutto sembra andare per 
il meglio, fino a quando un incidente rischia di incrinare 
l’amore della coppia ponendoli di fronte a scelte che 
segneranno il loro futuro. Per sempre. Una storia d’amore 
moderna e autentica, una coppia che non vuole scendere a 
compromessi con il cinismo e la durezza della realtà.

Cosimo e Nicole
Francesco Amato

Biography Born in Turin in 1978, from 2001 to 2003 he 
made documentary and short films in Bologna, including 
Figlio di penna (winner of the Torino Film Festival, 
Visioni italiane). He attended the Centro Sperimentale di 
Cinematografia in Rome: What the Hell Am I Doing Here? 
(Ma che ci faccio qui!), the film he made for his diploma 
thesis, won awards at Annecy, the Nice Award in San 
Francisco. It has been screened in 20 countries, and was 
nominated for the David di Donatello and the Globo d’Oro as 
best debut film. Since 2007 he has written two screenplays, 
for ITC Movie and Cattley; he won a scholarship from the 
New York Film Academy where he attended the course 
in Filmmaking; he teaches film directing at the Scuola 
Holden in Turin, at the Centro Sperimentale in both Rome 
and Palermo. He is a founding partner, with other young 
colleagues, of the Kino project, an independent movie 
theatre which opened in Rome in 2010.

note di regia Cosimo e Nicole sono una coppia poco 
convenzionale. Sono vagabondi, apolidi e senza una 
reale meta che non sia il semplice gusto stesso di vivere 
assieme. Non hanno legami, sono precari per scelta, 
indipendenti e incoscienti. Nel loro rapporto, la complicità 
dello spirito si manifesta in una complicità fisica, tattile. 
Volevo due ragazzi che si amassero davvero, senza 
prudenza e senza pudore. Volevo filmare la loro storia 
dal di dentro. Non cercavo di fare un film sulla coppia, 
ma dentro la loro coppia. E attraverso la loro esperienza 
d’amore e separazione, disimpegno e riscatto, ho cercato 
di raccontare che cos’è successo alla mia generazione, 
quella che, dopo il G8 di Genova, a vent’anni, si è 
trovata orfana dello Stato, del senso etico, in un paese 
contradditorio (l’Europa intera) e pericolosamente incline 
al compromesso. 

Biografia Nato a Torino nel 1978, realizza dal 2001 al 
2003 a Bologna documentari e cortometraggi tra cui 
Figlio di penna (vincitore del Torino Film Festival, Visioni 
Italiane). Frequenta a Roma il Centro Sperimentale di 
Cinematografia: Ma che ci faccio qui! è il suo film di 
diploma, che vince premi ad Annecy e al Nice di San 
Francisco, e viene proiettato in 20 paesi. È  candidato ai 
David Donatello e ai Globi d’oro come miglior opera prima. 
Dal 2007 scrive due copioni, per ITC Movie e Cattleya; 
vince una borsa di studio alla New York Film Academy 
dove frequenta il corso di Regia; è insegnante di Regia alla 
Scuola Holden di Torino, al Centro Sperimentale di Roma 
e alla sede di Palermo. Assieme a giovani colleghi, è tra i 
soci fondatori del progetto Kino, cinema indipendente nato 
a Roma nel 2010.

Filmografia Filmography 
2001 Figlio di penna cm; 2002 
Vietato sostare sul portone 
doc; 2004 Questa è la mia 
terra doc; 2004 Autoritratto 
cm; 2004 I gabbiani doc;  2005 
Il nano più alto del mondo cm; 
2006 Ma che ci faccio qui! 

(What the Hell Am I Doing 
Here?); 2011 4 cities 4 dev doc

director’s statement Cosimo and Nicole are a rather 
unconventional couple. They are stateless wanderers, and 
they really have no destination but the simple desire to live 
together. They have no bonds, they choose to live precariously, 
independently, and recklessly. In their relationship, the 
complicity of the spirit translates into a physical and tactile 
complicity. I wanted two young people who really loved 
each other, without caution or embarrassment. I wanted to 
film their love story from the inside. I didn’t want to make a 
film about the couple, but within their couple. And through 
their experience of love and separation, disengagement 
and redemption, I tried to talk about what happened to my 
generation, which after the G8 summit in Genoa, at the age of 
twenty, discovered that it had no State, in the ethical sense, 
in a contradictory country (Europe in its entirety) that was 
dangerously inclined to compromise.
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Interpreti Cast Giampaolo Morelli, Gaetano Bruno, Rolando Ravello, Sara Sartini, Daniele Monterosi, Adolfo 
Margiotta, Veronica Gentili, Irma Carolina Di Monte, Laura Glavan, Giuseppe Cederna, Lorenzo Perdignani, 
Francesco Rossini, Stefano Gragnani, Roberto Mantovani, Luciano Curreli 

Sceneggiatura Screenplay Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi, Michele Cogo (tratto dal romanzo based 
on the novel  L’isola dell’Angelo Caduto di by Carlo Lucarelli) | Fotografia Cinematographer Rocco Marra 
| Montaggio Editor Daniele De Maio | Scenografia Production Designer Paki Meduri | Costumi Costumes 
Olivia Bellini | Musica Music Gianni Maroccolo, Guido Facchini | Suono Sound Benito Alchimede, Brando 
Mosca | Produzione Production Grazia Volpi (Kaos Cinematografica Srl) | Co-produzione Co-Production Stemal 
Entertainment, Le Talee |  World Sales Intramovies 

the island 
of the Fallen angel 
Italia Italy 2012
DCP; col., 99’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis January 1925. They call it the Island of the Fallen 
Angel because Lucifer is said to have plummeted on top of 
that small, remote outcropping of rock, now a penal colony 
under the brand-new Fascist regime, after his rebellion 
against God. One day the island’s police commissioner 
finds himself investigating a series of strange crimes, but 
the local authorities are hostile, especially the ruthless, 
violent Mazzarino. It’s very clear that if the commissioner 
accepts the convenient official version of the events, he 
will be recalled to the mainland, whereas if he insists on 
looking for the true story he will be trapped on the island, 
where his wife Hana, who can no longer stand the surreal, 
disturbing, accursed place, is losing her mind.

Sinossi Gennaio 1925. La chiamano l’isola dell’angelo 
caduto perché si dice che Lucifero dopo la ribellione a Dio 
sia precipitato su quel piccolo scoglio sperduto, adesso 
colonia penale del nascente regime fascista. Un giorno il 
commissario dell’isola si trova ad indagare su una serie 
di strani delitti. Contro di lui le autorità locali, soprattutto 
il feroce e violento Mazzarino. Appare chiaro che se il 
commissario accetterà la comoda versione ufficiale sarà 
richiamato in continente, mentre se continuerà a indagare 
resterà confinato su quell’isola, dove sua moglie Hana, 
che non riesce più a sopportare quel luogo surreale e 
inquietante, sta impazzendo.

L’isola dell’angelo caduto
Carlo Lucarelli

Biography Carlo Lucarelli is a well-known crime writer. 
His novels include Almost Blue,  L’ottava vibrazione, Un 
giorno dopo l’altro, Guernica, published by Einaudi; and 
the Commissioner De Luca trilogy Carta bianca,  L’estate 
torbida and Via delle Oche published by Sellerio. His L’isola 
dell’angelo caduto was shortlisted for the Bancarella Prize 
and won the Fedeli Award. Lucarelli host the Rai television 
programme Blu notte Misteri italiani, currently entitled 
Lucarelli racconta, in which he reconstructs Italian history 
by means of its unsolved crimes. Two of his characters, 
Inspector Coliandro and Commissioner De Luca, have 
made the leap to television. Together with Giampiero 
Rigosi, Beatrice Renzi and Michele Cogo, Lucarelli founded 
Bottega Finzioni. L’isola dell’angelo caduto represents his 
directorial debut.

note di regia Quando ho scritto L’isola dell’angelo caduto, 
romanzo di genere giallo - cioè due cose ben precise con 
regole, canoni e grammatiche proprie, e propri modelli e 
maestri - mi sono lasciato così prendere dalla narrazione 
che ho rubato tutto quello che mi serviva da altri generi, 
altri modelli e altre grammatiche, mescolando tutto insieme 
con l’unico criterio di mantenere una certa diabolica magia. 
Nello scrivere e realizzare il film ho fatto lo stesso. Ci sono 
maestri, esempi e modelli grandissimi del cinema ai quali 
ho rubato quello che potevo – nel senso delle mie limitate 
possibilità - ma soprattutto ho rubato anche ad altre 
grammatiche e ad altri generi, ad altri strumenti, come per 
esempio il fumetto o la musica. Non mi permetto neppure 
di paragonarmi ai maestri del cinema italiano o a quelli 
del cinema di genere. Mi basterebbe solo essere riuscito a 
raccontare la mia storia con una certa diabolica magia. 

Biografia Carlo Lucarelli è un affermato scrittore di 
noir. Tra i suoi romanzi ricordiamo Almost Blue, L’ottava 
vibrazione, Un giorno dopo l’altro, Guernica pubblicati da 
Einaudi; la trilogia del commissario De Luca Carta bianca, 
L’estate torbida e Via delle Oche per Sellerio. Con L’isola 
dell’angelo caduto è stato finalista al Premio Bancarella ed 
ha vinto il Premio Fedeli. Conduce per la RAI il programma 
televisivo Blu notte-Misteri italiani, attualmente intitolato 
Lucarelli racconta, nel quale ricostruisce la storia dell’Italia 
attraverso i suoi misteri insoluti. Due suoi personaggi, 
l’ispettore Coliandro e il commissario De Luca, sono 
approdati in TV. Insieme a Giampiero Rigosi, Beatrice Renzi 
e Michele Cogo ha fondato Bottega Finzioni. Con L’isola 
dell’angelo caduto esordisce alla regia.

Filmografia Filmography 
2012 L’isola dell’angelo caduto

director’s notes When I wrote L’isola dell’angelo caduto, 
a crime novel - meaning, two very specific things, with 
rules, canons and grammar of their own, and their own 
models and past masters - I got so involved in the story 
that I stole everything I could use at all from other genres, 
models and grammars and mixed them all together, with 
the sole criterion of maintaining a certain diabolical magic.
When I wrote and made the film I did the same thing. 
There are master filmmakers, giants, examples and models 
for us all, from whom I pilfered whatever I could - within 
my limited range of possibilities - but mainly I stole from 
other grammars and other genres and tools like cartoons, 
for example, or music. Now, I would never dare compare 
myself to Italy’s greatest filmmakers or those making genre 
films. I’ll settle for succeeding in telling my story with a 
certain diabolical magic.
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Interpreti Cast Aleksei Guskov, Eriq Ebouaney, Anita Kravos, Michele Venitucci, Neil D’Souza, Tiziana 
Catalano, Melanie Gerren, Harvey Virdi, Filippo Timi

Sceneggiatura Screenplay Matteo Pellegrini, Giovanna Mori, Paolo Rossi  | Fotografia Cinematographer 
Umberto Manente | Montaggio Editor Fabrizio Rossetti | Scenografia Production Designer Mauro 
Radaelli | Costumi Costumes Ornella Campanale | Musica Music Mario Mariani | Suono Sound Mirko 
Guerra | Produzione Production Eagle Pictures, Indiana Production, Lumiq Studios | Co-produzione Co-
Production Trikita Entertainment | Distribuzione italiana Italian Distribution Eagle Pictures

Italia Italy 2012
DCP; col., 103’

Lingua Bengalese, Brasiliano, 
Italiano, Russo, Spagnolo
Language Bengali,Brazilian, 
Italian, Russian, Spanish

Synopsis In the studios of a television network, where a 
famous TV series is taped, a group of immigrant janitors 
from around the globe works the night shift. One night, 
a few of them happen to find the armoured door to the 
camera storage room unlocked. Dilip, an Indian, has an 
idea: borrowing a camera and filming his friend’s wedding 
ceremony. Soon, this fun idea turns into a real second job 
for the entire group, one that prompts them one by one to 
be more and more daring...

Sinossi Una notte, negli studi televisivi in cui si produce una 
serie televisiva di successo, durante il turno di lavoro delle 
pulizie degli uffici, un gruppo di immigrati scopre la porta 
blindata del deposito delle telecamere aperta. A uno di loro, 
Dilip, viene in mente che si potrebbe “prendere in prestito” 
una telecamera per girare il video delle nozze di un amico. In 
breve tempo questo divertimento si trasforma in una vera e 
propria attività parallela che coinvolge, uno dopo l’altro, tutti 
i compagni di lavoro, portandoli a osare sempre di più…

Italian Movies
Matteo Pellegrini

Biography Matteo Pellegrini was born in Milan in 1967. 
After graduating from high school, he attended the DAMS 
University in Bologna and the Scuola civica di cinema in 
Milan and took his first steps into filmmaking. From 1994 to 
1997 he directed five short films that have won awards and 
have been screened both in Italy and abroad, and selected 
for both editions of “Corti Stellari”. Since 1997 he has 
directed music videos for different artists, such as Tiziano 
Ferro, Nek, Renato Zero and Laura Pausini. Since 2002 he 
has directed commercials, creating ad campaigns for Italian 
and international companies, winning a number of awards. 
In 2010 Pellegrini directed the short film and Italian entry 
for the World Champions Stories, From 41st. Since 2003 
he has collaborated with Giovanna Mori and Paolo Rossi 
writing feature films.

note di regia Italian Movies racconta i cambiamenti di 
una società sempre più multietnica, senza però mostrarne 
i conflitti in modo drammatico, ma anzi con un approccio 
più originale e di commedia. Il contrasto tra una società 
occidentale immobile ed interessata solo al profitto, 
come la telenovela Tormenti, ed una popolazione che vive 
di notte, fatta d’immigrati disposti a rischiare tutto per 
qualcosa in cui credono, capaci di animare ogni luogo con 
la loro realtà imprevedibile e vitale. Il film vuole divertire 
ma anche portare il pubblico ad emozionarsi e a riflettere 
sui valori dell’amicizia e dell’aiuto reciproco. Solo uniti i 
protagonisti trovano lo stimolo per cominciare l’avventura 
che, sempre e solo insieme, riescono a portare avanti 
superando tutti gli ostacoli. La nostra intenzione non 
è solo quella di mostrare la diffidenza ed i conflitti che 
dominano la nostra società, ma anche di farne l’occasione 
per raccontare la vita e le abitudini di persone venute da 
mondi tanto diversi. Un film che aspira ad essere un viaggio 
dentro dei mondi nuovi e delle realtà sconosciute al grande 
pubblico. Un viaggio in luoghi inesplorati della grande città.

Biografia Nato a Milano, nel 1967. Dopo la maturità 
classica, studia al DAMS di Bologna e frequenta la Scuola 
civica di cinema di Milano, cimentandosi nelle sue prime 
produzioni. Dal ‘94 al ‘97 realizza cinque cortometraggi, 
premiati e trasmessi in Italia e all’estero, selezionati per 
entrambe le edizioni di Corti Stellari. Dal 1997 si dedica 
alla realizzazione di videoclip musicali, per artisti come 
Tiziano Ferro, Nek, Renato Zero, Laura Pausini ed altri. Dal 
2002 si dedica alla pubblicità, realizzando molte campagne 
per clienti nazionali ed internazionali, per le quali riceve 
vari premi e riconoscimenti internazionali. Nel 2010 realizza 
il corto italiano del progetto World Champions Stories Dal 
41mo. Dal 2003 collabora con Giovanna Mori e Paolo Rossi 
all’elaborazione di progetti per il cinema.

Filmografia Filmography 
1994 Tricicles cm; 1995 
Clinicamente fabbro (Clinically 
Blacksmith) cm; 1996 5 Aprile 
(April 5th) cm; 1997 Girotondo 
(Ring-around-the-rosey) doc 
cm; 1997 Tourbillon cm; 2010 
Dal 41mo (From 41st) cm

director’s statement Italian Movies is an original and 
thoughtful comedy – not a drama – about social changes in 
a multiethnic Italy. It contrasts western society, motionless 
and profit-centered, like the one depicted in the soap 
Tormenti, and the micro-society that lives by night, a group 
of immigrants prepared to do anything they can to realize 
their dreams, and capable of electrifying every place they 
go with their vibrant, unpredictable goings-on. The film 
aims to entertain but also touch audiences and stir them to 
reflect on the value of friendship, generosity, and courage. 
Only by joining forces will the characters find the drive to 
start their adventure, and only together will they be able 
to see it through and overcome all obstacles. Our intention 
is not only to show how mistrust and conflict dominates 
our society, but also seize the occasion to explore the lives 
and customs of people coming from such different worlds. 
Italian Movies is a journey into new worlds and realities 
little known to broader audiences: a foray into a big city’s 
unexplored corners.
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Interpreti Cast  Alessandro Gassman, Giovanni Anzaldo, Manrico Gammarota, Sergio Meogrossi, 
Carolina Facchinetti, Matteo Taranto, Madalina Ghenea - Con l’amichevole partecipazione di Michele 
Placido With a guest appearance by Michele Placido

Sceneggiatura Screenplay Alessandro Gassman, Vittorio Moroni (ispirato alla piéce teatrale Roman 
e il suo cucciolo di Reinaldo Povod based on the play Cuba and his Teddy Bear by Reinaldo Povod 
| Fotografia Cinematographer Federico Schlatter | Montaggio Editor Marco Spoletini | Scenografia 
Production Designer Sonia Peng | Costumi Costumes Mario Tufano | Musica Music Pivio e Aldo 
De Scalzi, Francesco Renga | Suono Sound Marco Grillo | Produzione Production Cucchini Srl | Co-
produzione Co-Production Moviemax Media Group, Dap, Rai Cinema |  World Sales Moviemax Media 
Group |  Distribuzione italiana Italian Distribution Moviemax Italia 

the mongrel
Italia Italy 2012
DCP; B/N, B/W 95’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis Roman is a Romanian immigrant who came 
to Italy more than 30 years ago. He is barely scraping by 
and can’t extricate himself from the vicious cycle of drug 
dealing or the thugs he thinks are his friends. But Roman 
has a dream which he’s not willing to give up for anything 
in the world: to provide his son Nicu, whom he has raised 
without a mother, a chance for a better life. But can a boy 
who has been born into and grown up in such a harsh world 
have any idea there is something else to aspire to?

Sinossi Roman è un immigrato rumeno giunto in Italia 
trent’anni fa. La sua esistenza non è riuscita a districarsi 
dai giri dello spaccio di cocaina e dagli ambienti della 
piccola delinquenza. Ma Roman ha un sogno a cui non è 
disposto a rinunciare per niente al mondo: dare a suo figlio 
Nicu, che ha allevato senza madre, un’esistenza diversa e 
migliore. Ma può davvero un ragazzo che ha respirato fin 
dal suo primo vagito quell’ambiente e quelle dinamiche 
desiderare di essere qualcosa di diverso?

Razzabastarda
Alessandro Gassman Biography Alessandro Gassman made his acting debut 

in 1982 in the documentary Di padre in figlio, directed 
by and co-starring his father Vittorio. He has worked in 
theatre, television and film, for such master filmmakers  as 
Bigas Luna and Mauro Bolognini, and frequently teamed 
up with his friend Gianmarco Tognazzi.  He has acted in 
Hollywood films such as Transporter 2 and was acclaimed 
for his role in the film Quiet Chaos by Antonello Grimaldi. 
Gassman is also a stage actor and director: he directed 
and starred in Roman e il suo cucciolo (Italian adaptation 
of the play Cuba and His Teddy Bear), which won the 2010 
UBU prize for best performance of the year, and the Flaiano 
Award - Golden Pegasus. In 2013 he will debut with his 
first Shakespearean classic, Richard III. Since 2009 he has 
served as Director of Teatro Stabile del Veneto.

note di regia  Razzabastarda è un adattamento della 
piece teatrale Cuba and His Teddy Bear che racconta la 
storia toccante di un rapporto d’amore irrisolto tra un 
padre, spacciatore di eroina, ed un figlio tossicodipendente. 
Il film parla il linguaggio della strada ed ha dimostrato in 
teatro, con il titolo Roman e il suo cucciolo, di poter colpire 
profondamente il pubblico e la critica. L’adattamento 
cinematografico curato da Vittorio Moroni dimostra che 
il mezzo filmico si adatta perfettamente a questa storia, 
entrando nelle pieghe più intime dei due protagonisti e 
raccontando il loro “mondo” così brutalmente attuale. 
Vedendo il film la sensazione più strana, ma allo stesso 
tempo eccitante e sorprendente è stato vedere che è 
esattamente come me lo ero immaginato. Questo è stato 
possibile grazie al coraggio della produzione che ringrazio, 
ma soprattutto ad una troupe totalmente coinvolta, di 
talento, che mi ha assecondato dandomi sicurezza e 
coraggio. Ho lavorato in libertà, senza mai tirare il freno e 
se questo film vi farà emozionare, sorridere, vorrà dire che 
quella visione, non “mediata” dal mezzo filmico, è riuscita, 
grazie al lavoro di tutti. Per me è stato davvero come 
vedere un sogno realizzarsi.

Biografia Alessandro Gassman ha esordito al cinema nel 
1982 con il documentario Di padre in figlio scritto, diretto 
e interpretato dal padre Vittorio. La sua carriera si è divisa 
tra teatro, tv e cinema. Ha lavorato con maestri quali Bigas 
Luna e Mauro Bolognini, ha stretto un sodalizio artistico 
con Gianmarco Tognazzi, ha partecipato a produzioni 
americane (Transporter Extreme) e ottenuto diversi 
riconoscimenti grazie all’interpretazione nel film Caos 
Calmo accanto a Nanni Moretti. Gassman è anche attore 
e regista teatrale: ha diretto, tra gli altri, Roman e il suo 
Cucciolo (adattamento italiano della pièce Cuba and His 
Teddy Bear), premio UBU 2010 come migliore spettacolo 
dell’anno e Premio Flaiano – Pegaso d’oro.  Nel 2013 
esordirà con il suo primo classico, il Riccardo III.  Dal 2009 
è Direttore del Teatro Stabile del Veneto. 

Filmografia Filmography 
2012 Razzabastarda

director’s statement Razzabastarda (The Mongrel) is 
a film adaptation of the play Cuba and His Teddy Bear, 
which tells the touching story of an unresolved relationship 
between a heroin-dealing father, and his drug addict son. 
The film speaks the language of the street, and the stage 
version, under the title Roman e il suo cucciolo, has proved 
it has the power to deeply affect the public and critics 
alike. The screen adaptation by Vittorio Moroni shows 
that the medium is perfectly suited to this story probing 
the most intimate aspects of the two main characters and 
depicting their brutally contemporary world.
    The strangest thing about watching the movie, yet at 
the same time the most exciting and surprising, has been 
realizing that it was exactly how I pictured it in my mind. 
I have the courage of the producers to thank for this, but 
especially a totally involved and talented team which 
supported and encouraged me and earned my trust. I 
worked in total freedom, without hesitation; if this movie 
moves or excites you and makes you smile, that means 
that this vision, unmediated by the film medium, has been 
successful, thanks to the work of the whole team. For me it 
has really been a dream come true.
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Interpreti Cast  Margherita Buy, Susanna Nicchiarelli, Sergio Rubini, Gabriele Spinelli, Lino Guanciale, 
Sara Fabiano, Lina Sastri, Renato Carpentieri, Anita Capucci Scudery 

Sceneggiatura Screenplay Susanna Nicchiarelli, Michele Pellegrini (dal romanzo di Walter Veltroni 
/ based on the novel by Walter Veltroni) | Fotografia Cinematographer Gherardo Gossi | Montaggio 
Editor Stefano Cravero | Scenografia Production Designer Alessandro Vannucci | Costumi Costumes 
Francesca Casciello | Musica Music Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo | Suono Sound Maricetta 
Lombardo | Produzione Production  Domenico Procacci (Fandango) | Co-produzione Co-Production Rai 
Cinema | World Sales Fandango Portobello | Distribuzione italiana Italian Distribution  Fandango 

discovery at down
Italia Italy 2012
35mm; col., 89’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis Rome, 1981: professor Mario Tessandori is killed 
by the Red Brigades in the courtyard of the university. He 
dies in the arms of Lucio Astengo, his friend and colleague 
who disappears into thin air just a few weeks later. In 
2011 Caterina and Barbara Astengo, who were six and 
twelve years old when their father vanished, put the family 
beach house up for sale, a house long abandoned and 
full of the memories of a childhood broken by the sudden 
disappearance. In a corner stands an old telephone that, 
despite the fact that the line is deactivated, seems to work. 
Caterina dials several numbers unsuccessfully, but when 
she calls the number of her old home in the city thirty years 
earlier, a child’s voice unexpectedly answers: it is she, a 
week before her father disappeared. 

Sinossi Roma, 1981: il professor Mario Tessandori viene 
ucciso dai brigatisti nel cortile dell’università. Muore tra le 
braccia di Lucio Astengo, suo amico e collega che poche 
settimane dopo scompare nel nulla. Nel 2011 Caterina e 
Barbara Astengo, che avevano sei e dodici anni all’epoca 
della scomparsa del padre, mettono in vendita la casetta 
al mare della famiglia, abbandonata da tempo, una casa 
piena dei ricordi di un’infanzia spezzata dalla sparizione 
improvvisa. In un angolo c’è un vecchio telefono che, 
nonostante la linea sia staccata, sembra funzionare. 
Caterina compone dei numeri senza successo, ma quando 
chiama il numero della sua casa di città di trent’anni prima, 
inaspettatamente le risponde una voce di bambina: è lei, 
una settimana prima della scomparsa del papà.

La scoperta dell’alba 
Susanna Nicchiarelli Biography Born in Rome in 1975, after earning a degree 

in philosophy she continued her studies in the aesthetics 
of cinema at the Scuola Normale Superiore di Pisa. She 
graduated in film direction at the Centro Sperimentale di 
Cinematografia where she made her medium-length film 
Uomini e Zanzare; in 2009 her debut feature-length film 
Cosmonauta won the Controcampo Italiano award at the 
Venice International Film Festival, the Ciak d’Oro for Best 
Debut Film 2010 and a nomination as Best New Director 
at the Silver Ribbons and the David di Donatello. Her films 
include: the documentaries Ca Cri Do Bo (segment of I 
diari della Sacher), Il Terzo occhio, L’ultima sentinella; the 
short films Il Linguaggio dell’amore, Giovanna Z., una storia 
d’amore and Sputnik 5 (winner of the Silver Ribbon as Best 
Short Animation film 2010 and of the Brooklyn International 
Film Festival).

note di regia Chi non vorrebbe tornare indietro nel 
tempo, per rimediare a un errore, oppure semplicemente 
per curiosità? Con una macchina del tempo si potrebbe 
modificare il corso della storia. A mio parere, però, 
l’espressione del sogno più romantico, intenso e 
coinvolgente è quella di colui che torna indietro nel tempo 
per salvare la vita di una persona cara. Questo è stato 
l’elemento che mi ha più colpito del romanzo La scoperta 
dell’alba, di Walter Veltroni, il cui protagonista ricorre a 
una fantastica “magia” per recuperare ciò che la Storia 
gli ha sottratto: un’infanzia come quella di tutti gli altri. Ci 
ho visto subito una grande potenzialità cinematografica, 
un’idea sulla quale potevo intervenire integrandovi 
immagini, suggestioni e ricordi personali. Le vicende 
storiche cui il film fa riferimento, anche se inventate, 
riguardano il contesto storico reale e doloroso degli anni 
del terrorismo. Per la particolarità della vicenda, del genere 
e del tono, credo che questo film, come faceva il romanzo, 
porti avanti una riflessione inedita su quell’epoca: una 
riflessione più privata e forse perciò più accessibile in virtù 
della sua veste fantastica, giocosa e onirica che però, nella 
fase finale di risoluzione catartica, potrebbe fornire più di 
uno spunto di riflessione. 

Biografia Nata a Roma nel 1975, dopo la laurea in 
filosofia si perfeziona in estetica del cinema presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa. Diplomata in regia 
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia con il 
mediometraggio Uomini e zanzare, nel 2009 con il suo 
primo lungometraggio Cosmonauta ha vinto il premio 
Controcampo Italiano alla Mostra del Cinema di Venezia, 
il Ciak d’Oro Miglior Opera Prima 2010 e ha ricevuto la 
nomination come miglior regista esordiente ai Nastri 
d’Argento e al David di Donatello. Tra i suoi lavori 
ricordiamo: i documentari Ca Cri Do Bo (segmento de I 
diari della Sacher), Il Terzo occhio, L’Ultima sentinella; i 
cortometraggi Il Linguaggio dell’amore, Giovanna Z., una 
storia d’amore e Sputnik 5 (vincitore del Nastro d’Argento 
miglior cortometraggio di animazione 2010 e del Brooklyn 
International Film Festival). 

Filmografia Filmography 
2000 L’artista cm; 2001 Che 
vergogna! cm; 2001 Ca Cri Do 
Bo (segmento de I diari della 
Sacher); 2003 Il terzo occhio doc; 
2003 Il linguaggio dell’amore 
cm; 2005 Giovanna Z. una 
storia d’amore cm; 2005 Uomini 

e zanzare mm; 2007 L’ultima 
sentinella (The Last Sentry) doc; 
2009  Cosmonauta (Cosmonaut); 
2009  Sputnik 5 cm

director’s notes Who would not want to go back in 
time, to remedy an error, or out of mere curiosity? A time 
machine could change the course of history. In my opinion, 
however, the most romantic, intense and poignant dream 
is expressed by the person who travels back in time to 
save the life of someone he holds dear. This was the 
element that struck me the most in the novel La scoperta 
dell’alba by Walter Veltroni, in which the main character 
relies on “magic” to regain what History deprived him of: a 
childhood like everyone else’s. I immediately perceived its 
great cinematographic potential, I saw it as an idea I could 
intervene in by adding images, suggestions and personal 
memories. The historical events to which the film refers are 
invented, but they are true to the real anguishing historical 
context of the terrorist years. Because of the particular 
nature of the story, of the genre and the tone, I believe 
that this film, like the novel, advances new considerations 
on that period: a more intimate reflection that may be 
easier to understand because of its fantastic, playful and 
oneiric approach, but which in the final phase of cathartic 
resolution, offers food for thought. 
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Interpreti Cast Luca Marinelli, Francesco Di Leva, Andrea Vergoni, Kathrin Resetarits,
Salvatore Sansone, William Sinclair

Sceneggiatura Screenplay Corrado Sassi, Salvatore Sansone | Fotografia Cinematographer Gianluca 
Ceresoli | Montaggio Editor Paola Freddi | Scenografia Production Designer Glauco Tarselli | Musica 
Music Emanuele De Raymondi | Suono Sound Vincenzo Urselli | Produzione Production Corrado Sassi 
(Happy FIlm) 

Italia Italy 2012
DCP; col., 80’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis The film is inspired by a short novel by 
R.L.Stevenson, The Ebb-tide. It is a ‘noir’ on the sea: the story 
of three men who do not know each other and are sailing 
south. Only two of them are aware of the reason for their 
journey (to commit a crime), while the third man shares with 
the public the anguish of a journey towards an unknown 
destination. During navigation the three are forced to take 
a woman on board, who destabilizes their fragile balance. 
After landing on an unknown island, their meeting with a 
mysterious stranger will change their fates forever.

Sinossi Il film è ispirato a un racconto di R.L.Stevenson, 
Il riflusso della marea. È un noir marino: la cronaca di tre 
uomini che non si conoscono e che navigano a vela verso 
Sud. Solo due di loro sono a conoscenza del motivo della 
traversata (mettere a segno un colpo criminale), mentre 
il terzo uomo condivide con il pubblico l’angoscia di un 
viaggio verso un fine sconosciuto. Durante la navigazione 
i tre si trovano costretti a imbarcare una donna che 
destabilizza i già fragili equilibri. Sarà l’arrivo su un’isola 
sconosciuta e l’incontro con un personaggio misterioso a 
cambiare definitivamente i loro destini. 

Waves
Corrado Sassi

Biography  Corrado Sassi was born in Rome in 
1965. In 1994 he attended the International Center of 
Photography in New York where he earned his diploma 
in Photojournalism. He financed his artistic research by 
working as an actor in advertising and in cinema for the 
first two films by Matteo Garrone (Terra di Mezzo and 
Guests). Over the past 10 years his personal research has 
focused on Photography, Installations, Performances and 
Video. His works have been presented in solo and group 
shows in Italy, London, Paris and New York and are part 
of many private and public collections. Waves is his first 
feature-length film, and is entirely self-produced.

note di regia La barca è uno spazio ridotto al minimo, 
un rifugio galleggiante in cui un equipaggio è costretto a 
convivere. Al di fuori, il mare, lo spazio incommensurabile. 
Ma il punto non è lo spazio, è il tempo. Il tempo per mare 
si dilata, si sfrangia, si ha come l’impressione che non 
sia più controllabile. La barca è dunque una condizione 
limite dove lo spazio determina il tempo, cambiando gli 
uomini ed i loro progetti. Il film intende rendere tutto ciò 
spettacolo, come se la barca fosse una scena, anzi la scena 
perfetta, da cui non si può uscire. Il mio scopo era quello di 
realizzare un noir particolare, che sostituisse alle atmosfere 
cupe e claustrofobiche dei noir classici lo spazio infinto e il 
chiarore abbacinante del sole.
Stevenson, Conrad, Melville, e Polanski sono riusciti a 
fare questo e a loro mi sono ispirato. Il mare dunque come 
metafora esistenziale ma anche come grande amore 
personale che come tale racchiude un mistero. 

Biografia Nasce a Roma nel 1965. Nel 1994 frequenta 
l’International Center of Photography di New York e 
ottiene il Diploma in Fotogiornalismo. Finanzia la sua 
ricerca artistica lavorando come attore in spot pubblicitari 
e nel cinema per i primi due film di Matteo Garrone (Terra 
di mezzo e Ospiti). Negli ultimi 10 anni la sua ricerca si 
focalizza su Fotografia, Installazioni, Performance e Video. 
I suoi lavori sono stati presentati in esposizioni personali e 
collettive in Italia, a Londra, Parigi e New York e si trovano 
in collezioni pubbliche e private. Waves, il suo primo 
lungometraggio, è stato interamente autoprodotto. 

Filmografia Filmography
2012 Waves

director’s statement Boats are minimum spaces, a 
floating shelter that forces coexistence on its crew. 
Outside, the sea, incommensurable space. But the point 
is not space, it is time. Time at sea is dilated, shredded, 
it gives the impression of being out of control. A boat is 
therefore an extreme condition where space determines 
time, changing men and their plans. The film intends to 
make a show of this, as if the boat were a stage, the 
perfect stage that no one can leave. My purpose was 
to make a special ‘noir’, that would replace the gloomy 
claustrophobic atmospheres found in classic noirs with 
the infinite space and dazzling light of the sun.Stevenson, 
Conrad, Melville and Polanski succeeded in doing this, and 
I drew my inspiration from them. The sea is therefore an 
existential metaphor but also a great personal love which 
as such harbours a mystery. 
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Interpreti Cast Enzo Acerenza, Fabio Bottaferla, Luigi Esposito, Massimo Merlo e gli operai e i 
sostenitori della INNSE di Milano and the workers and supporters of INNSE in Milan

Sceneggiatura Screenplay Luca Bellino, Silvia Luzi | Fotografia Cinematographer Luca Bellino, Giorgio 
Carella, Vania Tegamelli | Montaggio Editor Luca Bellino | Musica Music Niccolò Mulas, Gianmaria 
Testa | Suono Sound Paolo Benvenuti | Produzione Production Giovanni Pompili (Kino Produzioni), 
Claudia Antoniucci, Margherita Di Paola (Indieair Films) | Co-produzione Co-Production Luca Bellino, 
Silvia Luzi, Ada Nigrelli, Guido Raia, Jonathan Viera

on the art of war
Italia, Stati Uniti 
Italy, USA 2012
DCP; col., 84’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis Milan, August 2009. Four workers climb up an 
overhead crane to a height of 20 meters above ground 
inside the factory of INNSE, the historic INNOCENTI plant. 
Their purpose was to stop the dismantling of the machinery 
and prevent the facility from shutting down. In just a few 
hours the factory was surrounded by the police while 
hundreds of supporters began flowing in from all over Italy. 
The four workers remained suspended for eight days and 
seven nights in a space no larger than a few square meters. 
The media called it a labour struggle, but this is something 
different. Behind it lies a precise strategy. There is an 
organized army. There are specific rules. This is a war with 
a paradigm that can be enacted in any form of struggle.

Sinossi Milano, agosto 2009. Quattro operai salgono su un 
carroponte a 20 metri d’altezza all’interno del capannone 
della INNSE, la storica INNOCENTI. Il loro scopo è fermare 
lo smantellamento dei macchinari e impedire la chiusura 
dello stabilimento. In poche ore il capannone viene 
circondato dalla polizia mentre centinaia di sostenitori 
cominciano ad affluire da tutta Italia. I quattro operai 
restano per otto giorni e sette notti sospesi in uno spazio 
di pochissimi metri quadri. I media parlano di lotta operaia, 
ma è qualcosa di diverso. Dietro c’è una strategia precisa. 
C’è un esercito organizzato. Ci sono regole esatte. È una 
guerra con un paradigma applicabile a ogni forma di lotta.

Dell’arte della guerra 
 Luca Bellino | Silvia Luzi 

Biography In 2008, Silvia Luzi and Luca Bellino made 
the documentary The Threat (La minaccia), about Hugo 
Chávez and the Bolivarian Revolution: it competed in over 
50 festivals, was nominated for a David di Donatello and 
won the Festival del Documentario d’Abruzzo and the Young 
Filmmakers Prize in New York. luca Bellino is a director 
and professor of documentary filmmaking for the Master 
Programme in Cultural Mediation at the Università Roma 
Tre. He has made several films on the theme of migration, 
including I fuochi e la montagna and Mate y moneda (winner 
of the Documè Prize 2005). Silvia luzi is a freelance 
journalist and television author. She has worked for the 
Foreign and Special Reports Desk of the TG1 television 
news service and has authored reports and documentaries 
for Presadiretta (Rai3) and Current TV. She is interested 
primarily in international politics and labour issues.

note di regia Volevamo raccontare la lotta, il lavoro, la 
resistenza. Volevamo creare un manuale in quattro mosse. 
Individuare il nemico. Formare un esercito. Difendere il 
territorio. Costruire una strategia. Volevamo costruire un 
saggio sulla lotta. Per tutti. 

Biografia Silvia Luzi e Luca Bellino hanno realizzato nel 
2008 il documentario La minaccia, su Hugo Chávez e la 
Rivoluzione Bolivariana, in concorso in più di 50 festival, 
candidato al David di Donatello e vincitore del Festival del 
Documentario d’Abruzzo e dello Young Filmakers Prize di 
New York. luca Bellino è regista e docente di cinema 
documentario per il Master in Mediazione Culturale 
dell’Università Roma Tre. Ha realizzato diversi lavori sul 
tema della migrazione tra cui I fuochi e la montagna e Mate 
y moneda (Premio Documè 2005). Silvia luzi è giornalista 
free lance e autrice televisiva. Ha lavorato per le redazioni 
Esteri e Speciali del TG1 e ha realizzato inchieste e 
documentari per Presadiretta (Rai3) e Current Tv. Si occupa 
principalmente di politica internazionale e lavoro.

Filmografia Filmography 
2008 La Minaccia (The Threat); 
2010 Europa 0 km cm; 2002 I 
fuochi e la montagna cm (di 
Luca Bellino); 2005 Mate y 
moneda (di Luca Bellino) 

director’s statement We wanted to talk about struggle, 
labour, resistance. We wanted to create a handbook in 
four moves. Identify the enemy. Form an army. Defend the 
territory. Build a strategy. We wanted to build an essay 
about the struggle. For everyone.
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Sceneggiatura Screenplay Aureliano Amadei, Alessandro Falcone, Gian Piero Palombini | Fotografia 
Cinematographer Federico Schiavi | Montaggio Editor Andrea Ciacci | Musica Music AA. VV. | 
Produzione Production Federico Schiavi (Suttvuess) | Co-produzione Co-Production Motoproduzioni

Italia Italy 2012
DCP; col., 75’

Lingua Italiano 
Inglese, Francese
Language Italian, 
English, French

Synopsis  Giancarlo Parretti, born in Orvieto from a modest 
family, started to work at a very young age. But even in 
his earliest jobs washing dishes, the young man displayed 
much higher ambitions. Over the space of twenty years, he 
associated with people in the political and financial worlds, 
with no discrimination as to colour, gender or creed, and 
with the sole purpose of taking over the legendary Metro 
Goldwyn Mayer studios. The operation turned out to be the 
greatest financial disaster in the history of film. But today 
Parretti candidly states: “For me, MGM is like a woman… 
the important thing was to conquer her, then whatever 
happens, happens…”

Sinossi  Giancarlo Parretti, nato a Orvieto da una famiglia 
umile, inizia a lavorare molto presto. Ma già al tempo dei 
primi impieghi come lavapiatti, quell’adolescente dimostra 
di avere ben altre ambizioni. Nell’arco di vent’anni si 
associa con uomini della politica e della finanza, senza 
preclusione di colore, genere e credo, con l’unico fine 
di conquistare la leggendaria Metro Goldwyn Mayer. 
L’operazione si rivela il più grande crack finanziario della 
storia del cinema. Ma Parretti oggi dichiara candidamente: 
“Per me l’MGM è come ‘na donna… l’importante era 
conquistarla, poi doppo quel che succede, succede…” 

Il leone di Orvieto 
Aureliano Amadei

Biography  Born in Rome in 1975, he graduated from the 
Webber Douglas Academy of Dramatic Art in London, and 
worked as an actor at the Globe Theatre. He was featured 
in roles in various films, including The Talented Mr. Ripley by 
Anthony Minghella (1999), The Knights of the Quest (2001) 
by Pupi Avati, Christmas Rematch (2004) by Pupi Avati. He 
directed a series of documentaries for SAT2000 and two 
for the television broadcast ‘La Storia siamo Noi’: Cercando 
stella – La vita di Celeste di Porto and Non pensavo che la 
vita fosse cosi lunga – Biografia di Tiberio Mirti. In 2005 with 
Francesco Trento he co-authored Venti sigarette a Nassirya, 
published by Enaudi, from which he drew his first feature-
length film 20 Cigarettes. Since 2008 his production company 
Motoproduzioni has produced a series of documentaries 
directed personally or by other authors.

note di regia  Il leone di Orvieto è un documentario storico, 
affrontato con i toni della commedia popolare. La restituzione 
dei fatti che portarono ad una delle più grandi serie di crack 
finanziari degli anni ‘90, è intrecciata con la passione per il 
cinema. L’approccio visivo del film ci porta dalla classicità 
dell’impianto narrativo, costruito con un tradizionale 
intreccio di interviste, all’esasperazione di elementi scenici, 
come le grafiche di cartone, i contributi da film storici, la 
fotografia ‘gotica’ che svela solo parzialmente gli ambienti 
della vicenda. Il carattere pop del lavoro, i film e le musiche 
contribuiscono a una sorta di gioco del “riconosci il pezzo”, 
per un viaggio trash nell’amarcord! 

Biografia  Nato a Roma nel1975, si diploma all’Accademia 
d’Arte drammatica Webber Douglas di Londra e lavora come 
attore al Globe Theatre. Interpreta ruoli in vari film, tra cui 
Il talento di Mister Ripley di Anthony Minghella (1999), I 
cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avati (2001), La rivincita 
di Natale di Pupi Avati (2004). Come regista realizza una serie 
di documentari per SAT2000 e due per ‘La Storia siamo Noi’: 
Cercando Stella – La vita di Celeste di Porto e Non pensavo 
che la vita fosse così lunga – Biografia di Tiberio Mitri. Nel 
2005 scrive con Francesco Trento il libro Venti sigarette a 
Nassirya pubblicato da Einaudi da cui trae, nel 2010, il suo 
lungometraggio d’esordio Venti sigarette. Dal 2008 produce 
con la sua casa di produzione Motoproduzioni una serie di 
documentari suoi e di altri autori.

Filmografia Filmography 
2008  Quale razza – I ricordi di 
Isabella Marincola cm; 2010 20 
sigarette (20 Cigarettes)

director’s statement  The Lion of Orvieto is a historic 
documentary, which takes an approach borrowed from popular 
comedy. The facts leading to one of the greatest sequences of 
financial bankruptcies in the 1990’s are portrayed in the light 
of a passion for cinema. The visual approach to the film moves 
from the classic structure of the narration, built on a traditional 
i of interviews, to the exasperation of stage elements, such as 
the cardboard graphics, the contributions from historic films, the 
‘Gothic’ photography that only partially reveals the locations of 
the story. The pop attitude of the work, the films and the music 
contribute to a sort of “recognize-the-piece” game, for a trash 
journey back through time!



193192

Sceneggiatura Screenplay Marco Santarelli | Fotografia Cinematographer Alfredo Farina | Montaggio 
Editor Marco Santarelli | Musica Music Danilo Caposeno | Suono Sound Marco Santarelli | Produzione 
Production Roberto Ruini (Pulse Media) | Co-produzione Co-Production Ottofilmaker

Italia Italy 2012
DCP; col., 82’

Lingua Italiano, 
Arabo, Tedesco
Language Italian, 
Arabic, German

Synopsis Italy, the Dozza Penitentiary in Bologna. Hope 
and resignation colour life as it goes on in the criminal 
section of the prison. Life depends on time that never ends 
and an “application” to fill out. In the language of prisons, 
the application refers to the form that the detainee must 
submit for the authorization to see his lawyer, to make a 
phone call, to ask for a job, to meet a family member, to see 
his educator or one of the many volunteers that help out in 
the prisons every day. A Thousand and One Nights follows 
one of these “applications” through its process to focus on 
the personal stories of the prisoners and the bureaucratic 
mazes that control life in prison.

Sinossi  Italia, Penitenziario Dozza di Bologna. Tra 
speranza e rassegnazione, scorre la vita nella sezione 
giudiziaria del carcere bolognese. Una vita appesa a un 
tempo che non passa mai e a una “domandina” da scrivere. 
Nel linguaggio carcerario, la domandina indica la richiesta 
che il detenuto deve compilare per essere autorizzato a 
incontrare il suo avvocato, fare una telefonata, chiedere 
di lavorare, incontrare un familiare, vedere il proprio 
educatore o uno dei tanti volontari che quotidianamente 
operano nel penitenziario. È seguendo il percorso delle 
“domandine” che Milleunanotte entra nelle storie personali 
dei detenuti e nei labirinti burocratici che regolano la vita 
in carcere. 

Milleunanotte 
Marco Santarelli

Biography  Marco Santarelli was born in Rome in 1971. 
He studied the sociology of mass communication at the 
Università La Sapienza in Rome. In 1998 he approached 
the world of audiovisuals, filming short documentaries 
for the Sociology Department to be broadcast on the RAI 
satellite channels. In 2000, he was responsible for the 
development of the experimental video-conference format 
Glocal, produced by Rai Educational. From 2001 to 2007 
he collaborated with the Rai3, RaiEdu and Jimmy (Sky) 
television channels, developing the concept and production 
of the series I guardiani del mare and the programmes 
Mondopsicotronico, Cineamatori, Super8 and Mr Sex. Since 
2008 he has worked primarily as an independent director 
and producer of documentary film. In 2010 he founded the 
production company Ottofilmaker. A Thousand and One 
Nights is his fourth feature-length documentary.

note di regia  Spostarsi all’interno di un carcere non 
è una cosa facile, ogni sezione ha le sue regole. A volte 
riuscivo a pianificare le cose da fare, altre volte mi capitava 
di filmare situazioni impreviste e altre volte ancora, ho 
dovuto rinunciare. Ma nonostante tutto è andata bene, 
sono stato fortunato, e alla fine sono riuscito a trovare il 
giusto equilibro tra quello che volevo raccontare e quello 
che avevo la possibilità di filmare. Insieme ad Alfredo 
Farina, direttore della fotografia e compagno di tante storie 
che ho raccontato negli ultimi anni, ho cercato di costruire, 
giorno dopo giorno, uno stile di ripresa diretto, coerente e 
totale, che portasse la vita delle persone che filmavamo il 
più possibile al di qua delle sbarre. Per entrare in contatto 
con i detenuti e le loro storie ho scelto di seguire l’iter delle 
‘domandine’, ovvero le richieste che inoltrano alle autorità 
penitenziarie per avere rapporti con l’esterno. Bisogna 
prendere carta e penna, scrivere la ‘domandina’ e aspettare 
di essere convocati. Speranze, desideri, paure, rabbia, tutto 
passa per una ‘domandina’. 

Biografia  Marco Santarelli è nato a Roma nel 1971. Ha 
studiato sociologia delle comunicazioni di massa presso 
l’ Università La Sapienza di Roma. Nel 1998 si avvicina 
al mondo dell’audiovisivo, realizzando per il Dipartimento 
di Sociologia, brevi documentari per i canali satellitari 
Rai. Nel 2000 cura l’ideazione del format sperimentale 
in videoconferenza  Glocal, prodotto da Rai Educational. 
Dal 2001 al 2007 collabora con canali televisivi Rai3, 
RaiEdu e canal Jimmy (Sky), ideando e realizzando la serie 
I guardiani del mare e i programmi: Mondopsicotronico, 
Cineamatori, Super8 e Mr Sex. Dal 2008 si dedica 
principalmente all’attività di regista e produttore 
indipendente di film documentari. Nel 2010 fonda la 
produzione Ottofilmaker. Milleunanotte è il suo quarto 
lungometraggio documentario.

Filmografia Filmography 
2006 Mondoratto; 2008 
GenovaTripoli; 2009 Interporto 
(Freight village); 2010 Scuola 
media doc; 2012 Un mondo 
meglio che niente doc 

director’s statement  Circulating through a prison is 
not an easy thing to do, each section has its own rules. 
Sometimes I was able to plan what I needed to do, other 
times I filmed situations that arose unexpectedly and 
others again, I was forced to give up. Nevertheless, it 
all went well, I was lucky, and in the end I succeeded 
in finding the right balance between what I wanted to 
say and what I was able to film. With Alfredo Farina, my 
cinematographer and partner in many of the stories I have 
told in recent years, I tried, day after day, to build a direct, 
coherent and totalizing film style that would convey the 
lives of the people we filmed as fully as possible outside 
the prison bars. To make contact with the prisoners and 
their life stories I chose to follow the “application” process, 
to use the forms they must send to the prison authorities 
to request any contact with the outside. You must take 
pen and paper, fill in the “application” and wait to be 
called. Hopes, desires, fears, anger, they all go through an 
“application”.
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Sceneggiatura Screenplay Luca Ferrari, Pietro Occhiuzzi | Fotografia Cinematographer Luca Ferrari | 
Montaggio Editor Pietro Occhiuzzi | Musica Music Giuliano Ferrari | Suono Sound Antonio Giannantonio 
| Produzione Production Luca Ferrari (Relief) | Co-produzione Co-production Prospekt Photographers | 
Distribuzione italiana Italian Distribution Vivo Film 

Pieces
Italia Italy 2012
DCP; col., 70’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis To his gambling friends, Massimo is “er pantera”. 
He’s never known anything in life except for the misery of the 
Roman slums, in particular the Laurentino 38 neighborhood. 
And he is not alone. Giuliana, Stefano, Rosi, Bianca and Lillo 
all share his same story. They are loose cannons, victims of 
an existence with no direction, lived at the margins of society, 
captives to the logic of the violence they have experienced. 
Lives crippled by drugs, drink, cancer: the daily guerrilla 
warfare. Mothers crying over their sons; fathers who disown 
them. The fear of winding up back on the street after jail. A 
snort of coke to start the day. A beer, a grappa and a game of 
pool to call it a night. For these men and women there is and 
probably will never be any room for hope.

Sinossi Massimo per i compagni di bisca è “er pantera”. 
Dalla vita non ha mai avuto niente, solo la miseria della 
periferia romana, del Laurentino 38. La sua storia è anche 
quella di Giuliana, Stefano, Rosi, Bianca, Lillo: schegge 
impazzite, vittime di un’esistenza senza obiettivi vissuta 
sempre ai margini, schiavi delle violenze subite. 
Vite piegate dalla droga, dall’alcool, dal cancro, una 
guerriglia quotidiana. Madri che piangono i figli. Padri che li 
rinnegano. La paura di tornare in strada dopo la galera. Una 
botta di coca per iniziare la giornata. Una birra, una grappa 
e una partita di biliardo per chiuderla. Per questi uomini e 
donne non c’è, né forse mai ci sarà, posto per la speranza.

Pezzi
Luca Ferrari 

Biography Luca Ferrari was born in Rome in 1977. He 
obtained a degree in sociology from the University of 
Rome - La Sapienza and another in photojournalism from 
the University of Wales, Newport. After completing his 
studies, he won the Ian Parry Scholarship and the Observer 
Hodge Award for a photo reportage on Sierra Leone. A 
photographer and filmmaker, Luca has made many photo 
reportages in Europe, Kosovo, the Philippines, Colombia, 
Sierra Leone, Sri Lanka and India. He lived abroad for many 
years and was a contributor to The Guardian, National 
Geographic, Newsweek and el Pais, among others. Since 
2009 he has lived in Rome, working as a contributor to 
Repubblica Tv, Re Le Inchieste and L’Espresso. Pezzi is his 
debut lenght documentary.  

note di regia Il film nasce come evoluzione di un reportage 
fotografico sul Laurentino 38, un quartiere periferico a Sud 
di Roma. Massimo, detto “er pantera”, gestisce un bar che 
tutti chiamano “bisca”, abusivo, frequentato da ciurmaglia 
umana in cerca di sballo, compagnia e affetto. Si parla di 
carcere, di famiglie distrutte, racconti veri e immaginari, 
pettegolezzi di quartiere: “mi fijo è carcerato” “a me me 
l’hanno ammazzato”, “quello s’è suicidato”. C’è chi barcolla 
e chi ha gli occhi rossi e bagnati dalla droga, chi urla, chi 
ride e chi gioca a stecca, ogni tanto una rissa, e le prese 
per il culo.  La cocaina è ossessivamente presente, sempre, 
in tasca, nella mente e nel sangue. C’è anche l’eroina, ma 
“quella è da sfigati”. Una macchina da presa non invadente 
ha permesso un racconto frontale e diretto, minimizzando 
tutti quei filtri che avrebbero potuto influenzare la 
quotidianità dei protagonisti. Passano i mesi e prendo 
confidenza con il loro linguaggio che è un universo “morale” 
logico e dissociato. Accolto nella loro intima solitudine, 
ascolto gli sfoghi repressi, urlati e strozzati, unici, irripetibili, 
sorprendenti e tragici, a volte grotteschi, gli sfoghi e i silenzi 
di residui di anime schiacciate da una densa e costante 
claustrofobica ansia.

Biografia Luca Ferrari è nato a Roma nel 1977. Si è 
laureato in Sociologia all’Università La Sapienza di Roma e 
in fotogiornalismo presso la Wales University di Newport. 
Dopo la laurea, grazie ad un reportage in Sierra Leone, ha 
vinto la Ian Parry Scholarship e l’Observer Hodge Award. 
Fotografo e filmmaker, ha realizzato reportage fotografici 
in Europa, Kosovo, Filippine, Colombia, Sierra Leone, 
Sri Lanka, India. Ha vissuto numerosi anni all’estero, 
collaborando tra gli altri con The Guardian, National 
Geographic, Newsweek, el Pais. Dal 2009 si è trasferito a 
Roma dove attualmente collabora con Repubblica Tv, Re 
Le Inchieste e con il settimanale L’Espresso. Pezzi è il suo 
primo lungometraggio documentario. 

Filmografia Filmography 
2012 Pezzi

director’s notes The film grew out of a photo reportage 
about Laurentino 38, a neighborhood on the outskirts of 
Rome. Massimo, called “the panther”, runs a squatted bar 
that everyone calls a “gambling house”, where the regular 
customers are a motley crew looking for a buzz or just 
company, human warmth. The talk is of prison, broken families, 
real and imaginary tales, local gossip: “my son is in prison”, 
“they killed mine”, “that guy did himself in”. Some can barely 
stand up; others’ eyes are red from the drugs; people are 
shouting, laughing, playing pool; fights will break out; cocaine 
is obsessively present, in people’s pockets, in their heads and 
in their blood. Heroin is also circulating, but “that’s for losers”. 
A discreet camera allowed for a straightforward narration, 
reducing all those filters that could have affected the daily 
life to a minimum. As the months passed, I started feeling 
confident with their way of talking, which is a separate “moral 
universe”. I was welcomed into their intimate solitude; I was 
a party to their dramatic outbursts, shouted or choked back, 
which were all unique, unrepeatable, astonishing, tragic and 
sometimes grotesque. They were the screams and silences of 
souls oppressed by a persistent.
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Interpreti Cast  Pinuccio Lovero, Anna Pappapicco

Sceneggiatura Screenplay Pippo Mezzapesa  | Fotografia Cinematographer Michele D’Attanasio | 
Montaggio Editor Andrea Facchini | Musica Music Gabriele Panico | Suono Sound Michele Tota | 
Produzione Production  Ines Vasiljevic e Paki Fanelli per Fanfara Film | Co-produzione Co-Production 
Gregorio Paonessa per Vivo Film

Italia Italy 2012
DCP; col., 72’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis Pinuccio Lovero, the under-employed gravedigger 
from Sogno di una morte di mezza estate, decides to run 
for office in Bitonto. He has resolved to take the field, or 
the graveyard, with a purely ‘funereal’ programme. Thanks 
to the film he has acted in, he has seen his dream job 
come true, but his fleeting celebrity has left him a taste 
for the limelight. Now he’s again at centre stage, with a 
new dream for town and cemetery: just a gimmick, or the 
death-knell of politics?

Sinossi Pinuccio Lovero, il becchino precario di Sogno di 
una morte di mezza estate si candida alle elezioni comunali 
di Bitonto. Ha deciso di scendere in campo…santo con un 
programma squisitamente ‘cimiteriale’. Grazie al successo 
del piccolo film che ha interpretato, ha realizzato il suo 
sogno professionale ma, l’effimera celebrità gli ha lasciato 
la voglia di tornare alla ribalta. Eccolo ancora al centro 
dell’attenzione, a inseguire un ambizioso sogno tra paese e 
necropoli. Un’abile trovata o il funerale della politica?

Pinuccio Lovero - Yes I Can
Pippo Mezzapesa Biography Pippo Mezzapesa was born in Bitonto (Bari) in 

1980. His first short film, Lido azzurro (2001), was warmly 
received at short film festivals, and his short Zinanà (2003) 
won the David di Donatello. In 2005 his short film Come a 
Cassano received a special mention at the Silver Ribbon 
Awards. His docufiction Pinuccio Lovero – Sogno di una 
morte di mezza estate (2008) was the closing Special Event 
at the International Critics’ Week at the 65th Venice Film 
Festival. In 2009 his short film L’altra metà, starring Piera 
Degli Esposti and Cosimo Cinieri, was nominated for a David 
di Donatello and a Globo d’Oro, while the Silver Ribbon 
Awards gave it a special mention for directing. Mezzapesa 
wrote and directed his film Il paese delle spose infelici, 
produced by Fandango and featured on the competition 
lineup of the 2011 Rome International Film Festival.

note di regia Un tempo Pinuccio Lovero aveva un sogno: 
diventare custode ‘a livello cimiteriale’. Quando, dopo 
tanti sforzi, l’ha realizzato nel cimitero di Mariotto, in 
paese nessuno è più deceduto. La speranza di Pinuccio è 
diventata quella di avere un trasferimento nel camposanto 
di Bitonto, dove ‘morti freschi’ varcano quotidianamente 
quell’ultimo cancello. Intanto, però, Pinuccio è diventato il il 
protagonista di un film (Sogno di una morte di mezza estate) 
sulla sua singolare vicenda e i riflettori si sono d’improvviso 
accesi su di lui. Il Festival di Venezia, le ospitate in tv, gli 
articoli sui giornali e una notorietà che quel vecchio sogno, 
inesorabilmente, è andata a minare.
Cinque anni dopo, Pinuccio è una persona diversa. Ormai 
lavora nella necropoli di Bitonto, eppure quelle mura un 
tempo agognate, ora gli stanno strette. Il nuovo scopo?  
Riappropriarsi della celebrità perduta. La strada più breve? 
Quella della politica. Ancora una volta Pinuccio, con la sua 
ironia, la genuinità, la spontaneità, mi offre la possibilità 
di avere una lente d’ingrandimento popolare sulla società. 
Di analizzare attraverso i suoi occhi, come l’illusione 
mediatica e la politica dell’apparire possano spazzar via la 
lieve poesia dei sogni di un uomo semplice.

Biografia Pippo Mezzapesa è nato a Bitonto (Ba) nel 1980. 
Il suo primo cortometraggio, Lido azzurro (2001), è accolto 
calorosamente dai festival di settore e il cortometraggio 
Zinanà (2003) vince il David di Donatello. Nel 2006 il corto 
Come a Cassano ottiene una menzione speciale ai Nastri 
d’Argento. La docufiction Pinuccio Lovero – Sogno di una 
morte di mezza estate (2008) è Evento Speciale di chiusura 
della Settimana Internazionale della Critica alla 65° Mostra 
del Cinema di Venezia. Nel 2009 il cortometraggio L’altra 
metà,  interpretato da Piera Degli Esposti e Cosimo Cinieri, 
viene candidato al David di Donatello e al Globo d’Oro. 
Si aggiudica una menzione speciale per la regia ai Nastri 
d’Argento. Scrive e dirige il lungometraggio Il paese delle 
spose infelici prodotta da Fandango in concorso al Festival 
Internazionale del Film di Roma 2011.

Filmografia Filmography 
2001 Lido Azzurro cm;  2003 
Zinanà cm;  2006 Come a 
Cassano cm;  2008 Pinuccio 
Lovero – Sogno di una morte 
di mezza estate doc;  2009 
L’altra metà cm; 2012 Il paese 
delle spose infelici

director’s notes Once Pinuccio Lovero had a dream: 
become a ‘cemetery custodian’. When his efforts were 
finally rewarded and he was assigned to the cemetery in 
Mariotto, the town’s residents stopped dying. Pinuccio 
now set his hopes on a transfer to the cemetery at Bitonto, 
where ‘fresh bodies’ daily crossed that final threshold. 
Meanwhile, however, Pinuccio has also become the 
protagonist of a movie (Sogno di una morte di mezza 
estate) centred around his unusual story, and he has been 
in the spotlight.  The Venice Film Festival, the TV guest 
appearances, the articles on magazines and newspapers 
and a fame that has inexorably ruined that dream. Five 
years later, Pinuccio is a changed man. By now he does 
work at the Bitonto cemetery, but those walls he once 
yearned for are now cramping his style. What now? Try to 
get his celebrity back. The shortest way to do it? Politics. 
Once more Pinuccio, with all his irony, genuineness and 
spontaneity, gives me the opportunity to take a magnifying 
glass to the society, and analyse, through his eyes, how 
the mediatic mirage and the politics of photo ops and 
ubiquitous public appearances can sweep away the fragile 
poetry of a simple soul’s dreams. 
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Sceneggiatura Screenplay Giacomo Durzi, Giovanni Fasanella  | Fotografia Cinematographer Giuseppe 
Gallo | Montaggio Editor Tommaso Valente, Francesco De Matteis, Paola Freddi | Musica Music Valerio 
Vigliar | Suono Sound Valeria Cocuzza | Produzione Production Simone Gattoni, Marianna De Liso, 
Enrico Gonnella (Kinesis Film) | World Sales Intramovies 

i knew him well 
Italia Italy 2012
DCP; col., 75’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis Silvio Berlusconi started as an entertainer on 
cruise ships and became a successful entrepreneur, then 
Prime Minister of Italy. Suddenly, when he seemed to 
be only a step away from the highest and most coveted 
political office of all, President of the Republic, his rise 
was suddenly interrupted. S.B. I knew him well (S.B. Io 
lo conoscevo bene) is a documentary that explores the 
secrets, the lights and the many dark shadows in the 
personal history of Berlusconi. An intimate portrait of a 
man who left his mark on all of Italian history, not just 
political.

Sinossi Silvio Berlusconi, da intrattenitore sulle navi da 
crociera a imprenditore di successo, e poi Primo Ministro 
d’Italia. Improvvisamente, quando sembrava essere a 
un passo dal raggiungere l’ufficio di Stato più alto e 
più ricercato, il Quirinale, la sua ascesa si interrompe 
bruscamente.
S.B. Io lo conoscevo bene  è un documentario che esplora 
i segreti, le luci e le tante ombre oscure nella storia 
personale di Berlusconi. Il ritratto intimo di un uomo che ha 
lasciato il segno nella storia italiana, non solo politica.

S.B. Io lo conoscevo bene 
Giacomo Durzi | Giovanni Fasanella 

note di regia S.B. Io lo conoscevo bene  non è 
un’inchiesta su Silvio Berlusconi, ma una ricostruzione 
dell’ascesa e declino, da tragedia shakespeariana, di un 
uomo che ha segnato un’epoca, cambiando il corso della 
politica. E della storia d’Italia, con profonde rotture nella 
psicologia, nel costume e nella cultura di un popolo. Il film 
è un ritratto antropologico dell’uomo. Abbiamo scelto di 
farlo con uno sguardo freddo, non emotivo, adottando, 
come idea narrativa, lo strumento dell’intervista, e di 
altre piste linguistiche utili a contestualizzare ed evocare, 
come il repertorio e l’animazione. Uno sguardo attento 
alla storicizzazione del personaggio e della sua vicenda, 
più che al giudizio politico morale. Un punto di vista 
particolare. Non quello giudiziario delle Procure o dei suoi 
detrattori ma quello delle testimonianze dei suoi amici 
di un tempo, ormai ex amici, o presunti tali. Testimoni e 
protagonisti di un’esperienza in cui avevano riposto grandi 
speranze. E che poi, invece, hanno visto concludersi in 
modo davvero inglorioso.  

Biografia Giacomo Durzi:Ha studiato alla London Film 
School e al Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma. Sceneggiatore, regista e producer. Ha esperienze 
editoriali per network come Nbc Universal e FoxChannels 
Italy e realizzato programmi per canali come Fox Life, Rai 
e per La7. Ha scritto e diretto documentari di cinema per 
NBC, e storico-politici per Rai, History Channel, tra i quali 
Numero uno in lista (premiato al Libero Bizzarri), Attacchi 
gemelli ‚ è una mattina di dicembre.
Giovanni Fasanella: Notista politico dell’Unità fino al 
1987, oggi è giornalista parlamentare di Panorama. È 
sceneggiatore e documentarista: tra i suoi film Tv, Il 
Sorteggio, Pietre miracoli e petrolio, Il sol dell’avvenire. 
Autore di libri sulla storia ‚ nascosta‚ italiana. Tra i suoi 
titoli, Segreto di Stato‚ (Einaudi), La guerra civile. Da 
Salò a Berlusconi (Rcs), Che cosa sono le Br(Rcs),Intrigo 
internazionale (Chiarelettere), Sofia 1973: Berlinguer 
deve morire (Fazi Editore), Intrighi d’Italia. 1861-1915‚ 
(Sperling&Kupfer.

director’s statement S.B. I knew him well (S.B. io lo 
conoscevo bene) is not an investigative report on Silvio 
Berlusconi, but a reconstruction of the Shakespearean 
rise and fall of a man who marked an era and changed 
the course of politics. And of Italian history, provoking 
deep fractures in the psychology, customs and culture of a 
people. The film is an anthropological portrait of the man. 
We have chosen to adopt a cold, non-emotional point of 
view, choosing to use the instrument of the interview as a 
narrative idea, along with other linguistic trails that could 
help to set and evoke the context, such as repertoire and 
animation. This is a close look at the man and his story 
from a historical perspective,rather than a political and 
moral judgment. A particular point of view. Not the judicial 
point of view of the public prosecutors or his detractors, 
but the accounts of his old friends, now former friends, 
or presumed such. Witnesses and protagonists of an 
experience they firmly believed in. And which they later 
saw come to a truly inglorious end.

Filmografia Filmography 
giacomo durzi 2001 Una 
rosa cinquemila cm; 2008 
Numero uno in lista doc mm 
2009 Attacchi gemelli -  Una 
mattina di dicembre (Twin 
Attacks) doc mm  

giovanni Fasanella 
2012 S.B. Io lo conoscevo 
bene.

Biography Giacomo Durzi: He studied at the London Film 
School and at the Centro Sperimentale di Cinematografia in 
Rome. He is a screenwriter, director and producer. He has 
worked as an editor for networks such as NBC Universal 
and FoxChannels Italy and made programs for channels 
such as Fox Life, Rai and La7. He has written and directed 
documentaries about cinema for NBC, and historical and 
political documentaries for Rai and The History Channel, 
including Numero uno in lista (which won an award at 
Libero Bizzarri), Twin Attacks. 
Giovanni Fasanella: A political commentator for the 
newspaper L’Unità through 1987, he now covers the 
Parliament for Panorama magazine. He is a screenwriter 
and documentary filmmaker. His television films include 
Drawn for Jury Duty, Red Sunrise. He is the author of books 
on the hidden history of Italy, including  Segreto di Stato 
(Einaudi), La guerra civile. Da Salò a Berlusconi(Rcs), Che 
cosa sono le Br”(Rcs), Intrigo internazionale (Chiarelettere), 
Sofia 1973: Berlinguer deve morire (Fazi Editore), Intrighi 
d’Italia. 1861-1915 (Sperling&Kupfer).
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Sceneggiatura Screenplay Gianfranco Giagni, Fabio Ferzetti | Fotografia Cinematographer Andrea 
Mari | Montaggio Editor Roberto De Bonis | Musica Music Riccardo Giagni | Suono Sound Arimvideo | 
Produzione Production Lotus Production | Distribuzione italiana Italian Distribution RAI 

Italia Italy 2012
DCP; col., 75’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis Carlo Verdone’s cinema seen from within: the 
actors, actresses, collaborators, friends, and family; the 
streets and voices of Rome; the ceaseless interplay of 
reflections that inspire characters and stories. But also 
Verdone’s technique, his powers of observation, his use of 
his body and his voice; the genesis and psychology of his 
male characters and complicated relationships with his 
women characters. Lastly, the films and actors who are his 
models, his relationship with audiences, the house he grew 
up in, the importance of his father figure, and his education 
at the Centro Sperimentale, spanning the underground 
and the The White Sheik, Sergio Leone and Pietro Germi, 
Alberto Sordi and Jack Lemmon.

Sinossi Il cinema di Carlo Verdone visto da dentro. Gli 
attori, le attrici, i collaboratori, gli amici, la famiglia, le 
strade e le voci di Roma, il gioco infinito di riflessi da 
cui nascono personaggi, caratteri, storie. Ma anche la 
tecnica, la capacità di osservazione, l’uso del corpo e della 
voce, la nascita e la psicologia dei personaggi maschili, il 
rapporto complicato con quelli femminili. E poi i film e gli 
attori di riferimento, il rapporto con il pubblico, la casa in 
cui è cresciuto, l’importanza della figura paterna, gli studi 
al Centro Sperimentale, una formazione che abbraccia 
l’underground e lo Sceicco bianco, Sergio Leone e Pietro 
Germi, Alberto Sordi e Jack Lemmon. 

Carlo!
Fabio Ferzetti | Gianfranco Giagni Biography Fabio Ferzetti: Born in Rome in 1958, 

Ferzetti is a journalist who has served as the film critic for 
Il Messaggero since 1984. From 2006 to 2008 he directed 
Venice Days, the Venice Film Festival’s independent sidebar. 
In 2008 he launched the project 100 + 1. Cento film e un 
paese, l’Italia, to introduce schoolchildren to Italian film 
classics. Out of this came Cinema e Storia, a pilot project 
that has brought major titles and film personalities of Italian 
cinema past and present to high schools in and around Rome 
since 2009. Gianfranco Giagni: Born in Rome, Giagni was 
first assistant director to Mauro Bolognini in film and Alberto 
Negrin in television. Between 1981 and 1986, he made the 
first videoclips for Italian and foreign singers. He has directed 
TV series airing on Rai and Mediaset and has made a number 
of documentaries. Along with Luca Ronconi, he oversaw 
the television broadcast of Orpheus (1998) by Claudio 
Monteverdi, directed by Luca Ronconi. After a medium-length 
film and a short film, he directed two features: Il nido del 
ragno (1987) e Nella terra di nessuno (2001).

note di regia Raccontare Carlo Verdone senza celebrarlo. 
Rivedere i suoi film cercando di smontarli, come si fa 
con i giocattoli, magari per scoprire che è più difficile di 
quanto sembri. Osservarlo sul set e poi sullo schermo, 
per capire come dirige gli altri attori. Esplorare con lui e 
i suoi compagni di strada quel mistero che chiamiamo 
popolarità, da non confondere con la banale fama. Una 
popolarità così radicata che nel suo caso dura da più di 
trent’anni. E ha accompagnato il paese attraverso una 
lunga serie di trasformazioni, non solo di costume. Girare 
un documentario su Verdone, oggi, significa lavorare su 
queste ipotesi di lettura, dalla singolarità del suo corpo 
comico nella tradizione della nostra commedia. Ma entrare 
nel cinema di un attore-regista vuol dire anche molto altro.
Accompagnarlo in un viaggio che è forse prima di tutto 
esistenziale. Cioè aprire o almeno socchiudere porte 
che Verdone non aveva mai aperto prima. L’adolescenza, 
la famiglia, le amicizie di oggi e di ieri, la “casa sotto 
i portici”, l’ombra lunga proiettata da tutto questo sul 
Verdone uomo e cineasta. Il tutto anche grazie a immagini 
private e mai viste che illuminano, commentano e a volte 
completano un destino. 

Biografia Fabio Ferzetti: Nato a Roma nel 1958, è 
giornalista professionista e dal 1984 critico cinematografico 
de Il Messaggero. Dal 2006 al 2008 dirige le Giornate 
degli Autori, sezione autonoma all’interno della Mostra 
del Cinema di Venezia. Nel 2008 lancia il progetto 100 + 1. 
cento film e un paese, l’Italia, per introdurre i classici del 
cinema italiano nelle scuole. Da qui nasce Cinema e Storia, 
progetto-pilota che, dal 2009, porta nelle scuole superiori 
di Roma e provincia grandi titoli e protagonisti del nostro 
cinema di ieri e di oggi. Gianfranco Giagni: Nato a Roma, 
è stato aiuto regista di Mauro Bolognini al cinema e di 
Alberto Negrin per la televisione. Ha realizzato, tra il 1981 e 
il 1986, i primi videoclip per cantanti italiani e stranieri. Ha 
curato la regia di fiction televisive per Rai e Mediaset. Ha 
realizzato vari documentari. Con Luca Ronconi ha curato la 
regia televisiva dell’Orfeo (1998) di Claudio Monteverdi per 
la regia teatrale di Luca Ronconi. Dopo un mediometraggio 
e un cortometraggio, ha diretto due lungometraggi: Il nido 
del ragno (1987) e Nella terra di nessuno (2001).

Filmografia Filmography 
gianfranco giagni: 1986 
Giallo e nero cm; 1987 Il nido 
del ragno; 1991 Faits divers mm; 
1993 Rosabella: la storia italiana 
di Orson Welles doc (con Ciro 
Giorgini); 1997 Luca Ronconi 
prova ‘Cocktail Party’ doc; 1997 

La trota in pelliccia doc; 2000 Il 
dottor Divago doc; 2001 Nella 
terra di nessuno; 2002 Un mondo 
a parte doc; 2006 Un cinese a 
Roma doc; 2006 Sartoria Tirelli: 
vestire il cinema doc; 2010 Dante 
Ferretti. Scenografo italiano doc 
Fabio Ferzetti: 2012 Carlo!

director’s statement Talking about Carlo Verdone without 
celebrating him. Watching his films again, trying to take them 
apart, like toys, and maybe learn that it’s harder than it looks. 
Observing him on set and then on screen, to understand how 
he directs other actors. Exploring with him, and his fellow 
travellers, that mystery we call popularity, not to be confused 
with the banality of fame. That popularity is so deep-rooted 
that, in his case, it’s endured for over thirty years, and has 
accompanied Italy through a series of transformations, in 
lifestyles and much else.
Making a documentary about Verdone, today, entails 
working with these possible interpretations, starting with 
the uniqueness of his comic oeuvre in the Italian comedy 
tradition. But stepping inside the cinema of an actor/
director doesn’t stop there. It involves joining him on what is 
fundamentally an existential journey. That is, opening, even 
just a crack, doors that Verdone had never opened before. 
His adolescence, his family, long-time and recent friendships, 
the “house under the porticoes”, and the long shadow all of 
this casts over Verdone, the man and the filmmaker. Thanks 
in part to private, never-before-seen images that illuminate, 
gloss and at times complete a destiny.
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Interpreti Cast Giuliano Montaldo, Francesco Bruni, Inti Carboni, Paolo Del Brocco, Felice Laudadio, 
Carlo Lizzani, Enrico Magrelli, Elisabetta Montaldo, Ennio Morricone, Vera Pescarolo,  Marco 
Pontecorvo, Andrea Purgatori

Sceneggiatura Screenplay Marco Spagnoli | Fotografia Cinematographer Daniele Bertero, Marco 
Pecchinino | Montaggio Editor Jacopo Reale | Musica Music Pivio & Aldo De Scalzi | Suono Sound 
Umberto Montesanti | Produzione Production Carlo Macchitella (Madeleine) | Co-produzione Co-
Production Rai Cinema |  Distribuzione italiana Italian Distribution Rai Cinema 

giuliano montaldo – Four 
times twenty years
Italia Italy 2012
DCP, col.,B/N, B/W, 80’

Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis The life of Giuliano Montaldo, one of Italy’s 
leading filmmakers, who, in parallel with an enviable, 
eminently successful career, also played an important 
institutional role in the creation of Raicinema, as its 
president. A fleshed-out portrait of a great director and 
intellectual, but at the same time a profile of an ironic, 
elegant personality who made cinema his lifelong passion, 
but also a very personal tool for his artistic inquiry and his 
outspoken aversion of intolerance. From Genoa to Rome, 
first as an actor and then as a director, stock footage, 
photographs and private papers reveal the essence of this 
great auteur who is seen as both a filmmaker and an old-
world gentleman from another time.

Sinossi La vita di Giuliano Montaldo, uno dei principali 
registi italiani, che, in parallelo alla sua carriera invidiabile 
e piena di successi, ha anche svolto un ruolo istituzionale 
importante nella nascita di Raicinema in qualità di suo 
Presidente. Ritratto a tutto tondo di un grande regista 
e intellettuale, ma anche al tempo di una personalità 
ironica ed elegante che ha fatto del cinema non solo la sua 
passione, ma anche un personalissimo strumento di ricerca 
e di dichiarata avversione contro l’intolleranza. Da Genova 
a Roma, prima come attore, poi come regista, i materiali 
d’archivio, le foto e i documenti privati di questo grande 
autore che si offre nella duplice veste di cineasta e di 
gentiluomo d’altri tempi. 

Giuliano Montaldo 
Quattro volte vent’anni 
Marco Spagnoli 

Biography A philosophy graduate, journalist and film critic, 
Spagnoli collaborates with a number of Italian festivals. In 
2009 he directed the collage film Hollywood on the Tiber, 
which had its world premiere at the Venice Film Festival 
in the Controcampo Italiano section and was a 2010 
David di Donatello and Silver Ribbon nominee. In 2011 his 
documentary Hollywood Invasion was selected as a Special 
Event at the Venice Film Festival and was nominated for 
the FOCAL International Award which annually honours the 
best use of footage in films and documentaries worldwide. 
In 2011 Giovanna Cau Diversamente Giovane premiered 
at the Rome Film Festival in the Extra section. Giovanna 
Cau was awarded a Globo d’Oro and Silver Ribbon for this 
documentary; Spagnoli was honoured with a Special Award 
by the SNGCI.

note di regia Realizzare Quattro volte vent’anni è stato un 
grande privilegio: le settimane passate al fianco di Giuliano 
Montaldo e di sua moglie Vera, del loro mondo importante 
e discreto hanno significato molto sul piano personale per 
me e per la troupe. La figura di Montaldo, infatti, è una 
delle più interessanti del cinema internazionale, per la sua 
grande umanità e lungimiranza, ma, al tempo stesso, per 
la sua ferrea determinazione nel volere raccontare storie 
complesse e uniche, ispirate dal suo rifiuto dell’intolleranza 
e dell’ignoranza. Una lezione cinematografica e politica 
caratterizzata da un misto di ironia e intelligenza, di 
disincanto e, al tempo stesso, di grande speranza. 
Giuliano Montaldo ha l’età che oggi avrebbe mio padre, 
scomparso quando io avevo diciannove anni, e assomiglia 
moltissimo nei modi al mio nonno materno elegante, 
ironico e composto come è sempre Montaldo. Esplorare la 
personalità straordinaria di questo grande regista, mi ha 
consentito, in un certo senso, di potere rendere un piccolo 
omaggio alle persone cui sono stato più legato nella mia 
vita affettiva e, soprattutto, a quella generazione di Italiani 
che con il loro esempio e il loro lavoro si sono impegnati a 
rendere l’Italia un paese migliore. 

Biografia Laureato in filosofia, critico e giornalista 
cinematografico, lavora per alcuni Festival italiani. 
Nel 2009 ha diretto il film di montaggio Hollywood sul 
Tevere presentato in anteprima mondiale nella sezione 
Controcampo Italiano della Mostra del Cinema di Venezia, 
nominato al David di Donatello 2010 e al Nastro d’Argento. 
Nel 2011 il documentario Hollywood Invasion è stato scelto 
come Evento Speciale del Festival di Venezia ed è stato 
candidato al Premio Focal che ogni anno riconosce i migliori 
film e documentari che utilizzano materiali di repertorio 
a livello mondiale. Nel 2011 Giovanna Cau diversamente 
giovane  è stato presentato al Festival di Roma nella 
sezione Extra. Giovanna Cau è stata insignita, per questo 
documentario, del Globo d’Oro e del Nastro D’Argento. A 
Spagnoli è stato conferito un Premio Speciale dal SNGCI. 

Filmografia Filmography 
2009 Hollywood sul Tevere 
(Hollywood on the Tiber) doc; 
2009 12121969 cm; 2011 
Cinema & Medicina (Cinema & 
Medicine) doc; 2011 Saviano 
racconta Scarface (Saviano vs. 
Scarface) doc; 2011 Hollywood 

Invasion doc; 2011 Giovanna 
Cau – Diversamente Giovane 
(Giovanna Cau – Differently 
Young) doc; 2011 Le Province – 
Storia d’Italia cm; 2011 Tonino 
Guerra – Il cinema è una 
presenza cm

director’s statement Making Quattro volte vent’anni 
was an enormous privilege: the weeks I spent with 
Giuliano Montaldo and his wife Vera and their discreetly 
prestigious milieu were very important to me at a personal 
level, and to the cast and crew as well. Montaldo is 
one of the most interesting figures in world cinema, in 
fact, not only because of his great humanity, vision and 
foresight, but also because of his ironclad determination 
to recount complex, unique stories inspired by his rejection 
of intolerance and ignorance. A lesson in filmmaking 
and politics that is characterized by a blend of irony, 
intelligence, disenchantment, and enormous hope at the 
same time. Giuliano Montaldo is the same age my father 
would have been today if he hadn’t died when I was 
nineteen, and in his manners he remarkably resembles my 
maternal grandfather, who was elegant, ironic and poised, 
as Montaldo always is himself. Being able to explore the 
extraordinary personality of this great director allowed 
me to pay homage, in some small way, to the people I 
was most attached to, and above all, pay tribute to that 
generation of Italians committed to making Italy a better 
country, by their example and hard work.
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Sceneggiatura Screenplay Luciano Barcaroli, Gerardo Panichi | Fotografia Cinematographer Alessandro 
Savino| Montaggio Editor Christian Lombardi | Musica Music Francesco Stacchini | Suono Sound 
Giacomo Rende | Produzione Production Gianni Russo, Gabriele Costa (Stilelibero produzioni)  | World 
Sales Stilelibero | Distribuzione italiana Italian Distribution Stilelibero 

giuseppe tornatore - 
every Film my First Film

Italia Italy 2012
DCP; col., BN, 108’
Lingua Italiano, inglese
Language Italian, English

Synopsis After Baarìa Giuseppe Tornatore continues 
his reconnaissance of his own identity, opening with The 
Best Offer, a new phase. The documentary, relying on the 
early super-8 footage by the Sicilian director, images from 
his films and the words of those who have worked with 
him over the years (Tim Roth, Sergio Castellitto, Monica 
Bellucci, Ksenya Rappoport, Ennio Morricone), posits itself 
as interstitial between two films, bearing witness to the 
“continuous renascence” of an author who puts himself 
on the line in a constant expressive regeneration process. 
Most significant of all is a lengthy interview with Giuseppe 
Tornatore who talks about himself as a man and as an 
artist.

Sinossi Giuseppe Tornatore dopo Baarìa prosegue la 
ricognizione della propria identità, aprendo con The Best 
Offer, una nuova fase. Il documentario, attraverso i primi 
filmini in super 8 realizzati dal regista siciliano, le immagini 
del suo cinema e le testimonianze di coloro che negli anni 
hanno lavorato con lui (Tim Roth, Sergio Castellitto, Monica 
Bellucci, Ksenya Rappoport, Ennio Morricone), si pone 
nell’interstizio dei due film, testimoniando la “continua 
rinascita” di un autore, che mette in gioco se stesso in un 
costante rilancio espressivo. Su tutto, a condurre il gioco, è 
una lunga intervista a Giuseppe Tornatore che si racconta 
come uomo e come artista.

Giuseppe Tornatore 
Ogni film un’opera prima
Luciano Barcaroli | Gerardo Panichi 

Biography Luciano Barcaroli: (Rome, 1974), began 
his career as a musician and illustrator. In 2002, he 
made the film Rosy-Fingered Dawn: A Film on Terrence 
Malick, presented at the 59th Venice Film Festival. He 
has conceived, developed and completed documentaries 
and animation projects, as well as editorial projects, and 
curated film retrospectives.
Gerardo Panichi: (Rome, 1972), studied film direction 
in London and New York, beginning his career in cinema 
as a production assistant for the film One Hundred Steps 
(I cento passi) by Marco Tullio Giordana. In 2002 he 
made Rosy-Fingered Dawn: A Film on Terrence Malick 
Since 2002 and to the present, he has produced and 
directed documentaries that have been sold to the major 
international television networks and officially selected for 
the most prestigious film and documentary film festivals.

note di regia Ogni film un’opera prima è stato concepito 
come un viaggio, biografico e creativo, per restituire le 
suggestioni primarie (la realtà, il sogno, la memoria, la 
passione per il cinema) che caratterizzano l’opera e la vita 
di Giuseppe Tornatore, fotografato, quasi sempre solo, 
nei luoghi originari e cardinali della sua attività creativa. 
L’indagine umana e l’ambizione autoriale di Tornatore 
vengono ripercorse in un magmatico fluire di materiali 
di diversa natura: riprese e interviste originali, materiale 
d’archivio e, ovviamente, i film che Tornatore ha firmato 
come regista. Un materiale composito che costituisce il 
terreno sul quale germinano, crescono e si articolano le 
tematiche del regista siciliano, lasciando parlare il più 
possibile il suo cinema “di” e “per” lui. 

Biografia Luciano Barcaroli: (Roma,1974) nasce come 
musicista e illustratore, realizza nel 2002 Rosy-Fingered 
Dawn: Un Film su Terrence Malick, presentato alla 59a 
Mostra di Arte Cinematografica di Venezia. Idea, sviluppa 
e realizza documentari e progetti di animazione, oltre a 
occuparsi di progetti editoriali e a curare retrospettive 
cinematografiche.
Gerardo Panichi: (Roma, 1972). Studia regia a Londra e a 
New York affacciandosi nel mondo del cinema in qualità di 
assistente di produzione per il film I cento passi, di Marco 
Tullio Giordana. Realizza nel 2002 Rosy-Fingered Dawn: 
Un Film su Terrence Malick. Dal 2002 ad oggi ha prodotto 
e diretto documentari venduti alle maggiori televisioni 
internazionali e selezionati ufficialmente in molti prestigiosi 
festival di cinema e documentario.

Filmografia Filmography 
2002  Rosy-Fingered Dawn: un 
film su Terrence Malick  doc

director’s statement  Every Film My First Film (Ogni 
film un’opera prima) was conceived as a biographical and 
creative journey to convey the primary suggestions (the 
reality, the dream, the memory, the passion for cinema) 
that distinguish the work and life of Giuseppe Tornatore, 
photographed, almost always alone, in the original 
and cardinal venues of his creative activity. Tornatore’s 
exploration of man and his author’s ambition are portrayed 
in a magmatic flow of materials of all kinds: original footage 
and interviews, material from the archives, and obviously, 
the films directed by Tornatore. This composite material 
constitutes the terrain on which the themes explored by the 
Sicilian director germinate, grow and develop, but he lets his 
films mostly speak “about” him and “for” him..
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Sceneggiatura Screenplay Sergio Naitza  | Fotografia Cinematographer Luca Melis | Montaggio Editor 
Davide Melis | Effetti speciali Special effects Davide Melis | Musica Music Romeo Scaccia, Mirco 
Menna | Suono Sound Elvio Melas | Produzione Production KAREL film and video production | Co-
produzione Co-Production Sergio Naitza, Luca Melis, Davide Melis |  World Sales KAREL film and video 
production |  Distribuzione italiana Italian Distribution KAREL film and video production 

the Unusual Unknown
life acrobatic 
of tiberio murgia

Italia Italy 2012
DCP; col., 103’
Lingua Italiano
Language Italian

Synopsis Tiberio Murgia, a successful character actor for 
almost fifty years. The portrait of an actor, Sardinian by 
birth but Sicilian - in a pure stereotyped version - on screen. 
An “authentic forgery” invented by Monicelli, Murgia 
became a mask of Italian Comedy. These are the thoughts 
and words, memories, regrets and lies of an actor beloved 
by the public, with the counterpoint of comments by his 
colleagues, critics, family and friends. In the background, 
the parable of an Italian who was both saved and betrayed 
by Italian cinema and the boom years of the 1960s.

Sinossi Tiberio Murgia, caratterista di successo per 
quasi cinquant’anni. Ritratto di un attore, sardo di 
nascita ma siciliano per adozione cinematografica. Un 
“falso d’autore” inventato da Monicelli e divenuto una 
maschera della commedia all’italiana. I pensieri, i ricordi, 
i pentimenti e le menzogne di un beniamino del pubblico 
si alternano alla testimonianza di colleghi, critici, familiari 
e amici. Sullo sfondo, la parabola di un italiano al 
contempo salvato e tradito dal cinema italiano e dal boom 
economico degli anni Sessanta.

L’insolito ignoto
Vita acrobatica di Tibero Murgia 
Sergio Naitza 

Biography Sergio Naitza is a professional journalist 
and film critic for the daily newspaper “L’Unione Sarda”. 
He has written monographs on Amedeo Nazzari, Pedro 
Almodóvar, Sergio Citti and Andrzej Zulawski; publications 
about the Premio Solinas and cinema poster design, 
organizing an exhibition of posters from the 1960s and 
1970s from his private collection. Artistic director of the 
Grado Lagunamovies Festival. He is also the executive 
producer for the DVD edition for the restoration project 
of the silent movie La Grazia. He created and edited the 
series Sardegna Cinema and Registi di Sardegna (25 VHS 
and 12 DVD). For the regional Sardinian offices of RAI, the 
Italian broadcasting company, he wrote and presented 
60 episodes of the show Schermi sardi, and directed the 
documentary For Us Cinema Was ‘Forbidden’ (Per noi il 
cinema era “Proibito”).

note di regia Una faccia che bucava lo schermo. Capello 
corvino, sopracciglia cespugliose, baffetto malandrino, 
mento all’insù come a reclamare una nobile alterigia 
che il dna di proletario sardo gli negava. Tiberio Murgia 
forse avrebbe meritato un documentario non solo per la 
sua lunga carriera di caratterista. Il personaggio che gli 
aveva cucito addosso Mario Monicelli - il siciliano geloso, 
focoso, sciupafemmine - ha finito per imprigionarlo: 
Murgia ha clonato Ferribotte centinaia di volte tra parodie, 
imitazioni, remake fino a svuotare la caricatura d’ogni 
efficacia. Cosa c’era oltre la maschera? Una vita picaresca, 
quasi la sceneggiatura di un film di serie B. La storia di 
un “cenerentolo” baciato dalla fortuna nella dolce vita 
dell’Italia del boom che, incapace di vestire i panni del 
ricco, finiva immancabilmente per perdere ogni bene. 
Un’esistenza da acrobata, oscillante fra bugie colossali e 
arte d’arrangiarsi, una figurina del povero meridione d’Italia 
ustionata dai neon del successo. E, soprattutto, il buffo 
cortocircuito di chi aveva scambiato, senza volerlo, la vita 
con il cinema e il cinema con la vita. 

Biografia Sergio Naitza è giornalista professionista e 
critico cinematografico presso L’Unione Sarda. Ha curato 
monografie su Amedeo Nazzari, Pedro Almodóvar, Sergio 
Citti, Andrzej Zulawski; pubblicazioni sul Premio Solinas 
e sulla cartellonistica cinematografica (ha realizzato 
una mostra di manifesti del cinema italiano degli anni 
60-70 provenienti dalla sua collezione privata). Direttore 
artistico del festival Lagunamovies di Grado è produttore 
esecutivo per l’edizione dvd del restauro del film muto La 
grazia. Ideatore e curatore delle collane Sardegna Cinema 
e Registi di Sardegna (25 Vhs e 12 DVD), ha ideato e 
condotto per la Rai regionale 60 puntate della trasmissione 
Schermi sardi e diretto il documentario Per noi il cinema 
era “Proibito”.

Filmografia Filmography 
2011 Per noi il cinema era 
“Proibito” cm doc 

director’s statement  A face that seemed to pierce the 
screen – jet black hair, bushy eyebrows, a roguish moustache, 
a chin jutting upwards as if to claim haughty nobility despite 
his humble Sardinian background. Perhaps Tiberio Murgia 
would have deserved a documentary film for more than his 
lengthy career as a character actor. The personage that Mario 
Monicelli hand-tailored for him - the jealous Sicilian, the 
fiery womaniser - would soon become a straitjacket: Murgia 
repeated his Ferribotte character hundreds of times amidst 
parodies, imitations, remakes until he voided his caricature of 
all effectiveness. What exactly was there behind the mask? An 
adventurous life, something of a screenplay for a B movie. The 
story of a male Cinderella kissed by good fortune in the sweet 
life of Italy in the boom years who - unprepared as he was to 
handle his newfound wealth - ended up inevitably by frittering 
away all his money. His life was like that of a tightrope walker, 
tethered between whopping lies and the art of getting by, a 
figure from backward Southern Italy scorched by the bright lights 
of success. And above all the comical short circuit of someone 
who unwittingly confused life with cinema and cinema with life.
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Sceneggiatura Screenplay Gaetano Di Vaio  | Montaggio Editor Alessandra Carchedi | Musica Music 
Enzo Gragnaniello | Produzione Production Gaetano Di Vaio (Figli del Bronx Produzioni) | Co-produzione 
Co-Production Gianluca Curti (Minerva Pictures Group) |  World Sales Minerva Pictures Group |  
Distribuzione italiana Italian Distribution Minerva Pictures Group 

Italia Italy 2012
DCP; col., 70’

Lingua Italiano dialettale
Language Italian dialect

Synopsis In Naples we try to compensate for the state’s 
failings with imagination, reinventing jobs, like scavenging 
metal. But our heroes have been fined, arrested or deprived 
of their vehicles for committing what it has been decided 
is a crime. This is a city that can’t dispose of its own 
waste, yet punishes those who recycle scrap metal on their 
own. Peppe was also a “saponaro”, a junk dealer, before 
you could go to jail for it. From those who try to recycle 
scrap metal in the dead of night, to those pinning their 
hopes on the food packages that Caritas gives out to few 
households, we get a close look at the lives and hardships 
of those forever banned from public office.

Sinossi A Napoli si cerca di superare le mancanze dello 
stato con fantasia, reinventandosi un lavoro, come la 
raccolta del ferro vecchio. Ma i nostri protagonisti sono 
multati, arrestati o privati del mezzo di trasporto per aver 
commesso quello che si è deciso essere un reato. Una 
città che non riesce a smaltire i propri rifiuti e punisce chi 
ricicla il ferro vecchio con mezzi propri. Anche Peppe era 
un “saponaro” e faceva il rigattiere quando ancora non si 
rischiava la galera. Tra il percorso di chi tenta di riciclare di 
notte il ferro vecchio e chi insegue i pacchi di aiuti che la 
Caritas può destinare a poche famiglie, incontriamo le vite 
e le difficoltà di chi è condannato a perpetua interdizione.

Interdizione perpetua
Gaetano Di Vaio

Biography Gaetano Di Vaio was born in Naples in 
1968. In 2001 he started his acting career by joining 
Peppe Lanzetta’s theatre company, “I ragazzi del Bronx 
napoletano”. In 2004 he founded the cultural association 
“Figli del Bronx”, which he later turned into a film 
production company. In 2007 he wrote and produced the 
film Napoli, Napoli, Napoli directed by Abel Ferrara, which 
screened out of competition at the Venice Film Festival. 
In 2009 he wrote, directed and produced the multi-award-
winning documentary Il loro Natale, a Controcampo Italiano 
selection at the Venice Film Festival. In February his new 
novel, Non mi avrete mai, will be published by Einaudi, the 
first installment of a trilogy co-written with director Guido 
Lombardi with whom he had coproduced Là-bas, winner 
of the Best First Feature Film Award and the “Kino” Award 
at the Venice Film Festival in 2011. Di Vaio is currently 
directing a documentary being filmed in Naples’ Spanish 
Quarter, Largo Baracche.

note di regia Racconto un’altra volta la mia città, 
racconto un’altra volta il mio quartiere, la mia gente. 
La loro esperienza è la mia esperienza dove le difficoltà 
quotidiane sembrano rivisitazioni di una letteratura di fine 
‘800 ma in realtà sono tristemente attuali. Non bisogna 
aver paura di correre il rischio di stancare con storie che 
raccontano un’umanità costantemente ai margini, solo 
perché troppo attuali come spine nel fianco che la società 
civile non riesce a togliersi. Lo stesso titolo è mutuato 
dalla mia storia, dopo oltre dieci anni in cui sono riuscito a 
trasformare la mia vita, in cui con la mia società “Figli del 
Bronx” stiamo riuscendo a produrre cultura dal basso e ad 
essere puntualmente presenti ai maggiori appuntamenti 
culturali nazionali ed internazionali; ancora oggi il marchio 
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici segna la mia 
vita come un’infamia indelebile ed è anche questa la 
ragione per cui ancora una volta racconto una storia di 
esclusione dalla cosiddetta società civile.

Biografia Gaetano Di Vaio è nato a Napoli nel 1968. 
Nel 2001 ha iniziato la carriera di attore nella compagnia 
teatrale di Peppe Lanzetta, I ragazzi del Bronx napoletano. 
Nel 2004 ha fondato l’Associazione Culturale Figli 
del Bronx, divenuta in seguito società di produzione 
cinematografica. Nel 2007 ha sceneggiato e  prodotto il 
film Napoli, Napoli, Napoli di Abel Ferrara, presentato Fuori 
Concorso alla Mostra di Venezia. Nel 2009 ha sceneggiato, 
diretto e prodotto il pluripremiato documentario Il loro 
Natale, presentato alla Mostra di Venezia nella sezione 
Controcampo Italiano. A febbraio uscirà per Einaudi il suo 
nuovo romanzo, Non mi avrete mai, l’inizio di una trilogia 
scritta a quattro mani con il regista Guido Lombardi di cui 
ha coprodotto Là-bas, vincitore del premio Miglior Opera 
Prima alla Mostra di Venezia nel 2011 e del premio del 
pubblico “Kino” alla Settimana della critica. Attualmente 
è impegnato nella regia del documentario Largo Baracche, 
girato nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Filmografia Filmography 
2009 Il loro Natale doc 

director’s statement Once again I tell the stories of my 
city. Once again I look at my neighbourhood, my people. 
Their experience is my experience, one in which our daily 
travails seem to be revisitations of the late 19th century, 
but are the unfortunate reality today.  You mustn’t be afraid 
of running the risk of boring audiences with stories about 
those who are constantly marginalised, just because the 
stories are too relevant, like a thorn in society’s side that 
can’t be dislodged. The film’s title is taken from my life 
story, over ten years after I managed to turn my life around 
and my company “Figli del Bronx” is managing to produce 
culture from the ground up, while putting in appearances 
at the leading national and international cultural events. 
Even now, my life has been permanently branded by the 
perpetual ban on holding public office, and this is one 
reason I am once again telling the story of an outcast from 
the so-called civil society.
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Interpreti Cast Vittorio Passeggio

Sceneggiatura Screenplay Michelangelo Severgnini, Lina Cascella | Montaggio Editor Annalisa 
Forgione, Gianni Alfano | Musica Music Michelangelo Severgnini featuring James Senese su testi 
di/lyrics by Peppe Lanzetta | Produzione Production Gaetano Di Vaio (Figli del Bronx produzioni) | Co-
produzione Co-Production Gianluca Curti (Minerva Pictures Group) | World Sales Minerva Pictures 
Group | Distribuzione italiana Italian Distribution Minerva Pictures Group 

Italia ITaly 2012
DCP; col., 60’

Lingua Italiano dialettale
Language Italian dialect

Synopsis On the eve of the election campaign for mayor of 
Naples, a man returns alone to the “Vele” in Scampia and 
reopens the historic headquarters of the Tenants’ Committee 
that for 30 years had represented the social struggles of 
those who never surrendered to the idea that the suburbs 
should be abandoned. His nostalgia for the struggles of 
those years goes hand in hand with the need to stand by the 
people who still live in the “Vele”, the last families on the 
assignment list for whom a new home has yet to be found, 
as well as the families of the new squatters who have not 
found anywhere else to live in Naples.

Sinossi Alla vigilia della campagna elettorale per il sindaco 
di Napoli, un uomo solo ritorna alle “Vele” di Scampia e 
riapre la sede dello storico Comitato degli Inquilini che per 
30 anni aveva rappresentato le lotte sociali di chi non si 
è mai arreso alle logiche di abbandono delle periferie. La 
nostalgia per quegli anni di lotta si unisce alla necessità 
di non abbandonare chi ancora nelle “Vele” è rimasto, le 
ultime famiglie assegnatarie alle quali ancora non è stato 
consegnato un nuovo alloggio, ma anche le famiglie dei 
nuovi occupanti, quelle che non hanno trovato altro posto a 
Napoli dove dimorare.

L’uomo con il megafono
Michelangelo Severgnini

Biography Michelangelo Severgnini was born in Crema 
in 1974. In 2002 he made the documentary Il ritorno degli 
Aarch - i villaggi della Cabilia scuotono l’Algeria. In 2004, in 
Iraq, he filmed …e il Tigri placido scorre - istantanee della 
Baghdad occupata. Between 2004 and 2008 he contributed 
as a video-author for the H24 agency to many television 
documentaries broadcast on LA7 and Rai3, including Stato 
di paura, which won the “Ilaria Alpi” Critic’s Award in 
2007. His third independent film, Isti’mariyah - Controvento 
tra Napoli e Baghdad was released in September 2008. 
In the summer of 2008, having ended his collaboration in 
television, he left Italy and moved to Istanbul, where he 
filmed Katırlar doēurunca (Quando le mule partoriranno).

note di regia Vittorio Passeggio è l’indiscusso 
protagonista del racconto. Sullo sfondo di una Napoli 
sull’orlo del baratro ma attraversata da sussulti 
democratici, ecco il ritratto di un piccolo Don Chisciotte di 
periferia, o piuttosto l’ultimo soldato giapponese rimasto a 
lottare su quell’isola sperduta chiamata “Vele” di Scampia. 
O meglio, il ritratto di un moderno Masaniello, di un uomo 
che “va di fretta” per salvare il suo popolo. Attraverso la 
sua vicenda si racconta uno spaccato vivo della Napoli 
di frontiera, punto di osservazione privilegiato su una 
pagina di storia di Napoli (le ultime elezioni comunali 
che hanno portato alla ribalta il nuovo sindaco Luigi De 
Magistris). Ma più che lo sfondo “storico” su cui si dipana 
la vicenda, è l’umanità e il personaggio Vittorio a essere 
materia di racconto. Un personaggio dai contorni antichi e 
straordinariamente moderni, un piccolo grande italiano dal 
cuore buono pur nella sua sgangherata lotta in una realtà 
complessa e difficile come il quartiere Scampia di Napoli. 

Biografia Michelangelo Severgnini è nato a Crema nel 
1974. Nel 2002 ha realizzato il documentario Il ritorno 
degli Aarch - i villaggi della Cabilia scuotono l’Algeria. 
Nel 2004 ha girato in Iraq ...e il Tigri placido scorre – 
istantanee dalla Baghdad occupata. Tra il 2004 e il 2008 ha 
partecipato come videoautore per l’agenzia H24 a numerosi 
documentari televisivi in onda su LA7 e Rai3, tra cui Stato 
di paura, premio della critica “Ilaria Alpi” 2007. Il suo terzo 
lavoro indipendente, Isti’mariyah - Controvento tra Napoli 
e Baghdad, è uscito nel settembre 2008. Nell’estate 2008, 
dopo aver interrotto la sua collaborazione con la tv, ha 
lasciato l’Italia e si è trasferito a Istanbul, dove ha girato il 
film Katırlar doēurunca (Quando le mule partoriranno).

Filmografia Filmography 
2002 Il ritorno degli Aarch - I 
villaggi della Cabilia scuotono 
l’Algeria doc; 2004 ...e il Tigri 
placido scorre – Istantanee 
dalla Baghdad occupata 
doc; 2008 Isti’mariyah – 
Controvento tra Napoli e 

Baghdad doc; 2009 Katırlar 
doēurunca (Quando le mule 
partoriranno) 

director’s statement Vittorio Passeggio is the absolute 
protagonist of this story. Against the background of the 
city of Naples, on the edge of the precipice but shaken 
by tremors of democracy, here is the portrait of a minor 
suburban Don Quixote, or better yet the last Japanese 
soldier left to fight on that desert island known as the 
“Vele” of Scampia. Or even better, the portrait of a modern 
Masaniello, a man “in a hurry” to save his people. His 
story is a slice of life from the extreme edges of Naples, 
a special observation point from which to view a page in 
the history of Naples (the most recent municipal elections 
which brought new mayor Luigi De Magistris into the 
limelight). But rather than the historic “background”, the 
story focuses on the humanity and the figure of Vittorio. A 
man with an ancient yet extraordinarily modern profile, a 
little big Italian with a good heart waging a do-it-yourself 
battle against a reality as complex and difficult as the 
Scampia district in Naples.
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Il cinema lo faccio io
Alessandro Valori 

cinema, i do it  Italia Italy 2012 16/9 Full HD; col., 13’
Lingua Italiano Language Italian  Interpreti Cast Pier Giorgio Bellocchio, 
Adamo Dionisi, Pier Paolo Piciarelli | Sceneggiatura Screenplay Adamo 
Dionisi, Pier Paolo Piciarelli | Fotografia Cinematographer Osama Abou 
El Khair | Montaggio Editor Gennaro Esposito | Scenografia Production 
Designer Cristian Dionisi | Costumi Costumes Valentina Domante 
| Musica Music Vanessa Cremaschi | Suono Sound Paolo Testa | 
Produzione Production Vanessa Cremaschi 

director’s statement “We don’t have the money to make 
the film!” At a moment in time when little is being invested 
in culture, and pursuing a real need for a practical approach, a 
group of professionals decides not to write a screenplay but to 
make the video-synopsis Cinema, I do it. They thereby choose 
to personally invest in a lively film endeavour to be developed in 
progress, and using the language of Italian comedy, narrate the 
crude truth about how difficult it is to fulfill one’s own dreams.

note di regia «Non ci sono i soldi per fare il film!».  In 
un momento storico in cui si investe poco nella cultura e 
seguendo una reale esigenza di concretezza, un gruppo di 
professionisti  decide, non di scrivere un soggetto, ma di 
realizzare il video-soggetto Il cinema lo faccio io. Scelgono 
così di investire in prima persona in una vivace operazione 
cinematografica tutta in divenire e attraverso il linguaggio 
della commedia all’italiana, per raccontare con cruda verità 
quanto sia difficile realizzare i propri sogni. 

Synopsis Though they have been working on it for five years, 
Cicero’s Childhood, the debut film of a talented thirty-five year-
old director, has not yet been shot. The long-expected telephone 
call by the producer seems imminent, so accompanied by the 
screenwriter and actor, the three go off to inspect the locations. 
But will they really find the money to make the film?

Sinossi Ci lavorano da cinque anni, ma L’infanzia di Cicerone, 
opera prima di un talentuoso regista trentacinquenne, non è 
stata ancora girata. L’agognata telefonata del produttore è 
nell’aria e così, assieme allo sceneggiatore e all’attore, i tre 
partono per i sopralluoghi. Ma ci saranno veramente i soldi 
per fare il film?

Biography Alessandro Valori, director and screenwriter, 
was born in Macerata in 1965. He has been assistant 
director to Lina Wertmuller, Sergio Corbucci, and Paolo and 
Vittorio Taviani. In 2004 he made his directorial debut with 
Radio West, starring Kasia Smutniak and PIetro Taricone. In 
2008 he directed his second film, Chi nasce tondo…, with 
Valerio Mastandrea and Sandra Milo.

Biografia Alessandro Valori, regista e sceneggiatore, è 
nato a  Macerata nel 1965. È stato assistente alla regia 
di Lina Wertmüller, Sergio Corbucci, Paolo e Vittorio 
Taviani. Nel 2004 ha esordito alla regia con Radio West, 
interpretato da Kasia Smutniak e Pietro Taricone. Nel 
2008 ha diretto il suo secondo film, Chi nasce tondo..., con 
Valerio Mastandrea e Sandra Milo.

Filmografia Filmography 
1994 Squeak! (episodio 
del film/episode from the 
film De-Generazione); 1996 
Baby Bounty killer cm; 2004 
Radio West; 2007 Chi Nasce 
Tondo...; 2009  Il Giorno 
del Bucato cm; 2010 Finis 

Terrae cm; 2011 Babylon Fast 
Food cm

Ciro 
Sergio Panariello 

Italia Italy 2012 | DCP; col., 24’ | Lingua Italiano Language Italian 
| Interpreti Cast Enzo Sacchettino, Salvatore Ruocco, Francesca De 
Siervo, Davide Zazzaro, Lucio Caputo | Sceneggiatura Screenplay 
Laboratorio Mammut di Scampia | Fotografia Cinematographer 
Salvatore Landi | Montaggio Editor Alessandra Carchedi | Scenografia 
Production Designer Maica Rotondo | Costumi Costumes Pina 
Iervolino | Musica Music Guy Littell | Suono Sound Ivan D’Alessandro 
| Produzione Production Gaetano di Vaio (Figli del Bronx Produzioni) | 
Co-produzione Co-Production Gianluca Curti (Minerva Pictures Group)

director’s statement The film is the outcome of a creative 
writing workshop held at the Centro Territoriale Mammut in 
Scampia, in the hinterland of Naples. The Mammut, a centre 
that for many years has offered continuing education and 
programmes for children, is a ‘shining light’ in one of the most 
troubled areas of the Campania region. With screenwriter 
Anna Coluccino, the kids at the Centre conceived the story of 
Ciro using the camera to document a delicate moment in his 
upbringing and offering the viewer the possibility of looking 
through his eyes to understand what his world is all about.

note di regia Il film nasce dal laboratorio di scrittura creativa 
del Centro Territoriale Mammut di Scampia, nella periferia di 
Napoli. Il Mammut, realtà attiva da anni con i suoi percorsi 
educativi e i suoi interventi per bambini, è un ‘faro’ su uno 
dei territori più difficili della Campania. Con la sceneggiatrice 
Anna Coluccino, i ragazzi del Centro hanno ideato la storia di 
Ciro seguendo con la cinepresa un momento delicato della sua 
formazione e offrendo allo spettatore, attraverso i suoi occhi, la 
possibilità di vedere tutto ciò che caratterizza il suo mondo.

Synopsis Ciro is 14 years old. He lives in Scampia. He 
spends his days at school, at work and on the football field. 
He has no one to look up to, except his trainer and Anna, his 
childhood friend. In the neighbourhood lives Lello, a local 
crime boss surrounded by people who admire and respect 
him, and a myth that will slowly begin to crumble for Ciro.

Sinossi Ciro ha 14 anni. Vive a Scampia. Le giornate 
trascorrono tra la scuola, il lavoro e il campo di calcio. Non 
ha punti di riferimento, se non il suo allenatore e Anna, sua 
amica d’infanzia. Nel quartiere vive anche Lello, un capozona 
circondato da persone che lo ammirano e rispettano, un mito 
per Ciro che lentamente comincerà a crollare.

Filmografia Filmography 2006 
La trafila di Torre Annunziata 
doc; 2008 Villa Sora doc; 2008 
Scuole aperte doc; 2011 L’Invidia 
cm 

Biography He lives and works in Naples. After attending 
a course in documentary film direction held by Leonardo Di 
Costanzo, he made the documentary films: La trafila di Torre 
Annunziata, Villa Sora and Scuole aperte presented at the 
Circuito Off in Venice. He served as assistant director to 
Antonio Capuano and Guido Lombardo. He is working on the 
documentary Wendemi about gold diggers in Burkina Faso.

Biografia Vive e lavora a Napoli. Dopo il corso di regia 
documentaristica con Leonardo Di Costanzo realizza i 
documentari: La trafila di Torre Annunziata (2006), Villa Sora 
(2008) e Scuole aperte (2008) presentato nel Circuito Off di 
Venezia. E’ stato assistente alla regia per Antonio Capuano 
e Giudo Lombardo. Attualmente lavora sul documentario 
Wendemi sui cercatori d’oro in Burkina Faso.
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Il gatto del Maine
Antonello Schioppa 

the maine coon Italia Italy 2012 HD; col., 18’ Lingua Italiano 
Language Italian Interpreti Cast Francesco Mastrorilli, Giulia Telli, 
Stefano Fregni, Magdalena Strauchmann Sceneggiatura Screenplay 
Antonello Schioppa  | Fotografia Cinematographer Carlo Miggiano 
| Montaggio Editor Antonello Schioppa | Scenografia Production 
Designer Neva Viale, Erika Sambiase | Costumi Costumes Neva 
Viale, Erika Sambiase | Musica Music Andrea Rainoldi | Suono Sound 
Alessio Fornasiero Studio Reverse, Milano | Produzione Production 
Roberta Siani, Antonello Schioppa (Metodo Film) 

Filmografia Filmography 
2007 Oggi ho altro da fare 
(Today I Have Something Else 
To Do) cm; 2007 Il malato 
(Sick of It) cm; 2011 Sessanta 
percento (60%) cm

director’s statement The idea was based on the desire 
to narrate the “dark side” of a young couple’s everyday 
life: the story will be revealed from the point of view of the 
camera and the space inhabited by the characters.

Biography Antonello Schioppa was born in the Abruzzo 
region of Italy in 1977. In 2007 he shot two short films: Sick 
of it, winner of the Arcipelago Film Festival in Rome, and 
Today I have something else to do. His more recent works 
include the short movie 60%, part of the collective movie 
Walls & Borders.

note di regia L’idea è nata dal desiderio di raccontare 
il “lato oscuro” che una giovane coppia vive come 
quotidianità, una storia che si svela mediante il punto 
di vista della macchina da presa e lo spazio abitato dai 
personaggi. 

Biografia Antonello Schioppa è nato in Abruzzo nel 1977. 
Nel 2007 ha girato due cortometraggi: Il malato, vincitore 
del Festival Arcipelago di Roma, e Oggi ho altro da fare. 
Tra le sue opere più recenti, il cortometraggio Sessanta 
percento, incluso nel film collettivo Walls & Borders.

Synopsis A suburb, a sweet and close-knit couple, a 
mystery involving children and a beautiful breed of cat from 
Maine.

Sinossi Una periferia, una coppia dolce e affiatata, un 
mistero che include bambini e un bellissimo esemplare di 
gatto del Maine. 

La prima legge di Newton
Piero Messina 

newton’s First law Italia Italy 2012 Digital 2:35; col., 19’  Lingua 
Italiano Language Italian  Interpreti Cast Cosimo Cinieri, Anna Orso, 
Mario Donatone, Stefania Micheli  Sceneggiatura Screenplay Dario 
Bonamin, Eleonora Cimpanelli | Fotografia Cinematographer Pasquale 
Remia | Montaggio Editor Chiara De Cunto | Scenografia Production 
Designer Laura Boni | Costumi Costumes Adriano Nacci | Musica Music 
Ben Cocks | Suono Sound Giacomo Corzani | Produzione Production 
Elisabetta Bruscolini (Centro Sperimentale di Cinematografia 
Production) 

Biography Piero Messina was born in 1981. He 
graduated with a degree in film directing from the Centro 
Sperimentale di Cinematografia. He has made short films 
and documentaries, including Terra, which had its world 
premiere at the 65th Cannes Film Festival - Cinéfondation; 
La porta (Rotterdam International Film Festival), and Pirrera 
(Libero Bizzarri Award, Rome Film Festival, and Festival dei 
Popoli). He has also made several documentaries aired on 
Rai channels. He was Paolo Sorrentino’s assistant on the 
film This Must be the Place and is currently working with 
Sorrentino on his next feature La grande bellezza.

Biografia Nasce nel 1981. Si diploma in Regia al Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma. Realizza 
cortometraggi e documentari tra cui Terra, presentato al 
65° Festival di Cannes - Cinéfondation; La porta (Rotterdam 
International Film Festival), Pirrera (vincitore del Premio 
Libero Bizzarri, Festival Internazionale del Film di Roma, 
Festival dei Popoli). Per la televisione ha realizzato alcuni 
documentari messi in onda sulle reti Rai. Attualmente è 
impegnato come aiuto regista sul set di La grande Bellezza 
di Paolo Sorrentino con cui ha lavorato già, con lo stesso 
ruolo, in This Must Be the Place. 

Filmografia Filmography 
2006  Pirrera cm; 2009 La Porta 
(The Door) cm; 2011 Terra 
(Land)cm;

Synopsis  A body persists in its state of rest or uniform 
motion unless it is compelled to change its state by 
forces impressed on it. But rest and motion are relatively 
distinguishable; and moreover, bodies that are commonly 
considered to be at rest aren’t always so.

Sinossi  Un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto 
rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza 
esterna a modificare tale stato. Ma moto e quiete, sono 
solo relativamente distinguibili e, d’altronde, quei corpi 
che comunemente sono considerati in quiete... non lo sono 
sempre realmente. 
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Il turno di notte lo fanno le stelle
Edoardo Ponti

the nightshift Belongs to the Stars 
Stati Uniti, Italia USA, Italy 2012 DCP; col., 24’ Lingua Inglese, Italiano 
Language English, Italian  Interpreti Cast Nastassja Kinski, Julian 
Sands, Enrico Lo Verso, Erri De Luca Sceneggiatura Screenplay Erri 
De Luca | Fotografia Cinematographer F. Paredes Rubio | Montaggio 
Editor C. Griziotti | Scenografia Production Designer G. Valabrega | 
Costumi Costumes S. Beretta | Musica Music W. Goodrum | Suono 
Sound  A. Boscolo | Produzione Production S. Bizio, P. Porrini Bisson 
(Oh!Pen, Donkadillo Films) | Co-produzione Co-Production Pasta 
Garofalo, Montura | World Sales Oh!Pen | Distribuzione italiana 
Italian Distribution G. Feltrinelli 

director’s statement The film speaks to the renewal of 
life, that with every beat left in your heart, there is hope 
for change and for love. In this film, I tried to combine the 
epic majesty of the Italian Alps with the minutia of the 
narrative’s human intimacy, creating a landscape not only of 
natural beauty, but of emotion. The landscape for a second 
chance at life.

note di regia Il film parla di una rinascita e del fatto 
che ogni battito rimasto nel cuore dà speranza per un 
cambiamento e per l’amore. In questo film ho cercato di 
intrecciare la dimensione maestosa delle Alpi italiane 
all’intimità del racconto umano, creando un paesaggio di 
emozioni, oltre che di bellezza naturale. Il paesaggio di una 
seconda occasione di vita. 

Biography Edoardo Ponti’s film credits include Between 
Strangers starring Sophia Loren, the comedy Coming & 
Going and the short film Away We Stay. His theatrical 
highlights include Eugene Ionesco’s play “The Lesson” and 
the opera “Requiem For My Friend” composed by Zbigniew 
Preisner. Ponti lives in Los Angeles with wife Sasha 
Alexander and their two children.

Biografia Edoardo Ponti ha diretto Cuori estranei, 
con Sophia Loren, la commedia Coming & Going e il 
cortometraggio Away We Stay. Tra i suoi lavori teatrali 
spiccano il dramma di Eugene Ionesco “La lezione” e 
l’opera “Requiem For My Friend” composta da Zbigniew 
Preisner. Ponti vive a Los Angeles con la moglie Sasha 
Alexander e i due figli.

Synopsis Sonia and Matteo, shortly before heart surgery, 
make each other a promise. Both of them are mountain 
climbers, and if they survive their operations, six months 
later they will climb one of the peaks of the Dolomites 
together. While Mark, Sonia’s husband, is worried and feels 
threatened by the closeness between his wife and Matteo, 
the two share the emotion of climbing a mountainside that 
could lead them to the top of the Pordoi, thereby finding a 
new beginning and a second chance at life.

Sinossi Sonia e Matteo, poco prima di operarsi al cuore, 
si scambiano una promessa. Entrambi escursionisti, se 
sopravvivranno alle loro operazioni, scaleranno insieme, 
dopo poco più di sei mesi dai loro interventi, un picco delle 
Dolomiti. Mentre Mark, il marito di Sonia, è preoccupato e 
si sente minacciato dalla complicità tra la donna e Matteo, 
i due condividono le emozioni della scalata di una parete 
che potrebbe portarli in cima al Pordoi, ritrovando così un 
nuovo inizio e una seconda opportunità di vita.

Filmografia Filmography 
1998 Liv cm; 2002 Between 
Strangers (Cuori estranei); 
2010 Away We Stay cm; 2011 
Coming & Going; 2012 Away 
We Go cm 

Les yeux du renard
Sébastien Laudenbach | Chiara Malta  

Fox’s eyes/gli occhi della volpe Francia, Italia France, Italy 
2012 35mm; col., 8’ Lingua senza dialoghi Language no dialogues
Sceneggiatura Screenplay Chiara Malta, Sébastien Laudenbach | 
Montaggio Editor Santi Minasi | Costumi Costumes Justine Pearce 
| Musica Music Romain Blanc Tailleur | Suono Sound Quentin 
Romanet | Produzione Production Igor Wojtowicz, Chiara Malta 
(Ferris & Brockman) 

director’s statement We believe that making a film for 
children means taking a position on form. 
We seek something accessible, colourful and apparently simple 
in the nature of these images. The simplicity of the composition 
lets us slip into a more obscure and mysterious narrative game. 
Situations that a child can recognize himself in, but presented 
in a non-naturalistic way, transfigured into a fairytale and its 
fundamentals. Because the film is primarily about cinema, 
cinema that moves, transforms and frees our vision.

Biography chiara malta: Her first short films, En 
t’attendant and L’Isle won several awards in various 
festivals. After her documentary Armando e la politica, she 
made two short films for France2. 
Sébastien laudenbach: A director of animated films, 
illustrator and professor at the Ensad in Paris, he has made 
many short animated films which have won awards in many 
film festivals.

note di regia Fare un film per bambini significa per noi 
prendere posizione sulla forma. Cerchiamo nella natura 
di queste immagini qualcosa di accessibile, colorato, in 
apparenza semplice. Questa semplicità  di composizione 
ci permette di entrare in un gioco narrativo più opaco, 
misterioso. Situazioni nelle quali un bambino si può 
riconoscere, ma presentate in modo non-naturalista, 
trasfigurate fino alla favola e ai suoi fondamentali. Perché 
il film parla soprattutto di cinema, cinema che muove, 
trasforma e libera gli sguardi. 

Biografia chiara malta: I suoi primi cortometraggi, 
Aspettandoti e L’isle sono stati premiati in numerosi festival. 
Dopo il documentario Armando e la politica, ha realizzato due 
cortometraggi per France2. 
Sébastien laudenbach: Regista d’animazione, illustratore 
e insegnante all’Ensad di Parigi, ha diretto numerosi 
cortometraggi di animazione premiati più volte in molti festival.

Filmografia Filmography 
chiara malta  2004  
Aspettandoti (En t’attendant) 
cm; 2004 L’isle cm; 2005 Sur 
les montagnes russes; 2008 
Armando e la politica doc; 
2010  J’attends une femme 
cm; 2010 L’Amour à Trois cm; 

Sébastien laudenbach 
1998 Journal cm; 2004 Des 
câlins dans les cuisines cm; 
2009 Regarder Oana cm; 2010 
Vasco cm

Synopsis And if the dog had not lifted his leg on the wall 
of the school? And if the fox had not walked through the 
forest? And if it had not gone through the cave? Could it 
have looked with its real eyes?

Sinossi E se il cane non avesse fatto la pipì contro il muro 
della scuola? E se la volpe non avesse attraversato la 
foresta? E se non fosse passata per la caverna? Avrebbe 
potuto guardare con i suoi veri occhi? 
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Beato chi riceve la grazia
Margherita Giusti 

 Italia Italy 2012 DCP; col., 12’ Lingua Italiano Language Italian
Interpreti Cast Stefania Casini, Eduardo Valdarnini, Gabriele Farci
Sceneggiatura Screenplay Margherita Giusti  | Fotografia 
Cinematographer Maurizio Gennaro | Montaggio Editor Emanuele 
Bonomi | Scenografia Production Designer Tullio Abruzzese | 
Costumi Costumes Angela Maria Di Salvo |  Suono Sound Francesco 
Iscaro, Bruno Glisbergh, Simone Panetta, Silvestro Suppa, Valerio 
Desiderio | Produzione Production NUCT | Co-produzione Co-
Production Margherita Giusti 

Biography Born and raised in Rome, she has always been 
interested in the arts, with a special regard for cinema. 
She studied film direction for two years, directing three 
short films and a documentary, and taking part in many 
projects as a storyboard artist and illustrator. Her interest 
has recently focused on animation techniques and she is 
currently working on a manual rotoscoping project.

director’s statement Beato chi riceve la grazia arose 
out of an experiment. I was asked to develop a story 
from a painting and I chose Caravaggio’s “Young Sick 
Bacchus”. I decided to write a story about a boy who was 
completely under the thumb of a mother who represents 
Christianity, describing his road to “resurrection”, or at 
least transformation, during the narration.

note di regia Beato chi riceve la grazia è nato da un 
esperimento. Mi era stato chiesto di pensare a una storia 
attraverso un quadro e io presi in esame il “Bacchino 
Malato” di Caravaggio. Mi venne in mente di scrivere una 
storia su un ragazzo completamente sottomesso dalla 
madre che rappresentava il Cristianesimo, raccontando 
come lui riesca a “risorgere”, o comunque a trasformarsi 
durante il racconto. 

Biografia Nata e cresciuta a Roma, si è sempre 
interessata di arte e di cinema in particolare. Ha studiato 
per due anni regia dirigendo tre corti e un documentario 
e collaborando come storyboard artist e disegnatrice per 
numerosi progetti. Recentemente si è interessata alle 
tecniche di animazione e sta attualmente lavorando ad un 
progetto in rotoscoping a mano.

Synopsis Andrea is a seventeen-year-old boy, living alone 
with his mother. Confined within the claustrophobic walls 
of their home, he is unable to achieve independence: they 
eat together, they study together, they go out together, 
each is chained to the other’s life. But Andrea is torn 
between two personalities: one that wants to be with his 
mother forever, and the other that leads him to view her as 
an obstacle to his freedom.

Sinossi Andrea è un ragazzo di diciasette anni che vive 
solo con la madre. Rinchiuso in una realtà domestica 
claustrofobica, non riesce a rendersi indipendente: 
mangiano insieme, studiano insieme, escono insieme, l’uno 
incatenato alla vita dell’altra. Ma Andrea oscilla tra due 
personalità: una che lo vorrebbe vedere sempre accanto 
alla madre, l’altra che lo porta a pensarla solo come un 
ostacolo alla sua libertà.

Filmografia Filmography 
2012 Beato chi riceve la grazia 

Esca viva 
Susanna Nicchiarelli

Italia Italy 2012 DCP; col., 6’Lingua Italiano Language Italian 
Interpreti Cast Claudia Pandolfi, Paolo Lombardi | Sceneggiatura 
Screenplay Susanna Nicchiarelli, Stefano Cravero | Animazione 
Animation B5 Production | Montaggio Editor Eleonora Cao | 
Ideazione personaggi Character Creator Gianluca Maruotti, Lorenzo 
Terranera |  Compositing Juan Pablo Etcheverry | Suono Sound 
Francesco Leporatti | Produzione Production Francesco Nicchiarelli 
(Nicchia Film)

director’s statement Live bait is something that has always 
fascinated me: if the live bait could inform its predators that 
it was bait? Why? Would the other fish even believe it? 
And would a fish that wasn’t bait use bait if it meant saving 
itself from predators? Live bait is a metaphor for human 
relationships: based on power or survival or even love, all 
bonds are linked to the fictional situation and the fate shared 
with one’s own victims/companions. Compared with my 
previous animated short (Sputnik 5, filmed with stop-motion 
animation), this time we opted for two dimensions and paper, 
taking a lighter, ironical approach to the theme.

note di regia Il fenomeno dell’esca viva mi ha sempre 
colpito: se l’esca viva comunicasse ai suoi predatori di 
essere un’esca? Perché? Gli altri pesci le crederebbero? 
E un pesce che non fosse un’esca, se ne servirebbe per 
salvarsi dai predatori? L’esca viva è una metafora sui 
rapporti tra gli uomini: rapporti di potere e sopravvivenza 
ma anche d’amore legati alla finzione e al destino 
condiviso con le proprie vittime/compagni. Rispetto al mio 
precedente corto di animazione (Sputnik 5 girato a passo 
uno) questa volta abbiamo optato per le due dimensioni e 
la carta, affrontando il tema in maniera leggera e ironica. 

Biography  Her debut film, Cosmonauta won the 
Controcampo Italiano Award at the Venice Film Festival, 
as well as the 2010 Ciak d’Oro Best Debut Film Award. Her 
films include the documentaries Il Terzo occhio e L’Ultima 
sentinella and the short film Sputnik 5, winner of the 2010 
Silver Ribbon Award for best animated short film, and the 
best animation award at the Brooklyn Film Festival.

Biografia  Il primo film, Cosmonauta, vince il premio 
Controcampo Italiano al Festival di Venezia, il Ciak d’Oro 
Miglior Opera Prima 2010. Tra i suoi lavori: i documentari 
Il Terzo occhio e L’Ultima sentinella e il corto Sputnik 5 
vincitore del Nastro d’Argento miglior cortometraggio di 
animazione 2010 e del Brooklyn Film Festival.

Filmografia Filmography 
2000 L’artista cm; 2001 Che 
vergogna! cm; 2001 Ca Cri 
Do Bo (segmento de I diari 
della Sacher); 2003 Il terzo 
occhio doc; 2003 Il linguaggio 

dell’amore cm; 2005 Giovanna 
Z. una storia d’amore cm; 2005 
Uomini e zanzare mm; 2007 
L’ultima sentinella doc; 2009 
Cosmonauta; 2009 Sputnik 5 cm

Synopsis This is the story of a little fish that has an 
unfortunate run-in one day with a big fish, who wants to 
eat him. This would be par for the course: big fish eats little 
fish, the food chain, the ecosystem…but the two launch 
into a debate that will turn the situation upside down. 
Because nothing is as it seems.

Sinossi Questa è la storia di un piccolo pesce che un 
giorno fa un brutto incontro: un pesce grosso che vuole 
mangiarlo. Niente di più normale, il pesce grosso mangia 
il pesce piccolo, la catena alimentare, l’ecosistema... ma 
tra i due nasce un dibattito che capovolgerà la situazione. 
Perché niente è come sembra. 
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Frammenti
Franco Piavoli

Fragments Italia Italy 2012, DCP; col., 13’ Lingua Italiano Language 
Italian Interpreti Cast G. Arcelli Fontana, N. Piramidal, B. Nicora, 
E. Ventura, E. Pesole | Sceneggiatura Screenplay F. Piavoli con 
gli allievi di with the students at Farecinema 2012 | Fotografia 
Cinematographer A. Candiago | Montaggio Editor M. Piavoli | 
Scenografia Production Designer D. Calvelli | Costumi Costumes D. 
Calvelli | Suono Sound V. Urselli, M. Perri | Produzione Production P. 
Pedrazzini (Farecinema 2012, Kinesis) | Co-produzione Co-Production 
S. Gattoni (Kinesis Film) | World Sales Ass. M. Bellocchio, Kinesis 
Film, Zefiro Film | Distribuzione italiana Italian Distribution Ass. M. 
Bellocchio, Kinesis Film, Zefiro Film

Production’s statement “I can only be thankful to 
Franco Piavoli because this year he agreed to handle the 
masterclass held in Bobbio. In so doing, with his short film 
Fragments he provided us a lesson on style, intellectual 
rigour and pure imagination. Improvising with some young 
unknowns, in a few minutes, and without saying a word, 
Franco Piavoli airily conveyed his views on some major 
themes, and then took a dip in the miraculously clear waters 
of the perennially threatened Trebbia River which flows near 
the ‘wild native village’, to borrow a phrase from Leopardi, 
where I was born, Bobbio.” –  Marco Bellocchio.

note di produzione “Non posso che essere riconoscente 
a Franco Piavoli per aver accettato di dirigere quest’anno 
il laboratorio Fare Cinema di Bobbio. Ha dato così 
con Frammenti, una lezione di stile, di rigore, di pura 
immaginazione. Improvvisando con dei giovani sconosciuti, 
sorpresi e poi conquistati, Franco Piavoli ci ha parlato, 
senza dire una parola, con felice leggerezza in  pochi minuti 
di grandi temi, immergendosi alla fine nelle acque ancora 
miracolosamente limpide di un fiume sempre minacciato, 
il Trebbia, che passa accanto al “natio borgo selvaggio” di 
Bobbio”. Marco Bellocchio 

Synopsis  Sightseers in Bobbio are admiring the St. 
Colombano Abbey. A few of them break off from the group. A 
young man chats up a girl, in vain, while a couple consummate 
their romantic attraction in the magical atmosphere of the 
nearby woods. Another young man, lost in his thoughts and 
dreams, walks alone through the village streets. To express 
these states of mind, we used sounds and images alone.

Sinossi  Alcuni turisti, a Bobbio, stanno ammirando l’Abbazia 
di San Colombano. Alcuni si staccano dal gruppo. Un giovane 
corteggia inutilmente una ragazza mentre una coppia suggella 
l’incontro amoroso nell’incanto del bosco. Un altro giovane, 
inseguendo i suoi pensieri e i suoi sogni, percorre da solo le 
strade del borgo. Sono solo immagini e suoni a esprimere questi  
stati dell’animo. 

Biography Franco Piavoli is an Italian director, editor, 
producer and cinematographer. A unique example of an 
independent filmmaker, he has always pursued an original 
idea of cinema as a symphony or an opera, in which 
the images are no longer anthropocentric, constituting 
instead a sort of audiovisual score with a heightened 
emotional impact.

Biografia Regista, montatore, produttore e direttore 
della fotografia italiano. Singolare figura di film-maker 
indipendente, ha sempre perseguito un’originale idea di 
cinema lirico-sinfonico in cui le immagini, non più costruite 
in maniera antropocentrica, costituiscono una sorta di 
partitura audiovisiva dal forte impatto emozionale.

Filmografia Filmography 
1961 Le stagioni cm; 1962 
Domenica sera doc cm; 1964 
Evasi doc cm; 1982 Il pianeta 
azzurro doc; 1986 Lucidi 
inganni mm; 1989 Nostos - Il 

Ritorno; 1996  Voci nel tempo 
doc; 2002 Al primo soffio di 
vento doc; 2004 Affettuosa 
presenza

Il fiume, a ritroso
Mauro Santini

the river, Back Italia Italy 2012 | HDCAM; col., 48’
Interpreti Cast Nicoletta Gori, Andrea Gazzola | Sceneggiatura 
Screenplay Mauro Santini | Fotografia Cinematographer Mauro 
Santini, Luca Longarini | Montaggio Editor Mauro Santini, Valentina 
Andreoli | Suono Sound Saverio Damiani | Produzione Production 
Quarto Film | World Sales Quarto Film | Distribuzione italiana Italian 
Distribution Quarto Film 

director’s statement Each of my films comes to life 
unscripted, based on a fragile thread or on the improvisation of 
characters in front of the camera. The attempt in this case was 
to relate two different kinds of loneliness: the restless post-
teenage solitude of Nicoletta, a young woman who is always 
running away, and the rational and methodical loneliness of 
Andrea, an expert on wolves. The two meet on the very day 
they arrive at the mountain shelter. Then the wait begins: in the 
darkness of the woods or in front of a warm fireplace, waiting 
for something to happen, for them to really “find” each other.

Biography Mauro Santini (Fano, 1965). In 2002, he won the 
“Spazio Italia” section of the Torino Film Festival with From Far 
Away (Da lontano). In 2006 Santini was again in competition at 
the Torino Film Festival with the experimental film Flòr da Baixa. 
In 2012, with Giovanni Maderna, Santini co-directed the feature-
length film Carmela, Saved by the Buccaneers (Carmela, salvata 
dai filibustieri) which was presented at the Venice Film Festival 
in the Venice Days/Giornate degli Autori section.

note di regia Ogni mio film nasce senza sceneggiatura, 
sulla base di un’esile traccia o sull’improvvisazione delle 
figure davanti alla camera. Il tentativo in questo caso è 
stato di mettere in relazione due solitudini: quella inquieta e 
post-adolescenziale di Nicoletta in perenne fuga, con quella 
razionale e metodica di Andrea, profondo conoscitore del 
mondo dei lupi. I due si sono conosciuti il giorno del loro 
arrivo al rifugio. Poi è stata l’attesa: nel buio del bosco o al 
tepore del camino, aspettare che qualcosa succedesse, che 
si “trovassero” davvero. 

Biografia Mauro Santini (Fano, 1965). Nel 2002 ha vinto 
la sezione “Spazio Italia” del Torino Film Festival con 
Da lontano. Sempre a Torino ha presentato in concorso, 
nel 2006, il film sperimentale Flòr da Baixa. Nel 2012 ha 
realizzato, insieme a Giovanni Maderna, il lungometraggio 
Carmela, salvata dai filibustieri presentato alle Giornate 
degli Autori della Mostra di Venezia. 

Filmografia Filmography 
2000 Dove sono stato cm; 2001 
Di ritorno cm; 2001 Dietro 
i vetri cm; 2002 Da lontano 
cm ; 2003 Fermo del tempo 
cm; 2003 Petite mémoire cm; 
2003 Da qui, sopra il mare 
cm; 2004 Flòr da Baixa cm; 

2006 Desalento mm; 2008 
Giornaliero di città e passanti 
mm; 2008 Cosa che fugge cm; 
2009 Notturno cm; 2010 Dove 
non siamo stati cm;  2012 
Carmela, salvata dai filibustieri 
(co-regia Giovanni Maderna)

Synopsis A young woman moves upstream, from the 
mouth of the river, against the current, in search of some 
place perhaps, or fleeing from something... Amidst wolves 
and mysterious glances, she will find shelter with someone 
who will in turn ask for her help...

Sinossi Una ragazza risale un fiume, dalla foce, a ritroso, 
forse in cerca di un luogo o in fuga da qualcosa...
Tra lupi e sguardi misteriosi troverà qualcuno che le darà 
rifugio e che, a sua volta, le chiederà aiuto... 
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Himorogi
Marina Pierro | Alessio Pierro

Italia Italy 2012 Super8 / HDV; Colore e B/N / Colour and B/W, 
17’ Sceneggiatura Screenplay Marina Pierro | Fotografia 
Cinematographer Alessio Pierro | Montaggio Editor Alessio Pierro 
| Scenografia Production Designer Alessio Pierro | Musica Music 
Bernard Parmegiani | Suono Sound Alessio Pierro | Produzione 
Production Marina Pierro  

director’s statement Borowczyk used to show slides in 
a room on a transparent hanging panel. I remember having 
attended this type of slide show many a time. He often told 
me how important it was for him to view photographs and 
drawings on large surfaces. The Himorogi is not only a sacred 
space or place of worship, here it represents the symbolic 
vehicle for the commemoration of his visionary Cinema.

Biography Marina Pierro, actress and director, made 
her debut in Visconti’s The Innocent, initiating an artistic 
partnership with Walerian Borowczyk, who directed her 
in six films. Alessio Pierro, painter and director, worked 
with Borowczyk to perfect his painting, photography and 
filmmaking skills. He has participated in many national and 
international exhibitions.

note di regia Borowczyk era solito proiettare diapositive 
in una stanza su un pannello trasparente sospeso. 
Ricordo di avere assistito molte volte a questo tipo di 
proiezione. Spesso mi raccontava quanto fosse importante 
per lui visionare fotografie e disegni su grandi supporti. 
L’Himorogi, oltre a essere uno spazio sacro o un luogo di 
culto, rappresenta qui il veicolo simbolico attraverso cui 
ricordare il suo Cinema visionario. 

Biografia Marina Pierro, attrice e regista, dopo aver 
debuttato ne L’Innocente di Visconti, ha instaurato un 
sodalizio artistico con Walerian Borowczyk, che l’ha diretta 
in sei film. Alessio Pierro, pittore e regista, ha approfondito 
con Borowczyk le tecniche pittoriche, fotografiche e 
filmiche. Ha esposto in numerose mostre nazionali e 
internazionali.

Filmografia Filmography 
marina Pierro: 2006 Floaters 
cm; 2008 In versi cm;  
alessio Pierro: 2012 Himorogi

     

Synopsis Himorogi is a place for the celebration of the 
harmonic union between nature and spirit, a sacred space 
where the universal spirit is celebrated in votive ceremonies. 
This tribute to the art of Walerian Borowczyk lies symbolically 
in the coincidence between the divine enclosure and the 
home of the unconscious, expressed here in the relationships 
between images, sounds, faces, objects and mechanisms, 
where time and space are dilated and flow from the invisible 
to the real, from the immanent to the transcendent.

Sinossi Himorogi è un luogo dove si celebra l’unione 
armonica tra natura e spirito, uno spazio sacro in cui 
l’anima universale viene ricordata con cerimonie votive. 
L’omaggio all’arte di Walerian Borowczyk si inserisce 
simbolicamente in una sovrapposizione tra il recinto divino 
e la dimora dell’inconscio, qui espressa per rapporti di 
immagini, suoni, volti, oggetti e meccanismi, dove il tempo 
e lo spazio si dilatano e fluiscono dall’invisibile al reale, 
dall’immanente al trascendente.
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Ebrei a Roma  
Gianfranco Pannone

Italia Italy 2012 HDCAM; col., 56’ Lingua Italiano Language Italian 
Sceneggiatura Screenplay Gianfranco Pannone, Agostino Mellino  | 
Fotografia Cinematographer Tarek Ben Abdallah | Montaggio Editor 
Erika Manoni | Musica Music Rudy Gnutti, Evelina Meghnagi | 
Suono Sound Andrea Viali | Produzione Production Blue Film Rai 
Cinema |  World Sales Blue Film | Distribuzione italiana Italian 
Distribution Blue Film

Biography He was an assistant director on films and stage 
plays and handled programming for Rai TV, and then turned 
to directing documentaries and short films. Since 2003 
he has taught theatre and film at the University of Roma 
Tre and Act-Multimedia. He also teaches documentary 
directing at the C.S.C. in Rome and l’Aquila. An author and 
editor of several  essays on documentary film, since 2001 
he has written the column Docdo (Ildocumentario.it). He is 
a founding member of Doc/It. 

Biografia È stato aiuto-regia per cinema e teatro 
e programmista-regista in Rai, in seguito regista di 
documentari e cortometraggi. Dal 2003 è docente al Dams 
di Roma Tre e alla Act-Multimedia. Insegna regia del 
documentario al C.S.C. di Roma e L’Aquila. Autore e curatore 
di diversi saggi sul cinema documentario, dal 2001 cura la 
rubrica Docdo (Ildocumentario.it). È socio fondatore di Doc/It 

Filmografia Filmography 1989 
La giostra cm;  1990 Lettera da 
Roma cm doc;  1991 Piccola 
America doc;  1993 Bambini a 
Napoli cm doc; 1995 Lettere 
dall’America mm doc; 1996 
Kenia cm doc; 1998 L’America a 
Roma doc; 1998 Kelibia/Mazara 

cm (co-regia di | co-directed 
byTarek Ben Abdallah); 1999 
Così vicini, così lontani cm doc 
(co-regia di | co-directed by Tarek 
Ben Abdallah); 2000 Viaggio 
intorno alla mia casa mm doc; 
2000 Sirena operaia mm doc; 
2001 Latina/Littoria doc; 2002 
Cerimonie: gli italiani, la Chiesa, 
lo Stato cm doc; 2005 Io che 
amo solo te; 2009 Immota manet 
cm doc;  2010 Linee di confine 
cm doc;  2011 ma che Storia… 
doc;  2011/2012 Aprilia, 75 anni 
di vita 150 anni di Storia cm doc; 
2012 Scorie in libertà doc   

director’s notes My discovery of Jewish Rome was a 
very enriching experience. I have always been fascinated 
by Jewish culture, and even made two short films about 
Rome’s Jews  many years ago. Now I know more than I did 
before, but I still have a long way to go….What I offer you 
here is a portrait of a ‘little big world’, miraculously alive.

note di regia Avvicinarmi alla Roma ebraica è stata 
un’esperienza che mi ha arricchito molto. Sono 
sempre rimasto affascinato dalla cultura ebraica, tant’è che 
anni fa ho dedicato agli ebrei di Roma due cortometraggi.
Oggi ne so forse più di ieri, ma di strada ce ne è ancora 
tanta da fare…. Quella che vi offro è una fotografia di un 
piccolo grande mondo miracolosamente vivo.

Synopsis Gianfranco Pannone profiles the oldest Jewish 
community in the west, the one in Rome, by means of 
three eye-witnesses representing as many generations: 
David, formerly the right-hand man to Elio Toaff, the former 
chief rabbi of Rome; Giovanni, a forty-something who has 
decided to invest in Jewish food and wine culture, and of 
harbours a strong religious feeling, like many people of his 
age; and Michela, thirty, a mother and tour guide in Rome’s 
Ghetto, where, thanks to her fluent English, she takes 
sightseers on tours that link past and present.

Sinossi Come avvicinarsi alla più antica comunità ebraica 
occidentale, quella di Roma? Gianfranco Pannone lo fa 
attraverso tre testimoni, che rappresentano altrettante 
generazioni: David, ex braccio destro dell’ex Rabbino 
Capo di Roma; Giovanni, un quarantenne che ha deciso di 
investire sull’enogastronomia ebraica e, come molti suoi 
coetanei, coltiva un forte sentimento religioso; Michela, 
madre trentenne, che lavora come guida turistica nel 
Ghetto di Roma, dove, col suo buon inglese, conduce i 
turisti lungo un itinerario che unisce passato e presente. 

Il gioco degli specchi
Carlo Di Carlo

the game of mirrors Italia Italy 2012 | DCP; Colore e B/N Colour and 
B/W, 115’ | Lingua Italiano  Language Italian | Sceneggiatura Screenplay 
Carlo di Carlo, Flavio De Bernardinis  | Fotografia Cinematographer  | 
Montaggio Editor Angelo Musciagna| Produzione Production Istituto Luce 
Cinecittà | World Sales Istituto Luce Cinecittà |  Distribuzione italiana Italian 
Distribution Istituto Luce Cinecittà 

director’s statement From the extraordinary Archives of 
the Istituto Luce, we have “commented” cinema not as a 
man-made product, but as life sentiment. And the life of 
the country, the spiral of politics, the sphere of changing 
customs, the street, the public square, the labour market, 
secular and religious ceremonies, sports, expected and 
unexpected matters. 

Biography  Assistant director to Pier Paolo Pasolini, he 
began working with Antonioni, till the director’s death,  
in 1966. He made his directorial debut in 1961 with La 
“menzogna” di Marzabotto. His first feature-length film This 
is the Night. He collaborated in the making of Michelangelo 
Eye to Eye by Antonioni and directed Antonioni su 
Antonioni. In 2010 he won the Silver Ribbon for Lifetime 
Achievement and the Vittorio De Sica Award for his 
contribution to the History and Criticism of Cinema.

note di regia Dallo straordinario Archivio dell’Istituto 
Luce, abbiamo “annotato” il cinema non come prodotto 
confezionato, ma come sentimento della vita. E poi la vita 
nazionale, la spirale della politica, la sfera del costume che 
muta, la strada e la piazza, il mondo del lavoro, le cerimonie 
laiche e religiose, lo sport, i casi previsti e quelli imprevisti. 

Biografia Aiuto regista di Pier Paolo Pasolini, collaboratore 
dal 1966 - e fino alla morte - di Michelangelo Antonioni. 
Esordisce nella regia nel 1961 con La “menzogna” di 
Marzabotto. Il suo primo lungometraggio è Per questa 
notte.  Collabora alla realizzazione de Lo sguardo di 
Michelangelo di Antonioni  e realizza Antonioni su 
Antonioni. Nel 2010 gli è stato conferito il Nastro 
D’Argento alla carriera e il Premio Vittorio De Sica per il 
contributo alla Storia e alla Critica del cinema. 

Filmografia Filmography 1961 
La menzogna di Marzabotto 
doc; 1977 Per questa notte; 
1994 Monte Sole doc; 2001 Un 
altro mondo è possibile (film 
collettivo); 2008 Antonioni su 
Antonioni mm doc

Synopsis  A portrait of Italian society from 1945 to 1983, 
viewed through the lens of its relationship with cinema: if 
and how Italian society considered cinema as something 
it could recognize itself in, to discover and interpret its 
own characteristics, if and how Italian society was (in the 
past) the very subject matter of the cinema in which it was 
represented. Did Italian society fit, or was it out of synch, 
ahead of or behind, early or late, with the image offered 
by our cinema? Did it ever choose cinema to reflect what it 
was, or intended to be? This is the play of mirrors, between 
cinema and the life of the nation.

Sinossi Un ritratto della società italiana dal 1945 al 
1983, attraverso il suo rapporto con il cinema: se e come 
la società italiana ha considerato  il cinema un luogo 
dove poter riconoscere, scoprire, interpretare le proprie 
caratteristiche, se e come la società italiana è stata (già) 
materia di quel cinema che l’ha rappresentata. La società 
italiana è stata aderente, o sfasata, spostata in avanti o 
indietro, in anticipo o in ritardo, rispetto all’immagine che 
ne ha dato il nostro cinema? Ha mai eletto il cinema quale  
rispecchiamento di ciò che essa era, e intendeva essere? 
Questo, il gioco degli specchi, tra cinema e vita nazionale.



227226

Jet set - Quando l’aeroporto
sembrava via Veneto
Antonello Sarno

Italia Italy 2012 DCP-Letterbox; Colore e B/N; Colour and B/W, 27’ 
Lingua Italiano Language Italian Interpreti Cast Rino Barillari, Umberto 
Pizzi Sceneggiatura Screenplay Antonello Sarno, Massimiliano Lazzari  
| Fotografia Cinematographer Alberto Di Bari | Montaggio Editor 
Emanuele Paletta |   Musica Music Francesco De Donatis | Suono 
Sound Claudio Rossi | Produzione Production Alitalia, Agnus Dei, 
TRC Productions | Co-produzione Co-Production Medusa Film |  World 
Sales Medusa Film, TRC Productions |  Distribuzione italiana Italian 
Distribution Alitalia, TRC Productions 

 director’s statement That extraordinary moment in time 
when Fiumicino and Ciampino were like two tributaries of 
Via Veneto which they rivalled in glamour and fascination, 
is documented in the vast number of sequences left to 
us by television news reports. Something of a drawn-out 
advertisement, a sort of backstage of La Dolce Vita, but 
filmed by journalists and cameramen, to conclude the trilogy 
on the Golden Era which began with Dolce Vita mambo! and 
continued with Schuberth, the atelier of the Dolce Vita.

Biography A film journalist, he has covered entertainment 
news for the television news desks of the Mediaset network 
since 1993. He has written books about cinema including 
Italian Babilonia, Colorado Noir/Mondadori (2007) and the 
novel Se tornasse caso mai Aliberti/Rizzoli (2008). Since 
2003 he has filmed a number of documentaries that have 
won various national and international awards including 
the Leoncino di cristallo for Lifetime Achievement from the 
Venice International Film Festival.

note di regia Di quello straordinario periodo in cui 
Fiumicino e Ciampino sembravano due affluenti di via 
Veneto per fascino e glamour, sono rimaste tantissime 
sequenze lasciateci dai cinegiornali. Una sorta di lungo 
spot, quasi un backstage della Dolce Vita, ma girato da 
giornalisti e cineoperatori, che conclude la trilogia sulla 
Golden Era cominciato con Dolce Vita mambo! e proseguito 
con Schuberth, l’atelier della Dolce vita.

Biografia Giornalista cinematografico, segue gli spettacoli 
per le testate news delle reti Mediaset dal 1993. Ha scritto 
libri dedicati al cinema tra cui Italian Babilonia Colorado 
Noir/Mondadori (2007) e il romanzo Se tornasse caso 
mai Aliberti/Rizzoli (2008). Dal 2003, ha realizzato diversi 
documentari che hanno ricevuto diversi riconoscimenti 
nazionali e internazionali tra cui il Leoncino di cristallo alla 
carriera della Mostra di Venezia.

Filmografia Filmography 2005 
L’uomo col microfono mm doc; 2008 
Venezia ’68 mm doc;  2010 La prima 
volta a Venezia mm doc; 2010 Il 
backstage ritrovato – Dolce vita 
mambo! cm doc; 2011 Schubert – 
L’atelier della Dolce Vita mm doc; 
2011 Noi c’eravamo doc

Synopsis Between 1950 and 1970 the cameras staked out 
on the landing strip between the exit and the ramp captured 
the Italian celebrities and American film stars of what was 
known as “Hollywood-on-the-Tiber”. It was the Jet Set, 
filmed by news by newsreels with biting irony. Glamour and 
cynism were in the wake of the Dolce Vita by Fellini.

Sinossi Tra il 1950 e il 1970 davanti alle camere dei 
cinegiornali appostate sulle piste tra l’uscita e la scaletta, 
sono passati tutti i divi italiani e internazionali della 
cosiddetta “Hollywood sul Tevere”. Era il Jet Set, accolto 
dai cinegiornali con sferzante ironia. Glamour e cinismo 
sulla scia della Dolce Vita di Fellini.
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Enzo Mirigliani
Storia di un ragazzo calabrese
Simone Di Maria

Italia Italy 2012 DCP; 40’ Lingua Italiano Language Italian
Interpreti Cast Patrizia Mirigliani, Fabrizio Frizzi, Caterina Murino,Martina 
Colombari, Denny Mendez, Rosy Ragno, Carlo Conti, Mirka Viola, 
Mario Maffucci, Tonio Licordari,  Paolo De Andreis, Adriano Grolli, 
Domenico Criniti, Vincenzo Caporale, Rocco Sgrenci, Vincenzo Marino, 
Francesco Squillacioti Sceneggiatura Screenplay M. Brozzi, M. Caratù  | 
Fotografia Cinematographer P. Ingusci | Montaggio Editor R. D’Angelo, P. 
Lassandro | Musica Music R. Gaetano, L. Addati, F. Alba | Suono Sound F. 
Alba | Produzione Production N. Pisu Mirigliani (Miren srl)  | Co-produzione 
Co-Production Con il sostegno del Consiglio Regionale della Calabria/
With the support of the Regional Council of Calabria

Biography After obtaining a degree in directing and 
screenwriting from the University of Rome (RomaTre), he 
moved to Marseilles, France, where he specialised in directing 
audiovisual works for France2. Once back in Italy, he directed 
his first short films. In 2008 he started working as an assistant 
director on numerous films, including A Quiet Life by Claudio 
Cupellini, starring Toni Servillo. Today he directs the webTV for 
Miss Italia and makes commercials and music videos.

director’s statement  The film is the story of a man who 
created a universe of beauty and spontaneity, thanks to his 
pure, youthful spirit. I didn’t want to portray the world he 
created, just the road Mirigliani took to become a symbol 
of that world. A true master.

note di regia Il film racconta la storia di un uomo che con 
la sua semplicità giovanile ha creato un mondo, fatto di 
spontaneità e bellezza. Non ho voluto ritrarre quel mondo, 
ma raccontare il percorso che ha portato Mirigliani a essere 
un simbolo. Un patron. 

Biografia Dopo la laurea in regia e sceneggiatura al DAMS 
di RomaTre va in Francia, a Marsiglia, dove si specializza 
in regia dell’audiovisivo a France2. Tornato in Italia dirige 
i primi cortometraggi.  Nel 2008 approda al cinema come 
assistente alla regia di molti film, tra cui Una vita tranquilla 
di Claudio Cupellini con Toni Servillo. Oggi dirige la Webtv 
di MissItalia, spot pubblicitari e videoclip musicali.

Synopsis The story of a young man who decides to invest 
all his energies in one idea, one dream. Enzo Mirigliani 
started organizing the beauty pageant Miss Italia back in 
1959; the story of his life is also the story of why, for over 
seventy years, thousands of girls from all over the country 
take that stage to make their own dreams come true.

Sinossi La storia di un ragazzo che decise di investire tutte 
le sue energie in un progetto, un’idea: Enzo Mirigliani è 
stato l’organizzatore di Miss Italia dal 1959: raccontare la 
sua vita significa raccontare perché ogni anno, da più di 
settant’anni, migliaia di ragazze da tutto il Paese sfilino su 
quel palco per realizzare il proprio sogno.

Filmografia Filmography 2012 
Enzo Mirigliani: Storia di un 
ragazzo calabrese mm 
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Francesca archibugi 

Giulia ha picchiato Filippo
Italia/Italy 2012 - 23’

claudia Brugnaletti 

Charlot!
Italia/Italy 2011 - 7’

alessandro capitani 

La legge di Jennifer
Italia/Italy 2011 - 11’

elisa Fuksas 

La nuvola 
Italia/Italy 2012 - 44’

melissa gava 

Colline come elefanti bianchi
Italia/Italy 2012 - 15’

Stefania rocca 

Osa
Italia/Italy 2012 - 7’

antonio Silvestre 

La stagione dell’amore
Italia/Italy 2012 - 19’

Modi del film breve (Italia)
In Short Film Mode (Italy)

Cinema espanso
Expanded Cinema 

(1962-1985)

chiedo aSilo
marco Ferreri

danza macaBra
gustavo dahl

der leone 
have SePt caBeÇaS
glauber rocha

…e di ShaUl e dei 
Sicari SUlle vie di 
damaSco…
gianni toti

identikit
giuseppe Patroni griffi

l’invaSione
yves allégret

moltodiPiù
mario lenzi

monologo
eduardo de Filippo

la Parte BaSSa
caludio caligari
Franco Barbero

ProiBito
mario monicelli

montaggi d’aUtore

homo SaPienS  
gioia Fiorella mariani 
temPo liBero 
e temPo lavorativo 
tinto Brass

FlaShBack

coPPia 
gioco 
SolitUdine Femminile 
giosetta Fioroni

errore di grUPPo n. 1 
Patrizia vicinelli, mario 
gianni, elio rumma 
(karma Film)

FlaShBack 
Franco Brocani 

Screck! 
Franco Brocani 
luca Patella
claudio capotondi 

Se l’inconScio 
Si riBella 
alfredo leonardi

PerFormance

the Box oF liFe 
Federica marangoni 

eSPerienze in Uno 
SPazio non teatrale 
marcello grottesi, 
Paolo matteucci  

liBri di Santi 
di roma eterna 
vamPiro romano 
alfredo leonardi 

la maSchera 
e l’attore 
marcello grottesi 

PerFomance  
mario carbone 

ritratti d’artiSta

la FiaBa di tancredi 
velia vergani 

goFFredo 
giosetta Fioroni

niente da vedere 
niente da 
naScondere 
emidio greco 

novorealiSmo 
enzo nasso 

ScomUnicazione 
(mimmo rotella)  
Pierluigi, Fiorella 
albertoni 

PoeSia viSiva

collage 
Sarenco 

dedali animati

dedalo 
k.o. 
la maSchera della 
morte roSSa 
manfredo manfredi
la SPaccata 
manfredo manfredi,  
guido gomas 

il dito dell’aUtorità 
homo homini lUPUS
homo teleSaPienS 
radice QUadrata 
Pino zac

il Segreto di via 
Saterna 
renato mazzoli

PaSSato/PreSente

anarchitaly 
m. deborah Farina 
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The retrospective Cinema espanso [Expanded Cinema], jointly 
organised with the Centro Sperimentale di Cinematografia/
National Film Archives and curated by Enrico Magrelli, 
Domenico Monetti and Luca Pallanch, in collaboration with 
Annamaria Licciardello, explores and analyses the relationship 
between cinema and art in the 1960s and 70s.
Jonas Mekas claims that cinema reached full maturity 
between 1960 and 1965, after which it became ‘an art of 
duality’: «There were two kinds of films: the abstract and visual 
kind and the narrative kind». Starting in the early 60s, Italian 
filmmakers also began to challenge the dogma of narrativity, 
and a series of abstract, visual works emerged which helped 
to redefine visual spaces and ways of viewing film. With no 
more rules or obligations, temporal or production constraints, a 
free, vibrant filmmaking could become attuned to the creative 
frenzy of the age in its myriad forms: theatre, art, music, dance, 
performance art and animation, in a profusion of perspectives 
and mediums mirroring and playing off each other.
Expanded Cinema profiles this testing ground for styles in art 
and film that included the playful works by Giosetta Fioroni 
and the phonetic poems by Mimmo Rotella; Tancredi’s dots 
scattered across space and Alighiero Boetti’s maps; 
Tinto Brass and Kim Arcalli’s pop-art montages and Fiorella 
Mariani’s assemblages; Claudio Caligari’s blocked-out images 
and the “non-theatrical experiences” of Marcello Grottesi, 
Paolo Matteucci and Gianfranco Notargiacomo; Gianni Toti’s 
“non-film”, the composite portrait of Liz Taylor and Andy 
Warhol’s cameo; the third-world Babel of Glauber Rocha, 
and Gustavo Dahl’s ‘danses macabres’; Alfredo Leonardi’s 
journeys into the unconscious and Franco Brocani’s fantastical 
narrations; Manfredo Manfredi’s expressionistic animated 
films, the works of provocateur Pino Zac, and Dino Buzzati’s 
“Poem Strip”.

La retrospettiva Cinema espanso, organizzata in 
collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia/
Cineteca Nazionale e curata da Enrico Magrelli, Domenico 
Monetti, Luca Pallanch, in collaborazione con Annamaria 
Licciardello, analizza e approfondisce i legami tra cinema e 
arte negli anni Sessanta e Settanta.
Jonas Mekas sostiene che il cinema ha raggiunto la piena 
maturità tra il ’60 e il ’65 e dopo è diventato ‘un’arte della 
dualità’: «C’erano due tipi di film: il tipo astratto e visuale 
e il tipo narrativo».
A partire dagli inizi degli anni Sessanta anche nel cinema 
italiano il dogma della narratività viene messo in discussione 
ed emergono una serie di opere astratte e visuali che 
contribuiscono a ridefinire gli spazi e i modi della visione: 
senza più regole e imposizioni, vincoli temporali e produttivi, 
un cinema libero e vitale sintonizzato sui furori creativi 
dell’epoca, dal teatro all’arte, dalla musica alla danza, dalla 
perfomance all’animazione, in una molteplicità di sguardi che 
si specchiano e di linguaggi che si inseguono.
I giochi artistici di Giosetta Fioroni, le poesie fonetiche 
di Mimmo Rotella, i punti sparsi nello spazio di Tancredi, 
le mappe di Alighiero Boetti, i montaggi pop di Tinto Brass 
e Kim Arcalli, gli ‘assemblaggi’ di Fiorella Mariani, le 
immagini rimosse di Claudio Caligari, le ‘esperienze non 
teatrali’ di Marcello Grottesi, Paolo Matteucci e Gianfranco 
Notargiacomo, il ‘non-film’ di Gianni Toti, ‘l’identikit’ di Liz 
Taylor e il cameo di Andy Warhol, la babele terzomondista 
di Glauber Rocha, le danze macabre di Gustavo Dahl, 
i viaggi nell’inconscio di Alfredo Leonardi, le affabulazioni 
di Franco Brocani, le animazioni espressioniste di Manfredo 
Manfredi, le provocazioni di Pino Zac, il “Poema a fumetti” 
di Dino Buzzati, sono alcune delle voci di questo multiforme 
laboratorio linguistico. 

Cinema espanso
Expanded Cinema 
(1962-1985)

Sinossi Vita, opere e (o)missioni di Paolo di Tarso: prima 
persecutore dei cristiani, poi seguace di Cristo. «Toti pensa a 
un ‘non-film’, ad una ‘aproduzione’: e invece il film gli nasce 
tra le mani dai recessi dissacranti della truca, laddove i 
fumismi e le alchimie della tecnica si sostituiscono al volto, 
ai filosofemi di Georges Wilson» (Francesco Savio). «La sua 
ultima opera prima, o la sua prima opera ultima», scrisse in 
terza persona il futuro “poetronico” Gianni Toti...

Biografia regista Giornalista, critico cinematografico e 
saggista, Gianni Toti (Roma, 1924-2007) si avvicina al cinema 
in rare occasioni, prediligendo l’impegno sociale e politico.

Sinossi Lisa, una signora tedesca, si trasferisce da 
Amburgo a Roma per una vacanza. In crisi d’identità, la 
donna forse vuole prendersi solamente un riposo definitivo, 
cioè morire. In una Roma a metà tra un incubo di Kafka e un 
quadro di De Chirico, si muovono figure inquietanti come un 
cereo Andy Warhol.

Biografia regista Romanziere, drammaturgo, 
sceneggiatore, regista, Giuseppe Patroni Griffi (Napoli, 1921 
- Roma, 2005) è stato una delle personalità più versatili del 
panorama culturale italiano del secondo Novecento.
«Per almeno due decenni, prima che si scoprisse o 
riscoprisse il teatro di Testori e di Pasolini, Peppino Patroni 
Griffi è stato il simbolo di una possibilità» (Franco Cordelli).

Synopsis Life and works of Paul of Tarsus and his (o)missions, 
first as the scourge of Christians, then follower of Christ. «Toti 
imagines a ‘non-film’, an ‘a-production’; instead, the film springs 
to life from the irreverent recesses of the optimal printer, where 
technology, all smoke and mirrors and alchemies, replaces the 
face and philosophemes of Georges Wilson» (Francesco Savio). 
“His last first work, or his first last work,” the future “poetronic” 
Gianni Toti wrote about himself in the third person.

director’s biography A journalist, film critic and essayist, 
Roman-born Gianni Toti (1924-2007), turned his energies to 
film only rarely, preferring to devote himself to political and 
social activism.

Synopsis Lisa, a German woman from Hamburg, arrives in 
Rome for a holiday. In the throes of an identity crisis, what 
the woman may really have in mind is a final resting place. 
In a Rome midway between a Kafkaesque nightmare and a 
De Chirico canvas, unsettling figures appear, like an anemic 
Andy Warhol.

director’s biography Novelist, playwright, screenwriter, 
director, Giuseppe Patroni Griffi (Naples, 1921 - Rome, 2005) 
was one of the most versatile figures on the Italian cultural 
scene in the second half of the twentieth century. «For at 
least two decades, before the discovery or rediscovery of the 
plays of Testori and Pasolini, Peppino Patroni Griffi was the 
symbol of a possibility» (Franco Cordelli).

Identikit 
Giuseppe Patroni Griffi

…E di Shaul e dei sicari
sulle vie di Damasco… Gianni Toti

Italia Italy | 1974 | Col. | 101’ | Lingua Italiano Language Italian
Interpreti Cast Elizabeth Taylor, Guido Mannari, Luigi Squarzina, Andy Warhol | Sceneggiatura Screenplay 
Raffaele La Capria, G. Patroni Griffi, dal romanzo from the novel “The Driver’s Seat” di Muriel Spaak 
| Fotografia Cinematographer Vittorio Storaro | Montaggio Editor Franco Arcalli Musica Music Franco 
Mannino | Produzione Production Felix Cinematografica, Rizzoli Film

Italia Italy | 1973 | Col. | 124’ | Lingua Italiano Language Italian
Interpreti Cast Georges Wilson, Alessandro Haber, Brizio Montinaro, Jamil Awad | Sceneggiatura 
Screenplay Gianni Toti | Fotografia Cinematographer Mario Bernardo | Montaggio Editor Roberto 
Perpignani | Musica Music Vittorio Gelmetti | Produzione Production La Via di Damasco Cinematografica, 
Organisme National du Cinéma de Syrie
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Sinossi Oggetto misterioso, Moltodipiù vuole essere uno 
spaccato della Roma del tempo, con attori che recitano 
se stessi. È anche un documento dell’estate romana 
nicoliniana. «Io ho voluto fare un film su quelli che hanno 
deciso di vivere qui, che non sognano Manhattan perché ci 
sono già» (Mario Lenzi).

Biografia regista «Il regista è un certo Mario Lenzi 
(Roma, 1943 - Tivoli, 2006), che era un mio amico e faceva 
il pittore. Moltodipiù è l’unico film che ha fatto ed è un 
film pazzesco, che abbiamo girato senza sceneggiatura né 
niente. Mario è proprio la classica figura di artista romano 
ed è riuscito a mettere su questo film facendosi anticipare le 
quote da tutti i regionali» (Al Cliver).

Sinossi Un gruppo di contestatori, gli “Uccelli”, invadono 
la casa di un ricco architetto con moglie, mettendo 
a soqquadro l’abitazione. «Se 12 capelloni scatenati 
invadessero la mia casa e scoprissero che rompere i piatti 
è divertente almeno quanto imbrattare le pareti del mio 
soggiorno […], non esiterei a scaraventarli fuori ed esigerei 
che mio marito mi aiutasse. Ma poiché tutto questo avviene 
nel film […], sto al gioco e la cosa mi diverte» (Lisa Gastoni).

Biografia regista Regista e sceneggiatore francese, fratello 
minore di Marc, Yves Allégret (Asnières-sur-Seine,1907 - 
Parigi, 1987) comincia come assistente di Genina, Fejos, 
Renoir, per poi realizzare film dalla vena populista con una 
certa forza e un buon senso del ritmo.

Synopsis A mysterious entity, Moltodipiù was conceived 
as a cross-section of the Rome of the time, with the 
actors playing themselves. It also documents the ‘Roman 
summers’ of Renato Nicolini. «I wanted to make a film 
about those who choose to live here, and don’t pine for 
Manhattan, since they’re already there» (Mario Lenzi).

director’s biography «The director is one Mario Lenzi, a 
friend of mine who was a painter. Moltodipiù is his only 
film, and it’s simply astonishing; we filmed it with no script, 
nothing at all. Mario is the classic Roman artist, who put 
this film together by asking for the shares from all the 
regional sponsors in advance» (Al Cliver).

Synopsis A group of protesters, the “Birds”, stage a 
home invasion at the home of a wealthy architect and his 
wife, leaving it in a shambles. «If 12 wild-eyed hippies 
invaded my home and found out that smashing dishes 
is at least just as fun as defacing the walls of my living 
room….I would throw them out immediately and demand 
my husband’s help. Since all this happens in the film, 
however…I play along and enjoy myself» (Lisa Gastoni).

director’s biography A French writer and filmmaker and Marc 
Allégret’s younger brother, Yves Allégret (Asnières-sur-Seine, 
1907 - Paris, 1987) started out as an assistant to Augusto 
Genina, Paul Fejos and Jean Renoir, then went on to make 
nicely-paced films in a populist vein, which pack a certain punch.

L’invasione
Yves Allégret

Moltodipiù 
Mario Lenzi

Francia-Italia France-Italy | 1970 | Col. | 90’ | Lingua Italiano Language Italian
Interpreti Cast Lisa Gastoni, Michel Piccoli, Enzo Cerusico, Mariangela Melato | Sceneggiatura 
Screenplay Fabio Carpi, Luigi Malerba | Fotografia Cinematographer Ennio Guarnieri | Montaggio 
Editor Roberto Perpignani | Musica Music Riz Ortolani | Produzione Production P.I.C. - Produzione 
Intercontinentale Cinematografica, Ultra Film, P.E.C.F.

Italia Italy | 1979 | Col. | 94’ | Lingua Italiano Language Italian
Interpreti Cast Al Cliver, Annie Belle, Fabio Gamma, Victor Cavallo | Sceneggiatura Screenplay Mario Lenzi 
Fotografia Cinematographer Aldo Di Marcantonio | Musica Music Lenzi, Farnetti e Galluzzi | Produzione 
Production Avalon International Film

Sinossi Roberto, maestro d’asilo, viene accolto con favore 
dalle colleghe che per la prima volta vedono un uomo intento 
a curare dei bambini di 2 o 3 anni. Il nuovo maestro dimostra 
ben presto delle idee rivoluzionarie diventando piccolo tra 
i piccoli. «Qualcosa avevo scritto, poi però i bambini hanno 
polverizzato quasi tutto. Ed è giusto, del resto. Che valore 
poteva avere una mia storia rispetto al mondo vero di un 
uomo di due anni? » (Ferreri).

Biografia regista Forse il più scorbutico, irriverente, 
surreale regista “italiano”, Marco Ferreri (Milano, 1928 
- Parigi, 1997) è stato soprattutto un anticipatore, più 
interessato ai sistemi globali che alle storie personali.

Sinossi In un paese africano, alcuni mercenari fanno 
prigioniero un bianco, latino-americano, Pablo, venuto ad 
appoggiare gli indigeni nella loro lotta contro i colonialisti. 
«Ho girato sempre impiegando con gli africani le loro stesse 
forme di rappresentazione. […] Il film è come se fosse un 
dramma africano primitivo, che respinge il linguaggio del 
cinema borghese, del cinema europeo» (Rocha).

Biografia regista Regista, cineasta, critico cinematografico, 
Glauber Rocha (Vitoria de Conquista, 1938 - Rio de Janeiro, 
1981), leader indiscusso e ambasciatore nel mondo del 
CinemaNovo brasiliano, esordì nel 1961 con Barrivento. La 
sua filmografia annovera capolavori come Il dio nero e il 
diavolo biondo (1964), Antonio das Mortes (1969).

Synopsis Roberto is a nursery school teacher given a warm 
welcome by his female colleagues, who see a man taking 
care of two- and three-year-olds for the first time. The new 
teacher quickly reveals his revolutionary agenda, becoming 
a child alongside the children. «I had written something, but 
the children made short work of most of it. Which is only 
right, after all. What good was any story of mine next to the 
true world of a two-year-old man?»

director’s biography Perhaps the most cantankerous, 
irreverent, surreal “Italian” director, Marco Ferreri (Milan, 
1928 – Paris, 1997) was a forerunner above all, more 
interested in global systems than personal stories.

Synopsis In an African nation, a group of mercenaries 
capture a white Latin American, Pablo, who has come to 
support the indigenous population in their struggle against 
the colonialists. «I made this film with the Africans using 
the same forms of representation they use…The film is like 
a primitive African drama which rejects the language of 
bourgeois cinema, European film» (Rocha).

director’s biography Filmmaker, cineast and film critic, Glauber 
Rocha (Vitoria de Conquista, 1938 - Rio de Janeiro, 1981) was 
the leading exponent and figurehead of Brazil’s Cinema Novo. 
He made his debut in 1961 with the film Barravento (The Turning 
Wind), and his filmography includes masterpieces like Black God, 
White Devil (1964), and Antonio das Mortes (1969).

Der Leone Have Sept Cabeças 
Glauber Rocha

Chiedo asilo 
Marco Ferreri

Francia-Italia France-Italy | 1970 | Col. | 101’ 
Interpreti Cast Rada Rassimov Giulio Brogi Gabriele Tinti Jean-Pierre Léaud | Sceneggiatura Screenplay 
Glauber Rocha, Gianni Amico | Fotografia Cinematographer Guido Cosulich | Montaggio Editor Glauber 
Rocha, Eduardo Escore | Musica Music motivi originali congolesi | Produzione Production Claude 
Antoine, Polifilm

Italia-Francia Italy-France | 1979 | Col. | 110’ | Lingua Italiano Language Italian
Interpreti Cast Roberto Benigni, Dominique Laffin, Chiara Moretti, Carlo Monni | Sceneggiatura 
Screenplay Marco Ferreri, Gérard Brach | Fotografia Cinematographer Pasquale Rachini | Montaggio 
Editor Mauro Bonanni | Musica Music Philippe Sarde | Produzione Production 23 Giugno, Best 
International Films, A.M.S. Productions, Pacific Business Group



235234

Sinossi In una Sardegna legata a ferree tradizioni 
secolari, un prete tenta di avvicinare due famiglie nemiche. 
«Stanco di farse, Monicelli giudicò propizio il momento 
per un totale cambiamento di strada e andò a cercare 
ispirazione addirittura in un romanzo della Deledda [...]. Con 
simile materia Monicelli non poteva arrivare oltre segni 
determinati: artigianato di buon livello, gusto sorvegliato e 
ostile alle sbavature retoriche...» (G. Sibilla).

Biografia regista Regista insolito nel quadro conformista 
del cinema italiano, Mario Monicelli (Roma, 1915 - 
Roma, 2010), ha sconvolto le regole della commedia, 
iniettando un’aggressività comico-farsesca e toccando 
corde di drammaticità intensa sino ad allora sconosciute.

Synopsis In a Sardinia tied to ironclad, time-honoured 
traditions, a priest tries to reconcile two feuding families. 
«Tired of farces, Monicelli decided it was the right time 
to change his course altogether, and went looking for 
inspiration in a novel by Deledda, of all things... With 
similar material, Monicelli could not go beyond certain 
hallmarks of his style: solid craftsmanship and restraint, 
allergic to rhetorical excesses...» (G. Sibilla).

director’s biography A non-conformist in the ranks of 
Italian filmmakers, Mario Monicelli (Roma, 1915 - Rome, 
2010) turned the rules of comedy upside down, injecting 
a comical/farcical aggressiveness and reaching dramatic 
heights hitherto unknown.

Proibito
Mario Monicelli

Italia-Francia Italy-France | 1954 | Col. | 91’ | Interpreti Cast Mel Ferrer Amedeo Nazzari Lea Massari Henri Vilbert 
| Sceneggiatura Screenplay Suso Cecchi D’Amico, Mario Monicelli, Giuseppe Mangione, dal romanzo/from the 
novel “La madre” di Grazia Deledda | Fotografia Cinematographer Aldo Tonti | Montaggio Editor Adriana Novelli 
| Musica Music Johannes Brahms arrangiata da arranged by Nino Rota | Produzione Production Documento Film, 
Cormoran Films, U.G.C. - Union Générale Cinématographique

Sinossi Il film è suddiviso in tre parti (due documentaristiche 
e una di finzione) e documenta l’attività dei collettivi dei 
giovani proletari milanesi che preannunciano il movimento 
del ’77. «Comincio a filmare il 27 e 28 novembre 1976 al 
convegno dei circoli del proletariato giovanile alla Statale. 
Oltre ai discorsi che si svolgono nell’aula magna, ci sono 
seminari come quello sulla droga, dove conosco Blumir con 
cui anni dopo farò Amore Tossico» (Caligari). 

Biografia regista Dopo molti documentari, quasi tutti 
realizzati in collaborazione con Franco Barbero, Claudio 
Caligari esordisce con Amore tossico (1983), cruda spietata 
cronaca della quotidianità di giovani tossici. Il suo secondo 
lungometraggio, L’odore della notte, avviene dopo 15 anni.

Synopsis The film is divided into three parts (two documentary-
style and one fiction) and documents the activity of the 
proletarian youth collectives in Milan that were a harbinger of 
the movement of ’77. «I started filming on 27-28 November 1976 
at the meeting of the proletarian youth groups at the University 
of Milan. Besides the speeches given in the assembly hall, there 
were seminars like the one on drugs, where I met Blumir with 
whom I would make Amore tossico years later». (Caligari).

director’s biography After numerous documentaries, almost 
all made jointly with Franco Barbero, Claudio Caligari made his 
narrative debut with Amore tossico (1983), a crude, unforgiving 
depiction of young addicts’ daily lives. His second feature film, 
L’odore della notte (The Scent of the Night), appeared 15 years later.

La parte bassa
Claudio Caligari, Franco Barbero

Italia Italy | 1978 | BN BW | 64’ 
Sceneggiatura terzo movimento Screenplay third part Claudio Caligari | Riprese Cameramen Franco 
Barbero, Claudio Caligari | Montaggio Editor Gianni Rella Musica terzo movimento Music third part  
Bap – Tizum | Produzione Production Ba. Si. Ca. 

Sinossi Da incisioni di Hans Holbein e da musiche di 
Antonio Vivaldi sperimentazioni artistiche con particolare 
gusto del dettaglio (e del macabro) a inseguire frammenti 
di storie sepolte nella mente del pittore. Marco Bellocchio 
aiuto regista, Giuseppe Lanci fra gli operatori. Saggio di 
diploma di Dahl al Centro Sperimentale di Cinematografia. 

Biografia regista Il regista Gustavo Dahl (Buenos Aires, 
1938 - Trancoso, 2011) è uno dei maggiori rappresentanti 
del Cinema Nôvo, affrontando nei suoi film temi 
caratteristici del movimento, come il mondo rurale, la vita 
nel Nordest del Brasile, il conflitto tra le classi.

Synopsis The prints of Hans Holbein and the music of 
Antonio Vivaldi inspire artistic experiments with a special 
feel for detail (and the macabre), as they follow fragments 
of stories buried in the painter’s mind. With Marco 
Bellocchio as first assistant director and Giuseppe Lanci 
as cameraman, this was Dahl’s thesis film at the Centro 
Sperimentale di Cinematografia.

director’s biography The filmmaker Gustavo Dahl (Buenos 
Aires, 1938 - Trancoso, 2011) was one of the leading lights 
of Cinema Nôvo, and his films addressed the movement’s 
typical themes, such as rural life, Brazil’s Northeast and the 
class struggle.

Danza macabra 
Gustavo Dahl

Italia Italy | 1962 | BN BW | 8’ 
Musica Music Antonio Vivaldi | Produzione Production Centro Sperimentale di Cinematografia

Sinossi Questo corto, considerato perduto e ritrovato 
negli archivi della Cineteca Nazionale, viene presentato in 
prima assoluta al Festival Internazionale del Film di Roma. 
Interpretato da Eduardo De Filippo e girato tra il ’48 e il ’50, 
non è citato in nessuna filmografia e non si hanno notizie di 
una sua presentazione al pubblico. Riproponendo uno schema 
già utilizzato nella commedia Questi fantasmi!, Eduardo, 
affacciato al balcone, si rivolge a un immaginario dirimpettaio, 
il “professore”, per parlare degli aiuti economici che, attraverso 
il cosiddetto “Piano Marshall” (1948-1951), gli Stati Uniti 
avevano stanziato a favore dell’Italia. Il restauro in digitale dei 
negativi originali, coordinato da Sergio Bruno che ha trovato e 
identificato il film, è stato effettuato dalla Cineteca Nazionale in 
collaborazione con la Fondazione De Filippo.

Synopsis This short film, once thought lost and discovered 
in the archives of the CSC-Cineteca Nazionale, will have its 
world premiere at the Rome Film Festival. Starring Eduardo 
De Filippo and filmed between 1948 and 1950, it goes 
unmentioned in all filmographies, and there is no record of it 
being shown in public. Resorting to a formula already tested 
in the 1946 play These Ghosts, Eduardo stands at his balcony 
and addresses an imaginary neighbour, the “professor”, 
to discuss the economic aid that the United States had 
allocated to Italy through the so-called Marshall Plan 
(1948-1951). The digital restoration of the original negatives, 
coordinated by Sergio Bruno, who also discovered and 
identified the film, was carried out by the Cineteca Nazionale 
in collaboration with the Fondazione De Filippo.

Monologo
Eduardo De Filippo

Italia Italy | 1948-1950 | BN BW |  9’30” | Telefilm | una produzione Antonio Jannotta interpretata da Eduardo De Filippo
an Antonio Jannotta production starring Eduardo De Filippo
Fotografia Cinematographer Aldo Tonti | Montaggio Editor Pino Giomini
Girato negli stabilimenti dei “Teatri della Farnesina” in Roma | Filmed at the Farnesina Studios in Rome
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Journeys, mutations, shifts in meaning and position: 
personal, private works springing from a flow of ideas 
that barely touch or attack the surrounding society. From 
Giosetta Fioroni’s film diaries and Patrizia Vicinelli’s 
jarring apparition against the backdrop of Lourdes, to 
Alfredo Leonardi’s delving into the unconscious and Franco 
Brocani’s plunge into the abyss: multiple ways of being and 
(not) appearing.

Viaggi, mutazioni, spostamenti di senso e di posizioni: 
opere personali, private, originate da un flusso di pensieri 
che sfiorano e aggrediscono la società circostante. Dai 
diari filmati di Giosetta Fioroni alla stridente apparizione 
di Patrizia Vicinelli nello scenario di Lourdes, dal tuffo 
nell’inconscio di Alfredo Leonardi a quello nell’abisso di 
Franco Brocani. Tanti modi di essere e di (non) apparire.

Flashback
gioco Giosetta Fioroni, 1967 (4’) | Solitudine femminile Giosetta Fioroni, 1967 (7’) | coppia Giosetta Fioroni, 1967-69 (6’) | Screck! 
Franco Brocani, Luca Patella, Claudio Capotondi, 1966 (12’) | Flashback Franco Brocani (10’) | Se l’inconscio si ribella Alfredo Leonardi, 
1967 (20’) | errore di gruppo n. 1 Patrizia Vicinelli, Mario Gianni, Elio Rumma (Karma Film), 1972 (12’)

The art of editing in two films by Tinto Brass and Kim 
Arcalli commissioned by Umberto Eco for the Milan 
Triennale: a subliminal vortex of images that nullifies 
the concept of time. They are paired with Gioia Fiorella 
Mariani’s associations and distortions, prior to the cult TV 
hit Blob, in an assemblage of archive material on the theme 
of mankind and its lost humanity. “The men who make up 
this herd we call society will all do the same things in the 
same circumstances, unless they are distracted by more 
powerful motivations” (Rousseau).

L’arte del montaggio di Tinto Brass e Kim Arcalli in due 
lavori commissionati da Umberto Eco per la Triennale di 
Milano: un vortice subliminale di immagini che annienta il 
concetto di tempo. Abbinati ad associazioni e distorsioni 
pre-Blob di Gioia Fiorella Mariani: assemblaggio di 
materiale di repertorio sul tema dell’uomo e della sua 
perduta umanità. «Gli uomini che formano il gregge 
chiamato società faranno tutti le stesse cose, nelle stesse 
circostanze, a meno di esserne distolti da motivi più 
potenti» (Rousseau). 

Montaggi d’autore 
tempo libero e/and tempo lavorativo Tinto Brass, 1964 (8’ + 8’) | homo sapiens Gioia Fiorella Mariani, 1971-74 (56’) 

The vampires and saints of Rome in ’68, in their Esperienze 
in uno spazio non teatrale, featuring Nanni Balestrini, 
Sylvano Bussotti, Pierre Clementi, Jannis Kounellis, Eliseo 
Mattiacci, Pino Pascali, Mario Schifano, Cesare Tacchi, 
Aldo Mondino, Nanni Cagnone, Renato Mambor, Gino 
De Dominicis, Marcello Grottesi, Paolo Matteucci and 
Gianfranco Notargiacomo, along with the performances 
immortalised by Mario Carbone (starring (Giordano Falzoni, 
Jeoff Hendrick and Brian Buczak), and the video artworks 
by Federica Marangoni: «Besides, it’s always other people 
who die» (Duchamp).

I vampiri e i santi della Roma sessantottina nelle loro 
esperienze in uno spazio non teatrale -Nanni Balestrini, 
Sylvano Bussotti, Pierre Clementi, Jannis Kounellis, Eliseo 
Mattiacci, Pino Pascali, Mario Schifano, Cesare Tacchi, 
Aldo Mondino, Nanni Cagnone, Renato Mambor, Gino De 
Dominicis, Marcello Grottesi, Paolo Matteucci e Gianfranco 
Notargiacomo-, le performance immortalate da Mario 
Carbone (Giordano Falzoni, Jeoff Hendrick e Brian Buczak) e 
le azioni di Federica Marangoni: «D’altronde sono sempre gli 
altri che muoiono» (Duchamp).

Performance
libri di santi di roma eterna Alfredo Leonardi, 1968 (15’) | vampiro romano Alfredo Leonardi, 1970 (22’) | esperienze in uno spazio
non teatrale Marcello Grottesi, Paolo Matteucci, 1968 (12’) | la maschera e l’attore Marcello Grottesi, 1973 (11’)  | Perfomance 
Mario Carbone, 1977 (7’) | the box of life Gianluigi Poli, un’azione di Federica Marangoni, 1979 (12’) The ways of Italian animation are infinite. There’s the 

irreverence of Pino Zac, the nonexistent knight, the Evil 
genius, creator of Gatto Filippo: licenza di incidere (or a 
license to kill?), who always went for the biggest target, 
claiming “I do my animation on the walls”. There’s 
Manfredo Manfredi’s fictional games: “Cities, like dreams, 
are built on desires and fears, even though the thread 
of their discourse is secret, their rules absurd, their 
perspectives deceptive, and everything hides something 
else.” It’s a maze of drawings on paper that magically come 
to life on screen. Lastly, Il segreto di via Saterna by Renato 
Mazzoli, based on Dino Buzzati’s Poem Strip, in which the 
traces leading to Fellini’s Il viaggio di G. Mastorna vanish.

homo homini lupus Pino Zac, 1967 (14’) | homo telesapiens Pino Zac, 1968 (10’) | il dito dell’autorità Pino Zac, 1969 (12’)  radice quadrata 
Pino Zac, 1969 (10’) | la spaccata Manfredi e Guido Gomas, 1967 (10’) | k.o. Manfredo Manfredi, 1969 (10’) | la maschera della morte rossa 
Manfredo Manfredi, 1971 (10’) | dedalo Manfredo Manfredi, 1975 (12’) | il segreto di via Saterna Renato Mazzoli, 1970 (16’) 

Le vie infinite dell’animazione italiana: l’irriverenza di Pino 
Zac, cavaliere inesistente, genio del Male, creatore di Gatto 
Filippo, licenza di incidere (o di uccidere?), che puntava 
sempre al bersaglio grosso: «Io l’animazione la faccio sui 
muri»; i giochi di finzione di Manfredo Manfredi: «Le città, 
come i sogni, sono costruite di desideri e di paure, anche se 
il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le 
prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra». 
Un dedalo di disegni su carta che magicamente rivive sullo 
schermo. Infine, Il segreto di via Saterna di Renato Mazzoli 
dal Poema a fumetti di Dino Buzzati, dove si dissolvono le 
tracce de Il viaggio di G. Mastorna felliniano.

Dedali animati

Anti-conventional portraits of artists who defy convention - 
Mimmo Rotella, Tancredi Parmeggiani, Alighiero (e) Boetti 
- and candids of the writer Goffredo Parise, surprised by his 
partner Giosetta Fioroni. Nothing to see, much to reveal…

Ritratti anticonvenzionali di artisti non convenzionali - Mimmo 
Rotella, Tancredi Parmeggiani, Alighiero (e) Boetti - e dello 
scrittore Goffredo Parise, colto, sorpreso, dalla sua compagna 
Giosetta Fioroni. Niente da vedere molto da svelare...

Ritratti d’artista
novorealismo Enzo Nasso, 1962 (10’) | la fiaba di tancredi Velia Vergani, 1966 (15’) | goffredo Giosetta Fioroni, 1967-69 (10’) | 
niente da vedere niente da nascondere Emidio Greco, 1978 (60’) | Scomunicazione (mimmo rotella) Pierluigi e/and Fiorella 
Albertoni, 1979 (10’)

Poetic autobiography of the artist Isaia Mabellini, alias 
Sarenco: “I copied from the Situationists, who copied from 
the historical avant-gardes (Futurism, Dadaism, Surrealism), 
who in turn copied from Mallarmé, who copied from 
Rimbaud, who copied from Rabelais, who copied from the 
Alexandrians, who copied from God. I am a poet, a son of 
God. Amen”. A collage of images ripped from the pages of 
mass culture and glued together to form new meanings, 
or nonsense; letters of the alphabet that weigh on our 
existence, placated by the visual poetry of an arts agitator.

Autobiografia poetica dell’artista Isaia Mabellini in 
arte Sarenco: «Ho copiato dai situazionisti che hanno 
copiato dalle avanguardie storiche (futurismo, dadaismo, 
surrealismo) che hanno copiato da Mallarmé che ha copiato 
da Rimbaud che ha copiato da Rabelais che ha copiato 
dagli alessandrini che hanno copiato da Dio. Sono poeta 
sono figlio di Dio. Amen». Collage di immagini strappate 
alla cultura di massa, incollate insieme alla ricerca di nuovi 
sensi, o nonsense, lettere dell’alfabeto che incombono 
sulla nostra esistenza, placate dalla poesia visiva di un 
agitatore dell’arte.

Poesia visiva
collage Sarenco, 1984 (83’)
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guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo di Mauro Bolognini (1956, 91’) | venezia, la luna e tu di Dino Risi (1958, 100’)
le pillole di ercole di Luciano Salce (1960, 100’) | a cavallo della tigre di Luigi Comencini (1961, 110’) | il carabiniere a cavallo di 
Carlo Lizzani (1961, 90’) | l’avventura di un soldato di Nino Manfredi episodio di L’amore difficile (1962, 24’) | gli anni ruggenti di Luigi 
Zampa (1962, 107’) | ...e vissero felici di Gianni Puccini, episodio di I cuori infranti (1963, 43’ ) | Scandaloso di Franco Rossi, episodio 
di Alta infedeltà (1964, 39’) | cocaina di domenica di Franco Rossi e Una donna d’affari di Renato Castellani, episodi di Controsesso 
(1964, 80’)  | el verdugo  di Luis García Berlanga (La ballata del boia, 1964, 89’) | riusciranno i nostri eroi a ritrovare il loro amico 
misteriosamente scomparso in africa? di Ettore Scola (1968, 127’) | Per grazia ricevuta di Nino Manfredi (1971, 119’) | girolimoni 
- il mostro di roma di Damiano Damiani (1972, 125’) | c’eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974, 111’) | Pane e cioccolata di 
Franco Brusati (1974, 115’) | Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola (1976, 116’) | in nome del Papa re di Luigi Magni (1977, 105’)  
café express di Nanni Loy (1980, 98’) | nudo di donna di Nino Manfredi (1981, 105’) | Spaghetti house di Giulio Paradisi (1982, 109’) 
Secondo Ponzio Pilato di Luigi Magni (1987, 105’) | grazie di tutto di Luca Manfredi (1998, 95’) | la luz prodigiosa di Miguel Hermoso 
(La fine prodigiosa, 2003, 105’) | ottant’anni da attore. incontro con nino manfredi di Luca Manfredi (2002, 52’)

In occasione del Festival, il Centro Sperimentale 
di Cinematografia-Cineteca Nazionale organizza la 
retrospettiva L’avventura di un attore: Nino Manfredi. 
Nino Manfredi è stato un talento artistico sfaccettato, 
impossibile da rinchiudere in uno schema. Annoverato 
tra i “ mostri sacri” del cinema italiano (Gassman, Sordi, 
Tognazzi), dietro l’apparenza svagata e sorniona,  si 
muovevano in lui ambizioni profonde già segnalate in un 
curriculum prestigioso: l’Accademia d’Arte Drammatica, 
il lungo tirocinio teatrale con registi come Eduardo De 
Filippo, Giorgio Strehler, Orazio Costa. «Il mio modello 
è sempre stato Chaplin: e Charlot è di tutto il mondo», 
ha confessato l’attore. E la sua recitazione essenziale, 
semplice, capace quindi di essere internazionale, è una 
conferma chapliniana... come i suoi film.

On the occasion of the Rome Film Festival, the Centro 
Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale has 
arranged the retrospective “L’avventura di un attore: 
Nino Manfredi”. Nino Manfredi was a multi-faceted 
artistic talent, impossible to pigeonhole. Acknowledged 
as one of the monstres sacres of Italian film (along with 
Gassman, Sordi, Tognazzi), Manfredi, despite his sly and 
absent-minded manner, was driven by deep ambition, as 
his prestigious credits showed: the Academy of Dramatic 
Arts, his lengthy apprenticeship on the stage with directors 
such as Eduardo De Filippo, Giorgio Strehler and Orazio 
Costa. “My role model has always been Chaplin: who 
belongs to the world,” the actor has confessed. And 
his minimalist, clean acting style, easily international, 
therefore, is proof of Chaplin’s influence... like his films.

Nino Manfredi
L’avventura di un attore The Adventurous Life of an Actor

Taking the retrospective Horizons 1960-1978 at the 2011 Venice 
Film Festival as her departure, M. Deborah Farina redefines the 
borders of the expanded dream-cinema of the 60s and 70s, on 
the anarchic and faintly autarchic trail of the (counter)cinema of 
Carmelo Bene, Alberto Grifi, Massimo Sarchielli, Paolo Brunatto, 
Mario Schifano, Nato Frascà, Marcello Grottesi, Romano 
Scavolini, Mario Carbone, Axel Rupp, Nico D’Alessandra, 
Augusto Tretti, Paolo Breccia, Fabio and Mario Garriba.

Ripartendo dalla retrospettiva Orizzonti 1960-1978 della 
Mostra del Cinema di Venezia 2011, M. Deborah Farina 
ridefinisce i confini del sogno-cinema espanso anni Sessanta 
e Settanta. Sulle tracce anarchiche, e poco autarchiche, 
del (contro)cinema di Carmelo Bene, Alberto Grifi, Massimo 
Sarchielli, Paolo Brunatto, Mario Schifano, Nato Frascà, 
Marcello Grottesi, Romano Scavolini, Mario Carbone, Axel 
Rupp, Augusto Tretti, Paolo Breccia, Fabio e Mario Garriba.

Passato/presente
anarchitaly M. Deborah Farina, 2012 (94’) 

cinema trevi 
(vicolo del Puttarello 25)

Quest’anno si avvia la collaborazione fra le Teche Rai e 
il Festival Internazionale del Film di Roma, attraverso le 
rassegne antologiche dedicate a grandi protagonisti della 
storia del cinema. Cinema e televisione, un rapporto nato 
con difficoltà che si è evoluto in modo molto diverso nel 
corso degli anni. La creatività, la bravura, la professionalità 
dei protagonisti sono ovviamente alla base di tutto ciò 
che è sceneggiatura, trama, dialogo, intrecci, recitazione, 
sia essa per il cinema  sia per la televisione. E a nessuna 
di queste attività è estranea la memoria. La memoria è 
come un racconto che si snoda nel tempo e che appare e 
scompare come il classico fiume carsico.
Per l’edizione 2012 sono stati selezionati programmi che 
hanno avuto come protagonisti degli autentici “colossi” 
del cinema italiano: Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, 
Michelangelo Antonioni, Gianni Amico, Nanni Moretti, 
Luciano Emmer, Maurizio Ponzi.
Le Teche Rai, che hanno inserito nel catalogo multimediale 
milioni di ore di TV e di radio, con l’aggiunta di fotografie, 
documenti cartacei e copioni, e che classificano tutti i diritti 
presenti sulle opere audiovisive, ripropongono  pregiati, 
noti e meno noti, che aiutano a ricostruire percorsi, storie, 
memorie individuali e collettive e sono sempre e comunque 
un tassello delle nostre radici.

This year marks the start of a collaboration between 
the Rai Archives and the Rome Film Festival, which will 
take the form of screening programmes devoted to major 
figures in the history of Italian film. Cinema and television: 
a rocky road initially, but the relationship over the years 
has evolved. The creativity, talent and professionalism of 
all involved obviously lie at the heart of scripts, storylines, 
dialogues and acting itself, and this goes for television as 
well as film. Moreover, memory plays a role in all of these 
activities, bar none. Memory is like a story that unfolds 
over time, disappearing at times only to reemerge, like 
a karst river.  For the 2012 launch of the initiative, the 
programmes selected feature some of the “giants” of 
Italian film, such as Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, 
Michelangelo Antonioni, Gianni Amico, Nanni Moretti, 
Luciano Emmer and Maurizio Ponzi.
The Rai Archives have contributed millions of hours of TV and 
radio broadcasts to the multi-media catalogue, along with 
photographs, papers and scripts, with a classification of all 
existing copyrights for the audiovisual works. The material 
includes real treasures, some well-known, others less, which 
help reconstruct history and personal stories, individual and 
collective memories: all part of our cultural roots.

Questi i materiali forniti dalle Teche per le retrospettive antologiche del Festival:
The Rai Archives have provided the following television reports for the Festival screenings:

Bella di notte Luciano Emmer

il cinema della realtà Gianni Amico

michelangelo antonioni - Storia di un autore Gianfranco Mingozzi

2 giugno - nascita della repubblica Vittorio De Sica

roberto rossellini - appunti biografici Giulio Macchi

Storie di cinecittà 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Maurizio Ponzi

Un autarchico a palazzo Nanni Moretti

Cinema, Roma, Memoria 
Incunaboli dalle Teche Rai

Cinema, Rome, Memories
Treasures from the Rai Archives
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Full Metal Jacket Diary Redux

“test di camera/esposizione. 
sto provando la posa con un rullo di pellicola ilford.”
“camera/exposure test. posing with a roll of ilford film.”

portland road house, londra/london
fine estate/late summer, 1985
photo: m. modine (autoscatto/self-timer)

Il 2012 è l’anno del 25° anniversario del film Full Metal 
Jacket di Stanley Kubrick. Il Festival Internazionale del 
Film di Roma rende omaggio al gigante Kubrick con 
una mostra di fotografie di Matthew Modine, scattate 
sul set durante le storiche riprese del film. Nel 1985 
Matthew Modine è il giovane attore di talento scelto 
da Kubrick per la parte del protagonista, il soldato 
semplice Joker, nel ritratto sardonico, a tratti divertente 
e spesso sconvolgente della guerra del Vietnam. La 
mostra presenta una visione inedita e dietro le quinte 
del racconto della guerra e del campo di addestramento 
reclute ricostruito da Kubrick in circa due anni di riprese. 
Il soldato Joker è un corrispondente di guerra reclutato 
dal corpo dei Marines. Dopo settimane durissime in un 
campo di addestramento, assiste all’omicidio del suo 
sergente istruttore per mano di un compagno, che subito 
dopo si suicida. Joker viene infine spedito in Vietnam. 

2012 is the 25th anniversary of Stanely Kubrick's Full Metal 
Jacket. The Festival Internazionale del Film di Roma pays homage 
to Kubrick's masterpiece with an exhibition of photographs by 
Matthew Modine taken on-set during the historic filming. 
In 1985 Matthew Modine was the young talented actor chosen 
by Stanley Kubrick to star in and portray Private Joker in the 
sometimes sardonic, at times humorous, and often deeply 
disturbing portrait of the Vietnam War. This exhibition of 
photographs gives a never before shown, behind the scenes view 
of the almost 2 years filming Kubrick's tale of bootcamp and war. 
Pvt. Joker is a disenchanted Marine Corp Combat 
Correspondent. After weeks of traumatic bootcamp, he 
witnesses the killing of his Drill Instructor and the brutal 
suicide of a fellow Marine. Pvt. Joker is then shipped to 
Vietnam.  As a Combat Corespondent, Joker is engaged in 
writing stories designed to sanitize the experience of war 
and rewrite the number of Vietcong kills. During the filming 

“stanley è divertito e un po’ imbarazzato, perché sia io che vivian 
kubrick stiamo riprendendo la stessa immagine che lo ritrae, 
contemporaneamente. le riprese di vivian sarebbero poi diventate 
il materiale di un documentario, mai completato, su papà stanley e 
sulla realizzazione del film.” 
“stanley is amused and a bit embarrassed that vivian kubrick and i 
are both capturing his image at the same time. vivian is filming him 
for what would become an uncompleted documentary about her 
father and the making of the film.”

bassingbourn airfield, inghilterra/england

estate/summer, 1986
photo: m. modine

“arliss howard (cowboy) mentre mi aggredisce accanto a un veicolo 
militare ribaltato e in fiamme.” 
“arliss howard (cowboy) mugging for me beside a burning, 
overturned military vehicle.”

beckton gas works. inverno/winter, 1985
photo: m. modine

Durante le riprese, il regista consente a Modine qualcosa 
che non era mai avvenuto (e mai più avverrà) su un set 
di Kubrick: l’uso della macchina fotografica, una reflex 
bi-ottica di medio formato con pellicola. Ora, dopo 25 anni, 
le foto di Modine vengono finalmente condivise. Attraverso 
la macchina fotografica, Modine regala allo spettatore uno 
sguardo poetico e personalissimo del backstage di quello 
che è considerato uno dei più grandi film mai realizzati.

La mostra è curata da Solares Fondazione delle Arti. Per 
l’occasione verrà presentato il libro Full Metal Jacket 
Diary di Matthew Modine, edito da MoreMondadori e 
un mediometraggio provocatorio, Full Metal Joker, girato 
da Emiliano Montanari. Durante il Festival verrà, inoltre, 
proiettato il capolavoro di Kubrick, nella copia restaurata 
per il 25° anniversario.

Kubrick allows Modine to do something almost unheard 
of on a Kubrick set. Stanley allows Matthew to load his 
camera, a medium format twin-lens reflex, with actual 
film. Now, after 25 years, Modine's photos are finally being 
shared. His use of the camera gives the viewer a personal, 
poetic knowledge of the backstage of filming what has 
been described as one of the greatest war films ever made. 

The exhibition is being curated by the Solares Fondazione 
delle Arti. In addition to the photo exhibition, an edition of 
Modine's book Full Metal Jacket Diary is being created by 
MoreMondadori and a provocative video-film, Full Metal Joker, 
by Emiliano Montanari will also be presented. Moreover, a 
restored version of Kubrick's masterpiece, made on the 
occasion of the film's 25th anniversary, will screen at the 
Rome Film Festival.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  |  TO LEARN MORE ABOUT MATTHEW MODINE’S FULL METAL JACKET DIARY  VISIT  WWW.FULLMETALJACKETDIARY.COM
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Nel Foyer Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica viene 
presentata la mostra fotografica “Soul of  stars” di Francesco 
Escalar, organizzata con il sostegno di canon.
Già da adolescente, percepisce la fotografia quale suo mezzo 
di espressione e di dialogo, attraverso lo stimolo dell’arte che 
ha un ruolo primario nella sua ricerca del bello assoluto. 
L’ispirazione ‘pittorica’, che Francesco Escalar esprime nelle 
sue opere fotografiche è evidente soprattutto nella ricerca 
della luce, peculiarità dell’artista, che colpisce sin da subito 
l’attenzione di chi osserva.
Il mestiere del fotografo rende un po’ gitani ed egli ritrova 
in ogni viaggio ulteriori ispirazioni, che rendono ancor 
più sensibile la sua ricerca, arricchita da indimenticabili 
incontri umani, ognuno ben distinto ed unico, con il comune 
denominatore della passione per il cinema.
“Soul of Stars” è un particolare ringraziamento che Francesco Esca-
lar, intende esprimere agli artisti che ha avuto il piacere e l’onore 
d’incontrare, estrapolando dal suo archivio immagini che possano 
trasmettere e far trasparire la forza e l’unicità di ogni incontro.

In its Foyer Petrassi, the Auditorium Parco della Musica 
will be hosting the photography exhibition “Soul of Stars”, 
featuring works by Francesco Escalar and organized 
through the support of canon.
As a teenager, he had already identified photography as his 
expressive medium and tool for dialogue, with the added stimulus 
of art, which plays a primary role in Escalar’s search for absolute 
beauty. The ‘pictorial’ inspiration that Francesco Escalar conveys in 
his photography is particularly evident in his exploration of light, a 
hallmark of his work that instantly captures viewers’ attention.
A photographer is always a bit of a gypsy, and Escalar finds 
further inspiration in all his travels which lends his work an 
enhanced sensibility, enriched as it is by his unforgettable 
human encounters, each one of them unique, and all 
sharing a common passion for film.
“Soul of Stars” represents Francesco Escalar’s special thanks 
to the artists he has had the pleasure, and the honour, to meet. 
He has selected from his archives an array of portraits that 
powerfully convey the energy and uniqueness of each sitting.

Soul of Stars
Le fotografie di Francesco Escalar 
The photographs of Francesco Escalar

Per tutta la durata del Festival, il MAXXI ospiterà il 
programma CinemaXXI, dedicato alle nuove correnti del 
cinema mondiale. Gli spettatori potranno approfittare per 
visitare il Museo (usufruendo del biglietto ridotto) e le mostre 
in corso, tra cui quelle su Le Corbusier e William Kentridge. 
Architetto, scultore, pittore, geniale pensatore del suo tempo, 
padre della moderna urbanistica e maestro del Movimento 
Moderno: è Le Corbusier a cui il MAXXI Architettura dedica la 
mostra L’Italia di Le Corbusier a cura di Marida Talamona (fino 
al 17 febbraio 2013). Testimonianze di viaggi, studi, scambi 
culturali e aspirazioni personali, dagli schizzi dei monumenti 
italiani sui carnets de voyage alla corrispondenza con Pier 
Luigi Nervi, per arrivare ai sei grandi fogli con disegni realizzati 
durante la conferenza di Milano nel giugno 1934; un percorso 
tra 320 documenti originali e 300 fotografie.
Dal 17 novembre 2012 al 3 marzo 2013 il MAXXI Arte 
presenta William Kentridge. Vertical Thinking. Una mostra 
che ruota intorno all’installazione The Refusal of Time, 
opera colossale realizzata per dOCUMENTA (13) di Kassel e 
presentata al MAXXI in prima italiana. 
Ripensata per gli spazi del museo, l’installazione è 
un’esplosione di musica, immagini, ombre cinesi. Insieme 
a questa anche 14 serigrafie inedite, i bozzetti preparatori 
per The Refusal of Time, una maquette dello spettacolo 
teatrale che presenta a Roma per il RomaEuropa Festival 
e sei opere della collezione del MAXXI Arte, alcune 
esposte per la prima volta.
La mostra, parte di un progetto realizzato in sinergia dal MAXXI, 
Fondazione Romaeuropa e Teatro di Roma, rende omaggio al 
grande artista e crea una straordinaria occasione per conoscere 
la sua opera inconfondibile, complessa, originale. 

During the Rome Film Festival, the MAXXI Museum will be 
hosting CinemaXXI featuring the programme devoted to the 
latest trends in world cinema. Festivalgoers have the added 
opportunity of visiting the museum (discounted admission) and 
its two current exhibitions.
An architect, sculptor, painter and one of the most brilliant thinkers 
of his time, the father of modern urban planning and Modernist 
master: Le Corbusier is the subject of the MAXXI Architecture 
exhibition L’Italia di Le Corbusier curated by Marida Talamona 
(through 17 February 2013). Papers and artifacts attest to his 
travels, studies, cultural exchanges and personal aspirations, from 
sketches of well-known Italian sites in his travel diaries to his 
correspondence with Pier Luigi Nervi, culminating in the six large 
drawings made during his conference in Milan in June 1934. 
A selection of 320 original documents and 300 photographs.
From 17 November 2012 to 3 March 2013, MAXXI Art presents 
William Kentridge. Vertical Thinking, an exhibition that revolves 
around the installation The Refusal of Time, a colossal work 
made for dOCUMENTA (13) in Kassel, and now on show in 
Italy for the first time. Redesigned for the MAXXI museum 
spaces, the installation is an explosion of music, images and 
Chinese shadows. It is joined by 14 original silkscreen prints, 
the preparatory sketches for The Refusal of Time, a model of 
Kentridge’s stage design for a performance to be held in Rome 
at the RomaEuropa Festival, and six works from the MAXXI Arte 
collections, several to be exhibited for the first time.
The exhibition is the result of a joint collaboration between 
MAXXI, the Fondazione Romeuropa and the Teatro di Roma, 
to pay tribute to a great artist and provide art lovers with 
an extraordinary occasion to become acquainted with his 
unmistakable, complex and original oeuvre.

MAXXI
Cinema e arte 
Cinema & arts

maxxi museo nazionale delle arti del xxi secolo
national museum of the arts of the 21st century
via Guido Reni, 4/A - via Masaccio 6, 00196 Roma
www.fondazionemaxxi.it
martedì-mercoledì-venerdì-domenica
Tuesday-Wednesday-Friday-Sunday 11:00/19:00
sabato/Saturday 11:00/22:00 - chiuso lunedì/closed Mondays William Kentridge - The Refusal of Time, 2010
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Domenica 11 novembre 11:00 -13:00

Presentazione Progetto 
accademia italo –russa
a cura di regione lazio e cinecittà luce
Presentazione del progetto dell’accademia di cinema italo-
russa, luogo di incontro tra le due culture cinematografiche, 
che sarà un elemento cardine per la cooperazione tra le 
industrie del settore dei rispettivi paesi. 

SunDay 11 november 11:00-12:00

introduction oF ProJect 
italian-russian academY
Presentation of proposal for an italian-russian Film academy
organised by the lazio region and cinecittà luce
Presentation of the proposal for the creation of an italian-
russian Film academy, a crossroads for the two film cultures 
that will be the cornerstone of cooperation between the film 
industries in the two countries.

Lazio FiLm FunD
cinema viLLage cinema viLLage
auDitorium Parco DeLLa muSica

LuneDì 12 novembre 10:00-13:00

lazio Film Fund: risultati e ProsPettiVe
a cura di regione lazio
il fondo per il cinema e l’audiovisivo della regione Lazio ha 
chiuso il suo primo anno di operatività. È il momento di fare 
le prime analisi e di evidenziare i risultati ottenuti rispetto 
alle finalità ipotizzate in termini di mantenimento dei livelli 
di occupazione sul territorio, crescita e stabilizzazione delle 
produzioni italiane, competenze e professionalità sviluppate 
sul territorio e impatti sulla ricchezza creata nella regione. 
Durante l’incontro saranno illustrati i dati sull’utilizzo del 
fondo nel 2011 contenuti nel primo rapporto su “il Fondo 
per il cinema e l’audiovisivo della regione Lazio” e saranno 
presentate le novità per il 2012. 

monDay 12 november  14:30-17:00

WorkshoP on Business netWorks and 
innoVatiVe Financial incentiVes For the 
audioVisual industrY
organised by cna cultura e spettacolo, Pmi cinema e 
audiovisivo and anica
the workshop will address two rather unusual issues 
concerning the audiovisual sector. in the first part of the event, 
organised by cna cultura e spettacolo and Pmi cinema e 
audiovisivo, the ‘contratto di rete’ (network contract) will be 
presented and its possible applications by businesses and 
the entire audiovisual sector will be explored. the second part, 
organised by anica, will look at the opportunities provided to 
the production sector by the recent changes in the operative 
provisions of the ministry of economic Development’s central 
guarantee Fund for small and medium-sized businesses. 
With representatives of government and cultural institutions 
in attendance, the seminar is an occasion for professionals 
to analyse the opportunities offered by the new scenario and 
become familiar with the key aspects of financial tools already 
applied to other economic sectors.

Lazio FiLm FunD
cinema viLLage cinema viLLage
auDitorium Parco DeLLa muSica

marteDì 13 novembre 11:00 -12:30

cinema e teleVisione: 
“Politica economica e Politica editoriale”
a cura di anica e 100 autori
il testo unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici, 
nella versione emendata dal “decreto romani”, prevede 
che i ministeri dello Sviluppo economico e dei beni 
culturali disciplinino i criteri per la qualificazione delle 
opere cinematografiche di “espressione originale italiana” 
e le relative quote di programmazione e di investimento - 
all’interno delle più generali quote a favore delle “produzioni 
audiovisive europee”- a carico delle emittenti televisive.

nel quadro del mutamento di modelli produttivi e distributivi 
determinato dalla rivoluzione digitale, il convegno si propone 
di discutere, alla presenza di tutti gli attori e tenuto conto dello 
scenario economico attuale e prospettico, il rinnovato quadro 
regolamentare e la ridefinizione di linee e modelli editoriali 
capaci di innovare forma e contenuto dei nuovi prodotti 
audiovisivi.

tueSDay, 13 november 11:00-12:30

cinema and teleVision
organised by anica and 100 autori
the “unified text” on radio and audiovisual and media services 
in the emended version of the “romani” Decree stipulates that 
the ministries of economic Development and culture determine 
the criteria for the qualification of films that are “original 
italian expressions”, and the television broadcasters’ relative 
quotas of programming and investment, included in the overall 
quotas promoting “european audiovisual productions”. in 
the framework of the changing production and distribution 
models as a result of the digital revolution, and in light of the 
ever-evolving economic situation, the conference aims to foster 
discussion among the key players in attendance of the latest 
regulations and the redefinition of editorial policy and models 
that will ensure innovation of the form and content  of new 
audiovisual productions.

teatro StuDio
 auDitorium Parco DeLLa muSica
cinema e teLeviSione

 

marteDì 13 novembre 17:00-18:00

Presentazione Film Fund lazio-russia
a cura dell’assesorato alla cultura regione lazio 
e del Fondo russo per il cinema
La giornata professionale di incontro tra produttori del Lazio e 
produttori russi. al centro del dibattito gli strumenti finanziari 
di sostegno alle co-produzioni internazionali messi in campo 
dall’assesorato alla cultura della regione Lazio e dal Fondo russo.

tueSDay 13 november 17:00-18:00

Presentation of lazio-russia Film Fund
a day of meetings between Lazio’s producers and russian 
producers, during which the Lazio region’s council of cultura, 
Sports, youth Policy and tourism and the cinema Fund russia 
will illustrate their financial incentives for international co-
productions.

Lazio FiLm FunD
cinema viLLage cinema viLLage
auDitorium Parco DeLLa muSica

mercoLeDì 14 novembre 10:00-13:00

annuncio del Fondo regionale Per la 
digitalizzazione delle sale
a cura di regione lazio e anec
il Digitale ha cambiato il modo di produrre, distribuire e 
fruire il cinema. Sostenere il passaggio al digitale vuol dire 
intervenire a favore dell’industria audiovisiva preservando i 
cinema, luoghi di aggregazione e scambio culturale, e fulcro 
trainante dell’intero settore. 
Per questo la regione Lazio promuove una riflessione tra gli 
operatori del settore durante il Festival di roma avviando in 
questo modo un analisi sulle soluzioni fino ad ora già adottate 
e un confronto sulle azioni da intraprendere nel processo di 
digitalizzazione dei cinema regionali. 

WeDneSDay, 14 november 10:00|13:00

announcement oF the creation oF the 
regional Fund For digitalization oF cinemas
organised by the lazio region and anec 
Digital technologies have changed the ways films are 
produced, distributed and enjoyed. Promoting the digital 
transition means supporting the audiovisual industry through z

Lazio FiLm FunD

INCONTRI 
DEL SETTORE AUDIOVISIVO  

WORKSHOP
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cinema viLLage cinema viLLage
auDitorium Parco DeLLa muSica

mercoLeDì 14 novembre 17:00-19:00 

comunicare cinema: il  cinema italiano
e il  cinema israeliano  si incontrano 
a cura di FerPi cultura
un  incontro promosso da  FerPi- Federazione relazioni 
Pubbliche italiana  e dalla  ambasciata di israele in italia , con  
il sostegno dell’ assessorato  alla cultura  della regione Lazio 
.   una occasione di dialogo tra i professionisti delle relazioni 
pubbliche e  i  protagonisti  della industria cinematografica 
italiana e della cinematografia israeliana  per cogliere 
le  opportunità che possono declinarsi dallo svilupparsi  
di   percorsi in comune.  Si  illustreranno, inoltre,  i  fondi di 
sostegno alle produzioni audiovisive, aperti alle co-produzioni 
internazionali, per lo sviluppo di una collaborazione strategica 
nell’ambito del cinema, dell’audiovisivo, dell’animazione e dei 
nuovi media.   

WeDneSDay 14 november 17:00-19:00

communicating cinema: a dialogue BetWeen 
italian cinema and israeli cinema
organised by FerPi cultura
a conference promoted by FerPi – italian Federation of 
Publicists – and the israeli embassy in italy, with the support 
of the Lazio region’s cultural council. an occasion for a 
dialogue between public relations professionals and industry 
players in italian and israeli film, to explore the opportunities 
to be found in joint film promotion projects. in addition, 
participants will illustrate the funds to support audiovisual 
production and encourage international co-productions, with 
the aim of developing a strategic collaboration between the 
film and audiovisual industry, animation and the new media

Lazio FiLm FunD 
viLLaggio DeL cinema cinema viLLage
auDitorium Parco DeLLa muSica

gioveDì 15 novembre 17:00-18:00

Presentazione Film Fund lazio-Brasile
a cura dellassesorato alla cultura regione lazio e ancine 
(agencia nacional do cinema do Brasil) 
La giornata professionale di incontro tra produttori del Lazio 
e produttori brasiliani, durante la quale l’assessorato cultura 
Sport Politiche giovanili e turismo della della regione Lazio e 

ancine illustreranno i loro strumenti finanziari di sostegno alle 
co-produzioni internazionali. 

thurSDay 15 november 17:00-18:00
Presentation of the lazio-Brazil Film Fund
organised by the lazio region and ancine (brazil’s national 
film promotion agency) a day of meetings between Lazio’s 
producers and brazilian producers, during which the Lazio 
region’s council for culture, Sports, youth Policy and tourism 
and the cinema Fund russia will illustrate their financial 
incentives for international co-productions.

Lazio FiLm FunD 
viLLaggio DeL cinema cinema viLLage
auDitorium Parco DeLLa muSica

gioveDì 15 novembre 10:30-12:30

la Produzione cinematograFica italiana 
e la sFida Per una nuoVa creatiVità euroPea
a cura di Fondazione cinema per roma, agPc, Vedrò
L’autorialità dell’audiovisivo italiano va ridefinita all’interno 
di un sistema culturale che non sia circoscritto alla realtà 
nazionale, ma che sia in grado di includere le nuove esperienze 
globali e la costituzione di un’identità europea. 
autori e produttori sono chiamati ad un nuovo processo 
ideativo che richiami un immaginario condiviso europeo. 
un’ottica sempre più attuale anche nella prospettiva verso 
cui si muove la commissione europea con il programma 
“creative europe” 2014-2020. in questo senso, prendendo 
spunto dalle elaborazioni del working group cinema tenutosi 
nel 2012 nell’ambito del progetto veDrò culture, e dal 
confronto con alcune delle realtà più interessanti in ambito 
ideativo e produttivo, si cercherà di interpretare la produzione 
cinematografica italiana in modo da inserirla in un contesto 
in cui i settori dell’industria culturale e creativa imparino a 
dialogare. 

thurSDay 15 november 10:30-12:30

the italian Film industrY and the challenge 
oF a neW euroPean creatiVitY
organised by the Fondazione cinema per roma, agPc, Vedrò 
the authorship of the italian audiovisual industry needs to 
be redefined in the context of a cultural system that is not 
confined to the national borders, but is in a position to embrace 
new global experiences and the creation of a european identity. 
Filmmakers and producers are called on to pinpoint a new 
creative process that evokes a common european imagination, 
a perspective of increasing relevance today, given the direction 

in which the european commission is moving with its 
programme “creative europe 2014-2020”.
in this regard, and building on the results of the cinema 
Working group held in 2012 as part of the project veDrò culture 
and a survey of the most interesting recent developments 
in the film business, the conference will seek to redefine the 
italian film industry in order to place it in the context of an 
industry-wide cultural and creative dialogue.

Lazio FiLm FunD 
viLLaggio DeL cinema cinema viLLage
auDitorium Parco DeLLa muSica

venerDì 16 novembre 15:00-18:30

cinema e territorio: sale cinematograFiche, 
oFFerta culturale e sViluPPo
a cura delle  associazioni nazionali di cultura 
cinematografica
un incontro per sondare le potenzialità del territorio come luogo 
di aggregazione e, al contempo, propagazione dell’offerta 
cinematografica e audiovisiva. verranno interrogate alcune 
realtà che lavorano direttamente sul campo, operatori culturali, 
associazioni di cultura cinematografica, piccole strutture che 
promuovono una circuitazione alternativa. Partendo dalle 
strategie di comunicazione e di coinvolgimento messe in atto, 
si sonderà la possibilità di ricostituzione di un pubblico attivo 
e partecipe interrogandosi sul rapporto che questo intrattiene 
con il cinema italiano contemporaneo fino alla descrizione della 
trasformazione di un luogo di fruizione tradizionale (la sala 
cinematografica) in un luogo di condivisione e socializzazione.

FriDay, 16 november 15:00-17:30

cinema and its PhYsical terrain: cinemas, 
cultural oFFerings and deVeloPment
organised by the national associations of Flm culture
a meeting to explore the potential of the regional dimension of 
the film industry as a gathering place and at the same time 
a multiplier of film and audiovisual offerings. Participants 
include a number of players working directly on the field: 
cultural operators, film culture associations, small exhibitors 
who promote alternative circuits for film viewing. Starting from 
existing communications and audience involvement strategies, 
the conference will explore the opportunities for rebuilding an 
active, involved public and examine that public’s relationship 
with contemporary italian film, and finally, describe the 
transformation of traditional venues (the cinemas themselves) 
into places for sharing experiences and socialising.

Lazio FiLm FunD 
viLLaggio DeL cinema cinema viLLage

auDitorium Parco DeLLa muSica
venerDì 16 novembre 2012 15:00-17:00

l’industria audioVisiVa: una risorsa Per la 
cultura, una ricchezza Per il Paese
a cura di Fondazione cinema per roma e mPa (motion 
Picture association of america)
christopher J. Dodd, Presidente mPaa (motion Picture 
association of america) e riccardo tozzi, Presidente anica e 
Produttore, saranno i protagonisti dell’incontro “L’industria 
audiovisiva: una risorsa per la cultura, una ricchezza per il 
Paese”. uno scambio dialettico sulle principali sfide comuni 
del settore cinematografico e sulle priorità dell’industria 
audiovisiva.  L’incontro rappresenta un’occasione per fornire 
una panoramica sull’industria nazionale e internazionale con 
un focus specifico rispetto alle sfide del settore; affrontare con 
l’opinione pubblica le tematiche più importanti riguardanti il 
mercato e le prospettive del futuro del cinema; individuare, 
attraverso la condivisione delle esperienze, alcune risposte 
rispetto alle problematiche più pressanti tra cui la tutela del 
Diritto d’autore sul web.

FriDay 16 november 2012 15:00-17:00

the audioVisual industrY: a resource For 
culture and the countrY at large
organised by the Fondazione cinema per roma and mPa 
(motion Picture association of america)
christopher J. Dodd, President of mPaa (motion Picture association 
of america) and riccardo tozzi, a producer and President of 
anica, are the guest speakers at the conference “the audiovisual 
industry: a resource for culture and the country at Large”. 
they will provide a stimulating dialectic devoted to the main 
common challenges in the film sector today and the priorities of 
the audiovisual industry. this event is an occasion to provide an 
overview of the national and international film business today, 
focusing specifically on its current challenges; address with the 
audience the most significant issues concerning the market and 
the future prospects for film; and, by sharing experiences in the 
field, come up with solutions to the most pressing problems the 
industry faces, like copyright protection on the Web.

teatro StuDio
auDitorium Parco DeLLa muSica
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Louis Vuitton hosts the Journeys Awards prize ceremony, 
to celebrate the winners of the second edition of the short 
movie competition by Louis Vuitton dedicated to young 
rising film-makers. 
For Journeys Awards II, announced last January during the 
Maison Roma Etoile opening, Louis Vuitton, in collaboration 
with Luca Guadagnino, invited emerging directors to 
express their own creativity with short movies featuring 
“encounters” as their main theme.
On November 8th, at the Spazio Etoile Louis Vuitton in 
Piazza San Lorenzo in Lucina, Luca Guadagnino, Head of the 
Journeys Awards Jury, will award the prizes to the The Sun 
and the Moon by Yukinori Makabe (Japan) for the Jury’s 
Award, Share by Alexis Willis (France) for the People’s 
Choice Award and the Jury’s Special Mention to Prank 
by Jordan Schiele (US), which will be on screening at the 
Spazio Etoile Louis Vuitton until November 17th. 

Louis Vuitton ospita la cerimonia di premiazione di 
Journeys Awards per celebrare i vincitori del concorso di 
cortometraggi di Louis Vuitton aperto ai giovani registi. 
Per Journeys Awards II, lanciato a gennaio durante 
l’apertura della Maison Roma Etoile, Louis Vuitton, in 
collaborazione con Luca Guadagnino, ha invitato i talenti 
emergenti ad esprimere la propria creatività con dei 
cortometraggi ispirati al tema dell’”incontro”. 
L’8 novembre, allo Spazio Etoile Louis Vuitton in Piazza San 
Lorenzo in Lucina, Luca Guadagnino, Presidente della Giuria 
di Journeys Awards, premierà The Sun and the Moon di 
Yukinori Makabe (Giappone) con il Premio della Giuria, 
Share di Alexis Willis (Francia) con il Premio del Pubblico 
e Prank di Jordan Schiele (US) con una Menzione Speciale 
della Giuria. I corti vincitori saranno visibili allo Spazio 
Etoile Louis Vuitton fino al 17 novembre. 

Louis Vuitton
Journeys Awards

Spazio Etoile Louis Vuitton
Piazza San Lorenzo in Lucina, 41

www.journeysawards.com
tel: 0039 02 7233 4244

The Romaeuropa Foundation and Telecom Italia, in partnership 
with the MACRO – Museo d’Arte Contemporanea (Rome 
Museum of Contemporary Art) present Digital Life 2012 – 
Human Connections, a modular exhibition with installations, 
promoted by the Lazio Region and held in three locations with a 
strongly symbolic value.
The EX GIL complex covers the languages of digital creativity 
and its fertile connections with the most advanced technologies, 
presenting a number of installations created by young artists who 
were asked to imagine a specific relationship between space, 
technology and art. This open and visionary project opens up a 
spectacular view of the new creative generation. The MACRO 
Testaccio will investigate the relationship between visual art, 
digital art, the performing arts and photography, focusing on the 
fourth dimension of creation, in an area where the distinctions 
between the different languages disappear. The OPIFICIO 
TELECOM ITALIA on the other hand is a place for meetings, talks 
and the projections of films, documentaries and videos of some of 
the most significant and interesting works produced by the artists 
present at Digital Life 2012 - Human Connections.
Multimedia installations, sound ambients, video art, interactive 
works, talks, videos and events will mark the time leading us 
from today towards the future.

La Fondazione Romaeuropa e Telecom Italia, in co-realizzazione 
con il MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma, 
presentano Digital Life 2012 - Human Connections, un percorso 
installativo modulare, promosso dalla Regione Lazio, che si 
articola in tre sedi dal forte valore simbolico. 
L’EX GIL declina i linguaggi della creatività digitale e delle sue 
fertili connessioni con le tecnologie più avanzate, presentando 
alcune installazioni create da giovani artisti invitati ad 
immaginare una relazione specifica tra spazio, tecnologia ed 
arte. Un progetto aperto e visionario che offrirà uno sguardo 
spettacolare sulla nuova classe creativa . Il MACRO Testaccio 
indagherà il rapporto tra arte visiva , arte digitale, performing 
arts e fotografia, centrando il suo sguardo nella quarta 
dimensione della creazione, in uno spazio in cui i confini fra i 
diversi linguaggi si dissolvono. L’OPIFICIO TELECOM ITALIA è 
invece un luogo di incontri, talks  e proiezione cinematografica, 
documentaria e video di alcune delle opere più significative ed 
interessanti realizzate dagli stessi artisti presenti in Digital Life 
2012 - Human Connections.
Installazioni multimediali, ambienti sonori, video arte, opere 
interattive, talks , video ed eventi scandiranno il tempo che ci 
guida da oggi al futuro.

Digital Life 2012 
Human Connections

ex gil - Exhibition
macro teStaccio - Exhibition
oPiFicio telecom italia - Talks, video, eventi
15 novembre /November - 15 dicembre/December 2012
Info e aggiornamenti su
For updates and further information visit www.romaeuropa.net 
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Universal Pictures celebrates 100 years of film memories, 
honouring the studio’s eventful history and cultural heritage 
with an exclusive photography exhibition at Rome’s Galleria 
Alberto Sordi. In its storied century as the oldest major in the 
global entertainment industry, Universal has turned actors 
such as Tippi Hedren, Gregory Peck, Paul Newman, Russell 
Crowe and Brad Pitt into household names, along with the 
most visionary filmmakers of all time, such as Alfred Hitchcock, 
Steven Spielberg, Ridley Scott and Quentin Tarantino, making 
films that have touched the hearts of millions. Today the studio 
recaptures an emotion-packed century with 20 stills from some 
of the most iconic films in the history of the big screen.

Universal Pictures celebra 100 anni di memorie 
cinematografiche, onorando la ricca storia e l’eredità culturale 
dello Studio con un’esclusiva mostra fotografica (Roma - 
Galleria Alberto Sordi 9/17 novembre). In questi 100 anni la 
Major più antica dell’industria mondiale dell’entertainment 
ha reso celebri star come Tippi Hedren, Gregory Peck, Paul 
Newman, Russell Crowe, Brad Pitt e i registi più visionari di 
tutti i tempi, tra i quali Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, 
Ridley Scott e Quentin Tarantino, realizzando pellicole che 
hanno toccato il cuore di milioni di persone. Oggi lo Studio 
ripercorre un secolo di grandi emozioni attraverso 20 foto di 
scena di alcuni dei capolavori più rappresentativi della storia.

100 AnnI dI UnIVErSAL PICtUrES | 100 yEArS OF UnIVErSAL PICtUrES
9 -17 novembre | November 9 -17 | Galleria Alberto Sordi

On 13 November at 11 a.m. the Notebook at the Auditorium 
will host the presentation of the magazine “Cinema e Storia. 
Rivista di studi interdisciplinari” (Rubbettino Editore), founded 
and directed by Paolo Mattera and Christian Uva. The first 
issue explores an era that merits a second look, historically 
and culturally speaking. Dreary and “plastic” to some, high-
spirited to others, the Eighties, with all their contradictions, 
were a highly imaginative decade that is essential to an 
understanding of not only the transformation of society and 
politics today, but also the evolution of Italians’ cultural identity 
in the new millennium.

Il 13 novembre, alle 11, al Notebook dell’Auditorium 
presentazione di “Cinema e Storia. Rivista di studi 
interdisciplinari“ (Rubbettino Editore), fondata e diretta da 
Paolo Mattera e Christian Uva. Il primo numero indaga un 
periodo che, dal punto di vista storico e culturale, merita 
una rilettura attenta. Anni grigi e di “plastica” secondo 
alcuni, anni dotati di un forte spirito secondo altri, gli 
Ottanta rappresentano infatti, nella loro contraddittorietà, un 
decennio marcato da un forte immaginario e dunque un’epoca 
fondamentale per comprendere non soltanto le trasformazioni 
della società e della politica attuali, ma anche l’evoluzione 
della stessa identità culturale italiana degli anni Duemila.

AnnI OttAntA: qUAndO tUttO COmInCIò... | thE 1980s: whEn It ALL BEGAn…
13 novembre ore 11 | November 13 at 11 a.m. | Auditorium Parco della Musica | Notebook 

“Illness in the Collective Imagination: cinema and dreams 
workshop” combines a film screening with the experience of 
social dreaming to improve health care workers’ communications 
skills in dealing with patients and their families (http://www.
doppio-sogno.it/ numero13/ ita/9.pdf). The training session will 
take place at the Istituto Cine-TV “Roberto Rossellini” in Via 
della Vasca Navale 58, on November 10 ( from 21 to 23:30) and 
November 11 (from 9 a.m. to 13). Pupi Avati’s Una sconfinata 
giovinezza will be screened. Admission is reserved for health 
professionals from the Centro Malattie dell’Invecchiamento 
dell’Università Cattolica and graduate students at the Scuola 
Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SIPSI).

“La malattia nell’immaginario: workshop cinema e sogni” 
associa la proiezione di un film all’esperienza del social 
dreaming per migliorare la capacità di comunicazione degli 
operatori sanitari con i malati ed i loro familiari (http://www.
doppio-sogno.it/numero13/ita/9.pdf). L’evento formativo si 
svolgerà all’Istituto Cine-TV “Roberto Rossellini” in Via della 
Vasca Navale 58, il 10 (ore 21-23,30) e l’11 Novembre (ore 
9-13). Verrà proiettato il film “Una sconfinata giovinezza” 
(Pupi Avati). L’ingresso è riservato agli operatori del Centro 
Malattie dell’Invecchiamento dell’Università Cattolica ed agli 
specializzandi della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel 
Setting Istituzionale (SIPSI).

CInEmA E SOGnI | CInEmA And drEAmS
Istituto Cine-TV “Roberto Rossellini”, Via della Vasca Navale 58
10 Novembre ore 21-23:30 - 11 Novembre ore 9 -13 | November 10 from 9 to 11:30 p.m. - November 11 from 9 to 1 a.m.

RadioCinema and Key Note Multimedia present Dolcevita - 
Tevere International Clubbing, the musical event sure to enliven 
the evenings and rock the nights of the Rome Film Festival. With 
eclectic, award-winning film score composer Louis Siciliano as 
its artistic consultant, Dolcevita is arranging nine evening dates 
devoted to cinema, for which it has enlisted the most innovative 
DJs on the world scene, in collaboration with legendary clubs 
like London’s Ministry of Sound, New York’s Cielo and Ibiza’s 
Pacha. With a spacious barge on the Tiber, near the Ara Pacis, 
as its venue, Dolcevita will be hosting parties and dinner events 
for film productions and distributors, along with talks, casting 
calls, workshops and activities involving the leading Italian film 
schools.

RadioCinema e Key Note Multimedia presentano Dolcevita 
- Tevere International Clubbing,  l’evento musicale destinato 
ad animare le serate e le notti del Festival Internazionale del 
Film di Roma. Con la consulenza artistica del Maestro Louis 
Siciliano, pluripremiato ed eclettico autore di colonne sonore 
cinematografiche, Dolcevita propone nove serate dedicate 
al cinema e animate dai più innovativi DJ internazionali, in 
collaborazione con blasonati Club quali il Ministry Of Sound 
di Londra, il Cielo di New York e il Pacha di Ibiza. Alloggiato 
su un’accogliente piattaforma sul Tevere in prossimità dell’Ara 
Pacis, Dolcevita ospiterà cene e parties delle produzioni e 
distribuzioni cinematografiche, incontri, casting, workshop e 
attività delle principali scuole italiane di cinema.

dOLCEVItA | tEVErE IntErnAtIOnAL CLUBBInG

Roma Termini confirms its partnership with the Rome Film 
Festival by hosting a series of initiatives at the Termini Station. 
The programme features a movie quiz (CineQuiz), lessons in 
dubbing and exclusive Speed Dating events to be discovered. 
In addition, Riccardo Ghilardi’s exhibition will be on display from 
November 5 to November 25, 2012. 

Roma Termini conferma la sua partnership con Il Festival 
ospitando una serie di iniziative in Stazione. Il programma 
prevede un CineQuiz, Lezioni di Doppiaggio e un esclusivo 
Speed-Date tutto da scoprire. In piu, la mostra fotografica di 
Riccardo Ghilardi in esposizione dal 5 al 25 novembre.

IL FEStIVAL È In PArtEnZA… dA rOmA tErmInI
thE rOmE FILm FEStIVAL IS ABOUt tO StArt... FrOm rOmA tErmInI

It’s called film but it’s not on film; it’s called a video game, but it’s 
much more than a game. New narrative experiments, fueled by 
non-stop technological advances, prove that video games are 
encroaching more and more on the film genre, both practically 
and stylistically. Interferenze Interattive. Playing Movies, the 
event on being held on 11 November at 11:00 at the VIGAMUS 
– Museo del Videogioco di Roma, in via Sabotino 4, takes a 
close look at the two mediums and their mutual influences 
with high-profile guests from both fields. In the museum where 
history and video games intersect, the conference aims to 
explore the ways in which cinema and interactive mediums 
depend on each other to evolve and regenerate themselves.

Si chiama film ma s i è liberato della pellicola, lo chiamano 
videogame ma è molto più di un gioco. Nuove sperimentazioni 
narrative, trainate dall’incessante progresso tecnologico, 
dimostrano che il Videogioco è sempre più vicino al Cinema, 
tanto nei linguaggi che nelle modalità. Interferenze Interattive. 
Playing Movies evento in programma l’11 novembre dalle 
ore 11:00 presso il VIGAMUS – Museo del Videogioco di 
Roma, in via Sabotino 4, indaga sui due media e sulle loro 
reciproche contaminazioni con ospiti di spicco da entrambi 
i mondi. Nel luogo dove storia e videogiochi incrociano le 
loro strade, l’incontro cerca di approfondire come tanto l’arte 
cinematografica tanto quella interattiva abbiano bisogno l’una 
dell’altra per evolversi e rinnovarsi.

IntErFErEnZE IntErAttIVE. PLAyInG mOVIES | IntErACtIVE IntErFErEnCES. PLAyInG mOVIES
VIGAMUS | Museo del Videogioco di Roma, Via Sabotino 
4  | 11 Novembre ore 11 | 11 November at 11 a.m.  www.vigamus.com
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La Chioma di Berenice Award is a film prize established in 1998 
by the CNA, the National Confederation of Artisans and Small-
to-average-size businesses. The jury, headed by Leo Gullotta, 
assigns the award annually to outstanding professionals and 
companies in the film and television industries in order to 
honour the creativity of professionals such as  hairdressers, 
make-up artists, wardrobe artists and set designers, who are 
indispensable to the making of a film.

La Chioma di Berenice è il premio cinematografico istituito dal 
1998 dalla CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa. La Giuria, presieduta da Leo 
Gullotta assegna il riconoscimento annualmente a professionisti 
e aziende di rilievo del settore cinematografico e televisivo al fine 
di valorizzare la creatività di figure professionali (Acconciatori, 
Truccatori, Costumisti e Scenografi), indispensabili per la 
realizzazione delle produzioni cinematografiche. 

PrEmIO IntErnAZIOnALE “LA ChIOmA dI BErEnICE” - 14ª EdIZIOnE
14th IntErnAtIOnAL “LA ChIOmA dI BErEnICE” AwArd 
Casa del Cinema - Largo Marcello Mastroianni 1, Villa Borghese 
12 Novembre ore 20 (Evento ad Invito) | November 12 at 8 p.m. (Admission by invitation only) www.premioberenice.org

The many questions that have haunted Italy’s role in the First 
World War have gone mostly unanswered. It is now almost a 
century since the Italian troops crossed the Piave River on 24 
May 1915. Two years later, one of the most terrifying battles 
of the Great War took place at Caporetto. The Fondazione 
AAMOD – the Audiovisual Archives of the Workers’ Democratic 
Movement – entrusted the filmmaker Massimo Sani, one 
of the best-known directors of historical films – with making 
an investigative documentary, Rileggiamo la Grande Guerra, 
devoted to the consequences of the Italian defeat at Caporetto, 
an ambitious undertaking divided into 8 episodes of 45’ each.

I numerosi interrogativi che hanno accompagnato la 
partecipazione dell’Italia alla Prima Guerra Mondiale sono 
rimasti, in gran parte, senza risposta. Siamo vicini al secolo 
da quando le truppe italiane, il 24 maggio 1915, hanno  
attraversato il Piave. Uno degli avvenimenti più terrificanti 
della Prima Guerra Mondiale è accaduto oltre due anni dopo: 
la battaglia di Caporetto. La Fondazione AAMOD –Archivio 
Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico- ha affidato 
al regista Massimo Sani, uno dei più noti autori di opere 
cinematografiche di argomento storico, la realizzazione del 
film-inchiesta “Rileggiamo la Grande Guerra”, dedicato ai fatti 
provocati dalla sconfitta di Caporetto. Un’impresa di grande 
impegno in 8 puntate, da 45’ cadauna.

“rILEGGIAmO LA GrAndE GUErrA”: I FAttI dI CAPOrEttO
“A FrESh LOOk At thE GrEAt wAr”: thE rOUt At CAPOrEttO
Proiezioni nella sede AAMOD | Screenings held at the AAMOD headquarters - Via Ostiense 106 
13 e 14 Novembre dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 | November 13-14 from 11 to 1 a.m. and from 3 to 6 p.m.
Tel. 06.5742871 - Fax: 5758051 - mail: info@aamod.it. 

Daniele Cipriani Entertainment presents Danzitalia in the national 
premiere of Amarcord at the Teatro Brancaccio in Rome on 14 
November. Directed and choreographed by Luciano Cannito and 
scored by Nino Rota, with set designs by Carlo Centolavigna and 
costumes by Roberta Guidi Di Bagno, Amarcord is a ballet freely 
inspired by the film of the same name by Federico Fellini. Set in 
Rimini in the early 1930s, between the two world wars, the ballet 
is premiering on the 40th anniversary of the release of Amarcord 
(1973) and twenty years after Fellini’s death (1993). The role of 
Gradisca is played by Rossella Brescia and the role of Titta by 
newcomer Nicolò Noto.

Daniele Cipriani Entertainment presenta Danzitalia in Amarcord, 
in prima nazionale al Teatro Brancaccio di Roma il 14 novembre 
con la regia e coreografia di Luciano Cannito, musiche di Nino 
Rota, scenografie di Carlo Centolavigna, costumi di Roberta 
Guidi Di Bagno. Amarcord è un balletto liberamente ispirato 
all’omonimo film di Federico Fellini ambientato nella Rimini della 
prima metà degli anni Trenta, tra le due Guerre, presentato in 
occasione del 40° anniversario di Amarcord (1973) e del 20° della 
scomparsa di Fellini (1993). Protagonisti nel ruolo di Gradisca 
Rossella Brescia e nel ruolo di Titta il giovane Nicolò Noto.

rOSSELLA BrESCIA In AmArCOrd. 
BALLEttO In dUE AttI dI LUCIAnO CAnnItO | A BALLEt In twO ACtS By LUCIAnO CAnnItO
14 Novembre ore 21 | November 14 at 21 Teatro Brancaccio, Via Merulana 244 

This year the Associazione Culturale Diletta Vittoria will confer 
the 8th Sampietrino d’Oro Marguttiano Award on filmmaker 
Stefano Reali. The jury comprising the Friends of Via Margutta 
and entertainment professionals has chosen to dedicate 
the 2012 award to the tenor Enrico Caruso as a tribute to his 
evocative vocal register. The award was created to pay homage 
to those deeply committed film professionals, often little known 
to wider audiences, who, above and beyond from their specific 
skills, make a decisive contribution to the making of television 
shows, films and theatrical performances.

L’Associazione Culturale Diletta Vittoria conferirà il premio 
Sampietrino d’Oro Marguttiano VII edizione, al regista Stefano 
Reali. Quest’anno la giuria, composta da amici di via Margutta 
e professionisti dello spettacolo ha voluto dedicare il premio 
al tenore Enrico Caruso per la suggestione del timbro vocale. 
Il premio è stato istituito per ricordare gli addetti ai lavori, 
spesso poco conosciuti al grande pubblico, che al di là delle 
specifiche capacità, contribuiscono con impegno e dedizione, in 
modo determinante, alla realizzazione delle opere di spettacolo 
televisivo, cinematografico e teatrale. 

SAmPIEtrInO d’OrO mArGUttIAnO 
14  Novembre ore 19 (Ingresso a invito) | November 14 at 7 p.m. (Admission by invitation only) Art Hotel - Via Margutta 56

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
has chosen the 7th Rome Film Festival to launch its new 
fundraising campaign to assist refugees all over the world.  
UNHCR’s participation in the Festival has been made possible 
thanks to Yes I Am – the agency handling the Festival’s 
communications campaign – which has decided to host UNHCR 
in its own designated area at the Cinema Village.
To make a donation to UNHCR and support refugees from 
many of the world’s troubled regions, visit www.unhcr.it/
dona, ccp 298.000 (Postal Account No. 298.000) or call the 
toll-free number 800 298000. Even a small donation makes the 
difference.

 L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
è presente alla 7a edizione del Festival Internazionale del Film 
di Roma e, in occasione della manifestazione, lancia la nuova 
campagna di raccolta fondi in sostegno dei rifugiati di tutto il 
mondo. La partecipazione di UNHCR al Festival è stata possibile 
grazie a Yes I Am – l’agenzia assegnataria della campagna di 
comunicazione del Festival – che ha deciso di ospitare UNHCR 
nel proprio spazio nel Villaggio del Cinema.
Per donare all’UNHCR e sostenere i rifugiati in molte regioni del 
mondo: www.unhcr.it/dona, ccp 298.000 oppure numero verde 
800298000. Qualunque donazione fa la differenza.

UnhCr AL FEStIVAL | UnhCr At thE FEStIVAL  
14 Novembre ore 19 (Ingresso a invito ) | 14 November 14 at 7 p.m.  (Admission by invitation only )  Art Hotel - Via Margutta 56

In November Telethon comes to the Rome Film Festival for a 
gala evening event devoted to research on genetic diseases. 
The gala dinner at the Open Colonna (Palazzo delle Esposizioni) 
will be hosted by Fabrizio Frizzi, with many film personalities 
and business figures in attendance, as well as representatives 
of local institutions (for info: tel. 06.39746222, 39746185–
galatelethon@tizianarocca.it). The aim of this fund-raising 
event is to support research seeking to cure genetic diseases 
and instill hope in all those who suffer from them, through the 
sale of tickets to the dinner as well as a lottery laden with prizes 
in which guests are invited to participate.

A novembre Telethon sarà presente al Festival Internazionale 
del Film di Roma con una serata di gala dedicata alla ricerca 
sulle malattie genetiche. Il gala dinner, in programma all’Open 
Colonna (Palazzo delle Esposizioni), sarà presentato da 
Fabrizio Frizzi e vedrà la partecipazione dei rappresentanti 
delle istituzioni locali e di molti personaggi del mondo 
cinematografico ed imprenditoriale (per info: tel. 06.39746222, 
39746185–galatelethon@tizianarocca.it). L’obiettivo della 
serata, organizzata per raccogliere fondi con la vendita dei 
tavoli e il coinvolgimento dei presenti in una lotteria ricca di 
premi, è quello di sostenere la ricerca per dare una speranza di 
cura ad ogni persona che soffre di una malattia genetica.

tELEthOn: UnA SErAtA dI GALA A FAVOrE dELLA rICErCA PEr LA CUrA dELLE mALAttIE 
GEnEtIChE | tELEthOn: A GALA EVEnInG EVEnt tO SPOnSOr rESEArCh IntO thE 
trEAtmEnt OF GEnEtIC dISEASES
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Alice nella città

concorSo COMPETITION

kid Fien troch
Anteprima europea
European premiere

BaBygirl 
macdara vallely
Anteprima internazionale
International premiere

the PaSSion 
oF michelangelo 
esteban larraín
Anteprima mondiale
World premiere

igUal Si llUeve 
Fernando a. gatti 
anteprima internazionale
International premiere

StringS rob Savage 
Anteprima internazionale
International premiere

yoU and me 
Forever 
kaspar munk 
Anteprima europea
European premiere

BlackBird 
Jason Buxton

le Sac de Farine 
kadija leclere

innocentS 
chen-hsi wong 
Anteprima mondiale
World premiere

my Sweet 
orange tree  
marcos Bernstein 
Anteprima Internazionale
International premiere

JeUneSSe 
Justine malle 
Anteprima mondiale 
World premiere

PUlce non c’È 
giuseppe Bonito
Anteprima mondiale
World premiere

animalS 
marçal Forés 
anteprima internazionale
International premiere

comme Un lion 
Samuel collardey 
Anteprima europea
European premiere

FUori concorSo
OUT OF COMPETITION

ralPh SPaccatUtto
rich moore

the dandelionS
carine tardieu

Programma SPeciale 
immagini e Parole 
SPECIal PrOGraM
IMaGES & WOrdS

il Piccolo PrinciPe 3d
il Pianeta del SerPente 
Pierre-alain chartier
Anteprima mondiale
World premiere

kirikoU 
et leS hommeS 
et leS FemmeS  
michel ocelot
Anteprima europea
European premiere

omaggio 
a tomi Ungerer
TrIBUTE 
TO TOMI UNGErEr

moon man
Stephan Schesch

tiFFany e i tre Briganti
hayo Freitag
Far oUt iSn’t Far 
enoUgh: the tomi 
Ungerer Story  
Brad Bernstein

eventi SPeciali
SPECIal EvENTS

FreakS 
la moStrUoSità 
dei normali
Anteprime e filmati inediti 
della serie e dibattito con 
cast e ospiti. 
Unreleased scenes from the 
series followed by Q&A with 
cast and guests.

evento twilight  
aspettando 
Breaking dawn Part ii
Filmati, sequenze e quiz 
per tutti i fan della saga.
Sequences from the film and 
quiz games for all Twilight 
Saga fans. 

BeaUtiFUl creatUreS
richard lagravenese
dopo la saga di twilight, Alice 
nella Città lancia la nuova 
saga, Beautiful Creatures. 
Letture tratte dalla trilogia di 
kami Garcia e margaret Stohl 
ed immagini del film.
Following the Twilight saga, 
Alice nella Città launches the 
new saga Beautiful Creatures. 
Readings are taken from 
Kami Garcia and Margaret 
Stohl’s trilogy; the images and 
scenes are extracts from the 
eponymous film.

maratona twilight
twilight marathon
Con musica e gift.
With music and gifts.

incontro 
con daniele vicari
la nave dolce

altra mUSica
claudio  noce
dal laboratorio condotto da 
Claudio noce con il sostegno 
della Ascent Film e rai 
Cinema, insieme ai ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo 
Via Guicciardini - Plesso 
Bonghi di roma, nasce una 
dell’esperienze filmiche 
più sorprendenti e riuscite 
dell’anno. Alice nella città 
lo ha scelto come manifesto 
esemplare di questa nuova 
edizione del Festival.
A workshop led by Claudio 
Noce with the support of 
Ascent Film and Rai Cinema, 
together with the children 
of the Istituto Comprensivo 
Via Guicciardini - Plesso 
Bonghi in Rome, gave rise 
to one of the most amazing 
and successful cinematic 
experiences of the year. 
Alice nella Città  has selected 
this event as an exemplary 
showpiece for the 7th Rome 
Film Festival. Info: 

www.alicenellacitta.com
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Andrea Marazziti
Claudio Tarquini
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Andrea Bissi
Giovanni Panepinto
Risorse Umane
Carol Pepe

incarichi Speciali
Mario Sesti

Progetti Speciali
Gaia Morrione

Segreteria di Presidenza
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mercato internazionale 
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Marzia Danelli
Talita Montini
Stefania Munì
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Antonio Barbera 
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Sibilla Paparatti
Alessandra Pettini
Vanni Tortoli
Allestimenti
Annamaria De Marchi
Christian Bottiglieri
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Fabio Fiscaletti
Produzione
Mara Neumann
Cristiano Cenci
Anna Ferraioli
Domizia Frisina 
Maria Gammella
Consuelo Madrigali
Giulia Muti
Manuela Rispoli

Ufficio cinema
Alessandra Fontemaggi
Ufficio Cinema
Marta Giovannini
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Samanta Telleri 
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Movimento copie
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Comitato Selezione
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Presidente
Paolo Ferrari

Festival Internazionale del Film di Roma 2012

area relazioni esterne
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Diana Napoletano
Claudia Negri
Andrea Nobili
Valeria Ottobrino
Ida Panzera
Andrea Perruzza
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Lucia Sorrentino
Daria Stankiewicz
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Roberta Villari
Maria Chiara Vitale
Andrea Zazza 
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Austrian Film Commission (Vienna) 
Martin Schweighofer, Anne Laurent

British Film Council (Londra)
Briony Hanson, Rachel Robey 
Will Massa 

CAA – Creative Artists Agency 
(Los Angeles) Maha Dakhil 
Craig Gering, Simon Halls 
Dina Kupersotck, Alex Mebed 
Brian Siberell, Roeg Sutherland

Catalan Film & Tv (Barcellona)

CCCB – Centro de Cultura 
Contemporanea de Barcelona 
(Barcellona) Jordi Ballo

Centro Sperimentale di 
Cinematografia – Cineteca Nazionale 
Stefano Rulli, Marcello Foti 
Enrico Magrelli, Mario Musumeci
Laura Argento, Sergio Bruno 
I dipendenti della Cineteca Nazionale 
e del Servizio tecnico

Cinecittà Digital Factory (Roma) 
Fabrizio Carraro 

Cinecittà Studios (Roma) 
Giuseppe Basso

Cinema do Brasil (Rio de Janeiro)

CinemaChile (Santiago)

Cinemateca Brasileira (São Paulo) 
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Eurolab-Cinema Communication 
(Roma) Gianni Schiavoni, 
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Finnish Film Foundation (Helsinki) 
Jaana Puskala

Fondazione Eduardo De Filippo 
(Napoli) Luca De Filippo
Francesco Somma

Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea (Torino) 
Danilo Eccher, Elena Volpato

German Films (Monaco)  
Mariette Rissenbeek

Harutyun Hachatryan (Armenia)

ICAA – Istituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales (Madrid) 
Rafael Cabrera

ICM (Los Angeles) John Burhnam 

IMCINE Instituto Mexicano 
de Cinematografia (Città del Messico) 
Maru Garzon

L’Immagine Ritrovata - Cineteca 
di Bologna Gian Luca Farinelli 

INCAA Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (Buenos Aires)
Bernardo Bergeret

Istituto Italiano di Cultura (Pechino)

KINO (Roma)

Myra Film (Roma) Monica Vitiello

Moskonskaja Shkola Fotografij 
i Multimedia (Mosca) Antonio Geusa 

National Film Development 
Corporation (Bombay) Nina Lath Gupta

Park Circus Nick Varley

Polish Film Institute (Varsavia)
Maria Letowska

Proimágenes Colombia (Bogotà)

RAI Bianca Pontillo

Rai Impianti Speciali
Gianfranco Zinzilli
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Gunnar Almér, Andreas Fock 

Swiss Film Centre (Zurigo)
Micha Schiwow, Francine Brucher

Studio Cine Roma
Luigi Lupi, Mario Maggionesi
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Antoine de Clermont-Tonnerre 
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(Los Angeles) Elia Infascelli 
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Roma capitale dell’arte.
JTI vi dà il benvenuto nel tempio del grande cinema.
VII Festival Internazionale del Film di Roma

Anche quest’anno, JTI è partner ufficiale 
del Festival Internazionale del Film di 
Roma, giunto alla sua settima edizione.

È un’altra conferma dell’impegno di JTI: 
da sempre un protagonista nel sostenere 
l’arte, la cultura e i grandi eventi. jti.com

267

IL CINEMA È UN’EMOZIONE
CHE HA BISOGNO DI CERTEZZE.
PER QUESTO SIAMO QUI.
Siamo il primo operatore nazionale nel settore idrico,
il terzo per distribuzione di energia, il quinto nel settore ambientale.
Siamo un Gruppo che ogni giorno lavora per uno sviluppo che sia anche progresso.
Per dare all’emozione della vita la certezza dei nostri servizi.
E il cinema è un’emozione che appartiene alla vita di ogni giorno.
Per questo siamo qui.

ACEA È SPONSOR DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA. FUTURO QUOTIDIANO

ADV_ACEA_CINEMA  2-10-2012  10:07  Pagina 1
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BASTANO 
28 EURO

PER 
RISCRIVERE

LA TRAMA 
DELLA 

SUA VITA.
28 euro per assicurargli un anno d’istruzione; 
100 euro per costruire un’aula dove farlo studiare. 
Sostieni l’istruzione per i bambini rifugiati: 
dimostra che il lieto fine non esiste solo nei film.
Aiutaci a realizzare i nostri programmi con una donazione
sul sito unhcr.it, chiamando il numero verde 800298000,
con bonifico sul conto intestato a UNHCR ITALIA IBAN
IT84R0100503231000000211000 o con bollettino
postale sul conto 298000 intestato a UNHCR.
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Festival internazionale  
del Film di roma  

è a Impatto Zero® grazie a Ricola

Le emissioni di CO2, oltre 1.000 tonnellate, sono state 
ridotte e compensate contribuendo alla creazione 
e tutela di 165 ettari di foreste in crescita in Bolivia. 
www.lifegate.it  

9 | 17  N O V E M B R E   2 0 1 2
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florovivaistica
del lazio

Impresa certificata
UNI ENI ISO 9001: 2004
UNI ENI ISO 14001: 2004
OHSAS 18001: 2007

SA8000 : 2008

Lotta biologica integrata
Endoterapia
Lotta al Punteruolo Rosso
Chirurgia arborea

Progettazione e realizzazione
di impianti per l’irrigazione

Allestimento arredi a verde con
piante esemplari in noleggio e fiori

Produzione e vendita
piante ornamentali

V.T.A. - Visual Tree Assessment
Salvaguardia e recupero

piante storiche

00179 Roma - Via Appia Antica, 172 - Tel.: 06.7840911 - Fax: 06.786675
e-mail: info@florovivaistica.com

Realizzazione e manutenzione
impianti sportivi

Progettazione Realizzazione Manutenzione
di parchi, giardini, terrazze e arredi urbani
Potature alberi d’alto fusto con piattaforma
aerea e tree climbing
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IN OCCASIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL FILM DI ROMA, SETTEMBRINI ALLESTIRÀ SET’.
Risto&bistrot aperto dall'ora di colazione 
a tarda sera. Un ambiente in cui informalità 
e convivialità faranno da giusto sfondo 
alle creazioni di Luigi Nastri, alle selezioni 
della cantina e alle proposte gastronomiche 
del mondo Settembrini.

www.viasettembrini.com
info@viasettembrini.com  

SET 2012 pub. 150x210_Layout 1  15/10/12  12.22  Pagina 1
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50 ANNI DI STORIA,
50 ANNI DI TRADIZIONE INDUSTRIALE E DI ESPERIENZA 
NEL SETTORE DELLA STAMPA OFFSET E ROTO-OFFSET
GARANZIA DI CRESCITA PER IL FUTURO
E COMPETITIVITÀ AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI

1961-2011

Stampa di riviste, cataloghi, 

volantini commerciali, 

etichette per il settore food, 

beverage e pet food

ARTI GRAFICHE BOCCIA - Via Tiberio Claudio Felice, 7 - 84131 Salerno (SA) - Tel. +39 089 303311 - Fax +39 089 771017 - www.artigraficheboccia.com - info@artigraficheboccia.com

50ANNI



Repertorio dei produttori, venditori mondiali e distributori
List of Producers, World Sales and Distributors

29th February Film company
Lunacharsky str. 212, Studio C-500
620026 Ekaterinburg – Russia
Tel. +7 3432571661
Fax +7 3432575152
29f@mail.ru
www.29f.org

4a4 Productions
10 bis, rue Bisson
75020 Paris – France
Tel. +33 153367338
infos@4a4productions.fr
www.4a4productions.fr

a movie Productions
Via Monte Zebio, 32
00195 Rome – Italy
Tel. +39 0639030583 
Fax +39 0697251459
mail@a-movie.it
www.a-movie.it

a música Portuguesa a 
gostar dela Própria
Rua Rodrigues Faria, 
103 Edifício I – 4º Piso 
1300-501 Lisbon - Portugal 
Tel. +351 216066960
amusicaportuguesa@gmail.com
www.amusicaportuguesaagos-
tardelapropria.org

acaba Produzioni
Via Monti della Farnesina, 77
00135 Rome – Italy
Tel. +39 0668210118
Fax +39 0668214374
info@acabaproduzioni.com
www.acabaproduzioni.com

addressfilm / Fastmovie
Bersenevskaya Naberezhnaya, 
6, office PapaAG
119072 Moscow – Russia
movieru@gmail.com
www.addressfilm.com

after dark Films
10203, Santa Monica Blvd. 
Suite 300a 
90067 Los Angeles - USA
Tel. +1 310 2704260
Fax +1 310 2704260

agnus dei tiziana rocca 
Productions 
Via Montecatini, 5
00186 Rome - Italy
Tel. +39 0669941381

alfama Films
176, rue du Temple 
75003 Paris - France
Tel. +33 1 42010705
Fax +33 1 42010830
alfamafilms@orange.fr
www.alfamafilms.com

alitalia
Piazza Almerico da Schio, 3
00054 Fiumicino (Rome) – Italy
Tel. +39 0665631

alumbramento
Tel. +55 85 3077-3138
contato@alumbramento.com.br
www.alumbramento.com.br

american zoetrope
916, Kearny St.
94133 San Francisco - USA
Tel. +1 4157887500
Fax +1 4159897910

amit dutta
33amit@gmail.com

anurag kashyap Films Pvt.
40, Aram Nagar Part 1, J.P. Rd. 
Versova, Andheri (West)
400061 Mumbai – India
shweta@akfpl.com
www.akfpl.com

apidev 2010
8, rue Bellini  
75116 Paris - France

appaloosa Films 
4, rue Marivaux 
75002 Paris – France 
Tel. +33 147039897 
contact@appaloosafilms.com

ar de Filmes
Rua Dom Pedro V, 60
1250-094 Lisbon – Portugal
Tel & Fax +351 213420810
ardefilmesgeral@sapo.pt
www.ardefilmes.org

arclight Films
Building 103m, Unit 1 (FSA#40)
2021 Sydney – Australia
8447, Wilshire Boulevard, Suite 101 
90211 Beverly Hills - USA
Tel. (Australia) +61 283532440
Tel. (US) +1 3107778855
gary@arcilightfilms.com

astronauta Films
Calle de Quintiliano Nº 11 2º 2
28002 Madrid – Spain
Tel. +34 914018100
lramirez@imvalproducciones.com

avi mograbi Productions  
5, Bilu Street 
65222 Tel Aviv - Israel 
Tel. +972 36858889 
Fax +972 36850154 
mograbi@netvision.net.il

Babe Films
7, rue Lincoln 
75008 Paris - France
Tel. +33 158361900
Fax +33 142250907
babe@babefilms.fr

Bankside Films
Douglas House, 4th Floor, 3, 
Richmond Buildings 
W1D 3HE London – UK
Tel. +44 2077343566
Fax +44 2032301054
films@bankside-films.com
www.bankside-films.com

Beijing mtm 
culture media co.
25th Floor, Building A, Xiaoyun 
Center, No.15 of Xiaguangli, 
Xiaoyun Road, Chaoyang District
100028 Beijing – China
Tel. +86 01084463223
Fax +86 01084463205
shelly9090@163.com

Betty wrong
Via Ceradini, 3
20129 Milan – Italy
Fax +39 0276110882
sgarbie@energy.it

Bim distribuzione
Via Lorenzo Magalotti, 15
00197 Rome – Italy
Tel. + 39 063231057 
Fax +39 063211984
bim@bimfilm.com
www.bimfilm.com

Blake ashman-kipervaser  
8222, Melrose Ave. #203 
90046 Los Angeles – USA
Tel. +1 9176840077 
baskfilms@gmail.com

Blinker Filmproduktion
Lichtstrasse, 50 
50825 Cologne - Germany
Tel. +49 2215397460
mm@blinkerfilm.de

Blue Film
Via Antonio Allegri da Correggio, 11
00196 Rome – Italy
Tel. + 39 063223932
Fax +39 0632628538
info@bluefilm.it
www.bluefilm.it

Buena vista international
info@buenavista.it
www.buenavista.it

Bungeishunju ltd.
3-23, Kioi-cho Chiyoda-ku
102-8008 Tokyo – Japan
Tel. +81 0332651211
Fax +81 0332651363

c.r.c. - compagnia 
realizzazioni cinetelevisive
Via della Bufalotta, 378
00139 Rome – Italy
Tel. +39 0687201735
Fax +39 0687201759

canal + españa
Avenedia de los Artesanos, 6
28760 Tres Cantos (Madrid) - Spain
www.canalplus.es

carte blanche
165, rue de Paris
93100 Montreuil – France
Tel. +33 970440371
tmk@c-a-r-t-e-blanche.com
www.c-a-r-t-e-blanche.com

cattleya
Piazzale Valerio Massimo, 7/8
00162 Rome – Italy
Tel. +39 06367201
Fax + 39 063672050
info@cattleya.it
www.cattleya.it

celuloide Films
Medellín, 35-302, 
06700 México City - Mexico 
Tel. + 52 55250711 
info@celuloide.com
www.celuloidefilms.com

cinecittà luce S.p.a.
Via Tuscolana, 1055
00173 Rome – Italy
Tel. +39 06722861
Fax +39 067221883
www.cinecittaluce.it

cinetic media
555 W 25th Street, 4th Floor 
10001 New York – USA 
Tel. +1 2122047979 
Fax +1 2122047980
info@cineticmedia.com
www.cineticmedia.com

climax Films 
22, Avenue Mommaerts  
1140 Brussels - Belgium
Tel. +32 27052520
Fax +32 27054490
info@climaxfilms.be
www.climaxfilms.be

cnrS images
1, place Aristide Briand
92195 Meudon – France
www.cnrs.fr

content media corporation
19, Heddon Street 
W1B 4BG London – UK 
Tel..+44 2078516500
Fax +44 2078516506
judith.baugin@contentfilm.com
www.contentfilm.com

corporativo Simplemente 
Guanajuato, 97, Col. Roma 
06700 Mexico City - Mexico 
Tel. +52 55842121 
www.simplemente.net

cucchini S.r.l.
Lungotevere dei Mellini, 10
00193 Rome – Italy
Tel. +39 0636094323
Fax +39 063220434
produzione@cucchini.com

dap italy
de angelis group
Via Flaminia, 999 
00189 Rome - Italy
Tel. +39 063348251
Fax +39 0633482592
info@deangelisgroup.com
www.deangelisgroup.com

dark castle entertainment
4000, Warner Blvd., Bldg. 90 
91522 Burbank – USA  
Tel. +1 8189544490 
Fax +1 8189543237

deckert distribution 
Marienplatz, 1
04103 Leipzig - Germany
Tel. +49 3412156638
Fax +49 3412156639

info@deckert-distribution.com
www.deckert-distribution.com

dentsu inc.
11-1, Tsukiji, Chuo-ku
104-8426 Tokyo – Japan
Tel. + 81 355515111
Fax + 81 355512013
www.dentsu.co.jp

deutsche Film 
& Fernsehakademie Berlin
Potsdamer Strasse, 2 
10785 Berlin - Germany
Tel +49 3025759152
Fax +49 3025759162
c.marx@dffb.de
www.dffb.de

dezenove Som e imagens 
Produções
Rua Conde Silvio Álvares
Penteado, 96 – Pinheiros
05428-040 São Paulo – Brazil
Tel & Fax +55 1130313017
sara@dezenove.net
www.dezenove.net

digitaalne Sputnik
Pärnu mnt., 110 
10164 Tallinn – Estonia
Tel +372 6352477
info@digitalsputnik.com

doc & Film international
13, rue Portefoin 
75003 Paris - France 
Tel. +33 142775687 
Fax +33 142773656
d.elstner@docandfilm.com
www.docandfilm.com

doclab
Viale G. Mazzini, 73 
00195 Rome - Italy
Tel. +39 0637518267
Fax +39 0637517731
www.doclab.it

donkadillo Films
Via Venti Settembre, 4/A
00187 Rome – Italy
www.donkadillo.com

dream digital inc. 
6J, Keyatola Road 
700029 Kolkata – India
Tel. +91 3324665710
www.dreamdigitalinc.in

dreamworks animation
1000, Flower St. 
91201 Glendale – USA  
Tel. +1 8186955000 
Fax +1 8186959944 
www.dreamworksanimation.com

dschoint ventschr Film-
produktion ag 
Molkenstrasse, 21 
8004 Zurich - Switzerland
Tel. +41 444563020
Fax +41 444563025
office@dschointventschr.ch
www.dschointventschr.ch

eagle Pictures 
Lungotevere Michelangelo, 9a
00192 Rome – Italy
Tel. +39 063269101
Fax +39 063207366
www.eaglepictures.com

emjag Productions inc
9200, W Sunset Blvd, Ste 550 
90069 West Hollywood – USA 
Tel. +1 3107867875

entre chien et loup
28, rue de l’Ambleve 
1160 Brussels - Belgium
Tel. +32 27364813
Fax +32 27323383
info@entrechienetloup.be
www.entrechienetloup.be

estrada Poznanska
ul. Masztalarska, 8
61-767 Poznan - Poland 
Tel. +48 618528833 
Fax +48 618528835
www.estrada.poznan.pl

euroarts music 
international gmbh
Bundesallee, 39-40 
10717 Berlin - Germany 
Tel. +49 3086390350 
Fax +49 30863903510
musicdistribution@euroarts.com
www.euroarts.com

eye Film institute 
IJpromenade 1
1031 KT - Amsterdam - Netherlands
Tel. +31 207582351
Fax +31 206833401
martajurkiewicz@eyefilm.nl
www.eyefilm.nl

Fandango
Viale Gorizia, 19
00198 Rome – Italy
Tel. +39 0685218101
Fax +39 0685218120
fandango@fandango.it
www.fandango.it

Fandango Portobello
12, Addison Avenue, Holland Park
W11 4QR London – UK
Tel. +44 207 6051396
Fax: +44 2076051391
sales@fandangoportobello.com
www.portobellopictures.com/
Fandango-Portobello

Fanfara Film
Viale Giovanni XXIII, 11
70032 Bitonto (Bari) – Italy

Fcce
Asterweg 19 – Toren B 
1031 HL Amsterdam - Netherlands
Tel. +31 206301030 
Fax +31 206301032 
info@fcce.tv
www.fcce.tv

Ferris & Brockman
8, rue du Faubourg Poissonniere
75010 Paris – France
Tel. +33 153346464
francois@ferris-brockman.com
www.ferris-brockman.com

Figa Films
3925, Cazador St.
90065 Los Angeles – USA
Tel. & Fax +1 3232585241
contact@figafilms.com
www.figafilms.com

Figli del Bronx Produzioni 
Salita Pontecorvo, 97
80135 Naples – Italy
Tel. +39 0810203639
Fax +39 0810203639
figlidelbronx@libero.it
www.figlidelbronx.it

Film media S.a.
ul. Mickiewicza, 63
01-625 Warsaw – Poland
Tel.. +48 224241624
Fax +48 228334496
www.filmmedia.com.pl

Filmarno
Via Pellaro, 39
00178 Rome - Italy
Tel. +39 067220475
Fax +39 0672960311
info@filmarno.it
www.filmarno.it

Films over
filmsover@gmail.com 
www.filmsover.com

Fondazione cSc
Via Tuscolana, 1520
00173 Rome – Italy
Tel. +39 06722941
Fax +39 0694810162
www.csc-cinematografia.it

France 2 cinéma
31, Place de la Madeleine
75008 Paris – France
Tel. +33 142682168
Fax +33 142682160
charlotte.henry@francetv.fr
www.francetv.fr

´

´



France 3 cinéma
23, rue Royale 
75008 Paris – France
Tel. +33 153753232
Fax +33 153762380
france3cinema@france3.fr
www.france3.fr

Frenetic Films
Bachstrasse, 9 
8038 Zurich - Switzerland
Tel. +41 14884400
Fax +41 148884411
mail@frenetic.ch
www.frenetic.ch

Fundação 
cidade de guimarães
Palácio Vila Flor, 
Av. D. Afonso Henriques, 701 
4810-431 Guimarães – Portugal
Tel. +351 300402015
rodrigo.areias@guima-
raes2012.pt
www.guimaraes2012.pt

galleria zero
Via Tadino, 20
20124 Milan – Italy
Tel. +39 0287234577
info@galleriazero.it
www.galleriazero.it

gema Films
San Luis, 3122
1186 Buenos Aires – Argentina
Tel. +54 1149660110
gema@gemafilms.com
www.gemafilms.com

giangiacomo Feltrinelli 
editore
via Andegari, 6
20121 Milan – Italy
Tel. +39 02725721  
Fax +39 0272572500

gullane Filmes
Rua Leandro Dupret, 73, casa 4, 
Vila Clementina
04025-010 São Paulo – Brazil
Tel & Fax +55 1150840996
international
@gullanefilmes.com.br
www.gullanefilmes.com.br

hairun Pictures
www.hairunpictures.com

happy Film
Lungotevere Testaccio, 9
00153 Rome – Italy

hargla company
Valtaiku, 19 
1029 Riga - Latvia
Tel. +37 19235618
Fax +37 17577686
Laila_Pakalnina@diena.lv

hula-offline
Asternstrasse, 27
30167 Hannover – Germany
Tel +49 5117011387
start@hula-offline.de
www.hula-offline.de

idéale audience 
6, rue de l’Agent Bailly,  
75009 Paris - France
Tel. +33 153201400
Fax +33 153201401
ideale@ideale-audience.fr
www.ideal-audience.com

im global
8322, Beverly Blvd, Suite 300
90048 Los Angeles – USA
Tel. +1 3107773590
Fax +1 3236575354
info@imglobalfilm.com
www.imglobalfilm.com

imposible Films 
Aragó 261 
08007 Barcelona - Spain
Tel. +34 933236940
Fax +34 934518618
messidor@messidor.net
www.messidor.net

indiana Production
Via Filippo Argelati, 33
20143 Milan – Italy
Tel. +39 028889111
info@indianaproduction.com
www.indianaproduction.com

indieair Films
530, S Hewitt St, Ste 346 
90013 Los Angeles – USA
www.indieair.com

intermezzo Films 
28, rue de Bâle 
1201 Geneva - Switzerland
Tel. & Fax  +41 227414747
intermezzo@freesurf.ch
www.intermezzofilms.ch

intramovies
Via E. Manfredi, 15 
00197 Rome - Italy
Tel. +39 068076157
Fax +39 068076156
mail@intramovies.com
www.intramovies.com

itinéraires Bis 
2, place Saint-Michel 
22000 Saint-Brieuc - France 
Tel. +33 0296627600 
Fax +33 0296627629
contact@itineraires-bis.org
www.itineraires-bis.org

Jacqui davies
Channel 4
jacqui.davies@o2.co.uk

kaos cinematografica
Via della Lungara, 3
00165, Rome – Italy
Tel. +39 065884003
Fax +39 065884206
info@kaoscinematografica.it
www.kaoscinematografica.it

karel
Via Francesco Ciusa, 46
09131 Cagliari – Italy
Tel. & Fax +39 070487666
info@karel.it
www.karel.it

kenpo-kaliy
Krasnoarmeiskaya St, 78, Office 3
620026, Ekaterinburg – Russia
kenpo-kaliy@kenpo-kaliy.ru
www.kenpo-kaliy.ru

kinesis Film
Via Ascanio Rivaldi, 6
00185 Rome – Italy
Tel. +39 0694426686
Fax +39 0694426687
info@kinesisfilm.it
www.kinesisfilm.it

kino Produzioni
Via Boezio, 92
00193, Rome – Italy
Tel. +39 0697626706
www.kinoproduzioni.it

kinolitpros
Nab. Kotelnicheskaya, d. 1/15, 
korp. B, kv. 217
109240 Moscow – Russia

la compagnie 
cinématographique
14, rue Les Favennes 
4557 Tinlot - Belgium
Tel. +32 22304444
Fax +32 27912099
gaetan.david@lacompagniecin-
ematographique.be

lanterna magica 
Chemin du coquillon
07220 Saint Montan – France
Tel. +33 0182091819
lanterna.magica07@gmail.com

le Fresnoy 
22, rue du Fresnoy, BP 179 
59202 Tourcoing - France
Tel. +33 320283800
Fax +33 320283899
communication@lefresnoy.net
www.lefresnoy.net

le talee 
Largo Vitetti, 8
00153, Rome – Italy
Tel. +39 065884003
Fax +39 065884206

les Films d’ici
62, boulevard Davout 
75020 Paris – France
Tel. +33 144522323
serge.lalou@lesfilmsdici.fr 
www.lesfilmsdici.fr

les Productions du trésor 
9, boulevard Richard Lenoir 
75011 Paris - France
Tel. +33 143384884
Fax +33 143381610
produtrez@aol.com
www.productionsdutresor.com

lionsgate
2700, Colorado Ave., Suite # 200
90404 Santa Monica – USA
Tel. +1 3104499200
Fax +1 3102553770
www.lionsgate.com

lotus Production
Viale Giuseppe Mazzini, 55
00195 Rome – Italy
Tel. +39 0697611650
Fax +39 0697611670
info@lotusproduction.it
www.lotusproduction.it

lumiq Studios
Corso Lombardia, 194
10149 Turin – Italy
Tel. +39 0115697300
Fax +39 0115697349
www.lumiq.com

lunchbox Pictures
2217, Shades Crest Road
35216-1535 Birmingham – USA
Tel. +1 2059794999
www.lunchboxpictures.com

mac Film
Via Gerolamo Tiraboschi, 25
00141 Rome – Italy
Tel. +39 0682002021
info@macfilm.it
www.macfilm.it

madeleine
Via Giuseppe Avezzana, 51
00187 Rome - Italy
Tel. +39 0696038901
Fax +39 0696038907

maPa Filmes
Rua Senador Pedro Velho, 339
22241-070 Rio de Janeiro - Brazil
Tel & Fax +55 2125571880
mapafilmes@mapafilmes.com.br
www.mapafilmes.com.br

marfa, llc
www.larryclark.com

mars Films
12, avenue de Messine  
75008 Paris - France

Tel. +33 158567500
Fax +33 158567501
www.marsfilms.com

match Factory 
Sudermanplatz, 2 
50670 Cologne - Germany
Tel. +49 02212921020
Fax +49 022129210210
info@matchfactory.de
www.matchfactory.de

medusa Film
Via Aurelia Antica, 422-424
00165 Rome – Italy
Tel. +39 06663901
Fax +39 0666390450
info@medusa.it
www.medusafilm.it

metodo Film
Via Lombardini, 20
20143, Milan – Italy
Tel +39 3475426295
anto.nello@hotmail.it

millar/gough ink  
3800, Barham Blvd, Ste 503  
90068 Los Angeles – USA   
Tel + 1 3238821307  
Fax +1 3238516045 

minerva Pictures
Via Emilio Bianchi, 54 
00142 Rome - Italy
Tel. +39 0684242430
Fax +39 068558105
info@minervapictures.com
www.minervapictures.com

mir cinematografica 
via Anfossi, 36 
20135 Milano - Italy
Tel. +39 0237059000
Fax +39 0297069843
f.virga@mircinema.com
www.mircinema.com

miren international  
P.le Flaminio, 9 
00196 Rome - Italy  
Tel. +39 063226300 
Fax. +39 063610621

mood Film
Via Pietro Borsieri, 25
00195 Rome – Italy
Tel. +39062419073
Fax + 390645444824
info@moodfilm.com
www.moodfilm.com

morgana production 
Via Goffredo Mameli, 51
00153 Rome – Italy
Tel. +39 0658332148
Fax +39 0658345669
www.morganalab.eu

mostra internacional de 
cinema de São Paulo
Rua Antonio Carlos, 288
01309-010 São Paulo – Brazil
Tel. +55 1131412548
Fax +55 1132667066
www.mostra.org

motoproduzioni
Via Makallè, 9 
00199 Rome – Italy
Tel. +39 0645491355
info@motoproduzioni.eu
www.motoproduzioni.eu

moviemax
Piazza Santiago del Cile, 8 
00197 Rome - Italy
Tel +39 0636006760
Fax +39 063204916
mailto:info@moviemax.it
www.moviemax.it

museo marino marini
Piazza San Pancrazio 
50123 Florence -  Italy 
Tel +39 055219432
info@museomarinomarini.it
www.museomarinomarini.it

narodowe centrum kultury
ul. Płocka, 13 
01-231 Warsaw - Poland
Tel. + 48 222100100  
Fax + 48 222100101

national Film development
6th Floor, Discovery of India 
Bdlg., Nehru
400018 Mumbai – India
Tel. +91 2266288295
Fax +91 2224952262
ndcf@ndcfindia.com

nicchia Film
Via Alessandro Volta, 39/B
00153 Rome – Italy
Tel. + 39 063327441
Fax +39 0633219798
susanna_nicchiarelli@yahoo.com

nippon Shuppan hanbai
4-3, Kandasurugadai, Chiyoda-ku 
101-0062 Tokyo - Japan 
Tel. +81-3-3233-1111 
Fax +81-3-3292-8521 
www.nippan.co.jp

nUct - Scuola internazionale 
di cinema e televisione
Via Tuscolana, 1055 
00173 Rome – Italy
Fax +39 0645596666
info@nuct.com
www.nuct.com

o Som e a Fúria
Av. Almirante Reis, 113 – 5º, 
Esc. 505 

1150-014 Lisbon – Portugal
Tel. +351 213582518
Fax +351 213582520
geral@osomeafuria.com
www.osomeafuria.com

officine UBU 
Via Imbonati, 4 
20159 Milano - Italy
Tel. +39 0287383020
Fax +39 0287383024
distribution@officineubu.com
www.officineubu.com

oh!Pen
1215, La Mirada Street
92651 Laguna Beach – USA
Tel. +1 9492463860
www.ohpen.biz

olm, inc.
1-18-10 Wakabayashi, 
Setagaya-ku, 
154-0023 Tokyo - Japan 
Tel. +81 0337958897  
Fax +81 0337959488
www.olm.co.jp

openendedgroup
501 W 122nd Street, Suite E3/4
10027 New York – USA
Tel. +1 6466628548
inquiries@openendedgroup.com
www.openendedgroup.com

opus Film 
ul. Łakowa, 29 
90-554 Lodz - Poland
Tel. +48 426345501
Fax +48 42 345549
opus@opusfilm.com
www.opusfilm.com

ottofilmaker
marcosantarelli@ottofilmaker.eu
www.ottofilmaker.eu

overdose art Pvt
D - 681, Lake Gardens
700045 Kolkata – India
Tel. +91 9830880709
celine@overdosejoint.in

Pallas Film gmbh 
Mansfelder Strasse, 56
06198 Halle - Germany
Tel. +49 3456787323
Fax +49 3456787325
pallasfilm@t-online.de
www.pallasfilm.com

Panache Productions
2, Rue de la Bâchée 
B-1380 Lasne - Belgium
Tel. +32 26561551
Fax +32 26561552
www.panacheproductions.be

Paradise group
Chistoprudnij Blvd, 12a 
105062 Moscow - Russia
+7 4959169220
grashina@paradisegroup.ru
www.paradisegroup.ru

Paramount Pictures
5555 Melrose Ave 
90038 Hollywood, LA -USA
Tel. +1 3239568398

Pavarotti international 23 
Via Brigata Bolero, 31
40033 Casalecchio Di Reno 
(Bologna) - Italy
Tel. +39 051570314

Pickpocket Production 
(munich)
Tel. +49 1637294125
bollomat@hotmail.com

Picture Palace Pictures
P.O. Box 645 Prince Stn.
10012 New York – USA
Tel. +1 2122523187
picturepalacesale@yahoo.com
www.picturepalacepictures.com

Point Films
Via Crescenzio,  82
00193 Rome – Italy
Tel. +39 0637352710
Fax +39 0637352710
info@point-film.com
www.point-films.com

Polsky Films
9220 Sunset Blvd., Ste. 309
90069 Los Angeles – USA
Tel. +1 3102714300
info@polskyfilms.com
www.polskyfilms.com

Prospekt Photographers
Via Sartirana, 2
20144 Milan – Italy
Tel. +39 023654115
Fax +39 0236564107
info@prospekt.it
www.prospekt.it

Provmyza
Abonent Box # 391
60300 Nizhny Novgorod - Russia
Tel. + 7 9107920315
provmyza@gmail.com
www.provmyza.ru

Pulsemedia
Via Lazzaro Spallanzani, 119  
42021 Barco di Bibbiano (Reg-
gio Emilia) - Italy  
Tel. +39 0522243080 
Fax +39 0522875687
info@pulsemedia.it
www.pulsemedia.it



Quarto Film
Via Livigno, 18
20158, Milan - Italy
Tel. +39 0236526916
Fax +39 0236526916
info@quartofilm.com
www.quartofilm.com

r&c Produzioni S.r.l.
Via Del Commercio, 32
00154 Rome - Italy
Tel. +39 0657288591
Fax +39 0657303328
rcproduzioni@libero.it
www.rcproduzioni.it

rabbit Bandini Productions
68 Clinton Street, #3A
10002 New York – USA
Tel. +1 3105925098
RabbitBandini@me.com
www.rabbitbandinifilms.com

rai cinema
Piazza Adriana, 12 
00195 Rome - Italy
Tel. +39 06684701
Fax. +39 066871518
info@raicinema.it

ran entertainment
142, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris – France

rectangle Productions
5, rue Robert Estienne 
75008 Paris – France
Tel. +33 156434400
Fax +33 156434405

red arrow motion Picture 
company
Krjijanovskiy St., 6 
117292,  Moscow - Russia 
Tel. +7 4959810076
e.krasnovaa@gmail.com

red mullet
30, Percy Street
W1P 9FF London – UK
Tel. +44 2076367870 
Fax +44 2076367860
assistant@red-mullet.com
www.red-mullet.com

relief
Corso Trieste, 88
00198 Rome – Italy
Tel. +39 3922636170
mail.relief@gmail.com

rSi - radiotelevisione 
Svizzera di lingua italiana 
via Canevascini, 5  
6903 Lugano - Switzerland
Tel. +41 918035111
Fax +41 918035355
info@rtsi.ch
www.rtsi.ch

rtBF - radio télévision Belge 
de la communauté Française
Bd Reyers, 52 
1044 Brussels - Belgium
Tel. 0032 27372504
Fax 0032 27374673
azy@rtbf.be
www.rtbf.be

rUda cine 
Av. Cordoba, 1485, 5° piso
1055 Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 1148121244
ruda@rudacine.com.ar
www.rudacine.com.ar

Sadler’s wells theatre / 
random dance
Roseberry Ave 
EC1R 4TN  London – UK 
Tel. + 44 2078638000
www.sadlerswells.com

Sancho Filmes
Rua Aimbere, 741
05018-011 São Paulo – Brazil
Tel. +55 113062 075
sancho@sanchofilmes.com
www.sanchofilmes.com

Santarcangelo Festival
Via Andrea Costa, 28 
47822 Santarcangelo di Roma-
gna (Rimini) -  Italy
Tel. +39 0541626185
Fax +39 0541620560
info@santarcangelofestival.com
www.santarcangelofestival.com

Scillichenti Films
999, 18th Street, Suite 3000
80202 Denver – USA
Tel. +1 3039889083
www.scillichentifilms.com
scilichentifilms@gmail.com

Silkroad Production 
8, rue Myrha 
75018 Paris - France
Tel. +33 153414161
Fax. +33 153414163
info@silkroadproduktion.com
www.silkroadproduction.com

Sixpack Film
Neubaugasse 45/13, P.O. Box 197 
1071 Vienna - Austria
Tel. +43 15260990
Fax +43 15260992
office@sixpackfilm.com
www.sixpackfilm.com

Skopia Film 
ul. Górczewska 15/31 
01-186 Warsaw - Poland
mailto:skopiafilm@skopiafilm.com
www.skopiafilm.com

Sosho
30, Percy Street
W1T 2DB London – UK

Sota cinema group
4 Khreschatyk, office 12 
01001 Kiev – Ukraine
Tel. +38 0442286019
cinema@sota.net.ua
www.sotacinema.com

Stemal entertainment
Corso Trieste, 88
00198 Rome – Italy
Tel. +39 068809115

Stilelibero Produzioni 
Via Mario Fani, 108
00135 Rome – Italy
Tel. +39 0635072110
Fax +06 0635072119
www.stileliberoproduzioni.com
info@stileliberoproduzioni.com

Studio Filmowe kadr 
ul. Puławska, 61 
02- 595 Warsaw - Poland
Tel. +48 228454041
sfkadr@wp.pl
www.kadr.com.pl

Studio Filmowe Perspektywa
ul. Pulawska, 61 
02-595 Warsaw - Poland
Tel. +48 228455494
Fax +48 228455494
biuro@studioperspektywa.pl
www.studioperspektywa.pl

Studio Produkcyjne orka 
ul. Bukowinska, 22, lokal 3B 
02-703 Warsaw - Poland 
Tel. +48 0226415620 
Fax +48 0226447678
www.orkafilm.pl

Studiocanal
1, Place du Spectacle 
92863 Issy Les Moulineaux - France
Tel. +33 171353535
Fax +33 171351198
laurence.lascary@canal-plus.com
www.studiocanal.com

Summit entertainment 
1630 Stewart Str., # 120
90404 Santa Monica – USA
Tel. +1 3103098400
Fax +1 3108284132
www.summit-ent.com

Suspension ltd.
30, Percy Street
W1T 2DB London – UK

Suttvuess
Via Sannio, 61
00183 Rome – Italy
Tel. +39 0643419651

Fax +39 0645422587
production@suttvuess.it
www.suttvuess.com

taj Productions
166, avenue Ledru Rollin
75011 Paris – France

tB Produções
Rua Sambaiba, 380, apt. 402
22450-140 Rio de Janeiro – Brazil
Tel. +55 2122748374
r.maria.dias@gmail.com

tecolote Films
Monte Alban 642 int.6, Col, 
Letran Valle 
03650 Mexico City – Mexico
Tel. +52 5555548240 
tecolotefilms@gmail.com
www.tecolotefilms.com

televisió de catalunya
Carrer de la TV3 s/n 
08970 Sant Joan Despí 
(Barcelona) - Spain
Tel. +34 934999333
Fax +34 934730671
www.tvcatalunya.com

the kasander Film company 
Mauritsweg, 44 
3012 Rotterdam - Netherlands
Tel. +31 104333043
Fax +31 104333061
kasander@kasanderfilms.nl
www.kasanderfilm.nl

the walt disney company italia
Via Ferrante Aporti, 6/8
20125 Milano - Italy

toho company, ltd.
2-2, Yuraku-cho 1-chome, 
Chiyoda-ku
100-8415 Tokyo – Japan
Tel. +81 0335913530
Fax +81 0335916610
s_watanabe@toho.co.jp
www.toho.co.jp

trikita
ul. Profsoyuznaya 57,
117292 Moscow – Russia
Tel. +7 4953320320
krest@trikita.com
www.trikita.com

tS Productions
73, rue Notre Dame des 
Champs
75006 Paris – France
Tel. +33 153102400
Fax +33 143269223
cloiseau@tsproductions.net

tve - televisión española 
Avenida Radio Televisión, 4 
28223 Pozuelo de Alarcon - Spain

´

Tel. +34 91581700
Fax +34 915817757549
www.rtve.es

Una comunion
Marte 55, Col. Guerrero
06300 Mexico City - Mexico
Tel. +52 15537223736
Fax +52 5555837159
info@unacomunion.com
www.unacomunion.com

Universal Pictures interna-
tional italy
Via Po, 12
00198 Rome – Italy
Tel. +39 06852961
Fax +39 0685269250
www.cinema.universalpictures.it

Universidad del cinema
Pasaje J.M. Giuffra, 330 
C1064ADD Buenos Aires
Argentina 
Tel. + 54 1143001413
Fax + 54 1143000674
info@ucine.edu.ar
www.ucine.edu.ar

Urban distribution 
international
14, rue du 18 Août 
93100 Montreuil-sous-Bois - France
Tel. +33 148704655
Fax +33 149720421

vanessa cremaschi
vanessa.cremaschi@gmail.com

ventura Film
al castello
6866 Meride - Switzerland 
Tel. +41 0916462021 
Fax +41 0916460386 
ventura@venturafilm.ch 
www.venturafilm.ch

vivo Film
Via Alamanno Morelli, 18 
00187 Rome - Italy
Tel. +39 068078002
Fax +39 0680693483

wdr/arte 
Appellhofplatz, 1 
50667 Cologne - Germany
Tel. +49 2212203699
Fax +49 2212204800
www.wdr.de

weydemann Bros.
Kottbusser Damm, 73
10967 Berlin – Germany
Tel. & Fax +49 3067928270
info@weydemannbros.com
www.weydemannbros.com

wild Bunch
99, rue de la Verrerie         
75004 Paris - France
Tel. +33 153015032
Fax  +33 153015049
www.wildbunch.biz

wise vision
10 Grushevskogo Str., office 324
01001 Kyiv - Ukraine
office@wisevision.com.ua
www.wisevision.com.ua
Tel. & Fax +380 445911324

zamora Films
Aguiar y Seijas 62 - 4, Col. 
Lomas Virreyes
11000 Mexico City - Mexico
Tel. + 52 15554377852

zapruder
Via Garibaldi, 59
47020 Roncofreddo (FC) – Italy
azapruder@gmail.com
www.zapruderie.com

zefiro Film
Via Italia Libera, 1 
25010 Pozzolengo (Brescia)- Italy
Tel. +39 0309916421 
info@zefirofilm.it
www.zefirofilm.it

zivago media
Via della Libertà, 39  
00024 Castel Madama  
(Rome) - Italy

zucker Productions  
1351 4th St., 3rd Fl  
90401 Santa Monica – USA   
Tel. +1 3106569202  
Fax +1 3106569220

zweites deutsches Fern-
sehen (zdF)
ZDF-Strasse, 1 
55127 Mainz - Germany
Tel. +49 6131700
Fax +49 61317012157
info@zdf.de
www.zdf.de
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abramovic, Marina 149
abrantes, Gabriel 140
abreu, João Paulo 140
albertoni, Fiorella 237
albertoni, Pierluigi 237
allégret, Yves 232
almereyda, Michael 162
amadei, Aureliano, 190
amato, Francesco 176
amico, Gianni 239
ancarani, Yuri 150
angelopoulos, Theo 144
archibugi, Francesca 228
argerich, Stéphanie 100
aschmann, Carsten 167
austen, David 149
Baldi, Gian Vittorio 144
Barbero, Franco 234
Barbosa, Marcos 140
Barcaroli, Luciano 204
Bechis, Marco 144
Bellino, Luca 188
Biesold, Edna Luise 124
Billingham, Richard 149
Bliss, Sarah-Violet 124
Bodanzky, Laís 144
Bolm, Andreas 151
Botelho, João 142
Brant, Beto 144
Brass, Tinto 236
Bressane, Julio 134
Brocani, Franco 236
Brugnaletti, Claudia 228
caligari, Claudio 234
capitani, Alessandro 228
capotondi, Claudio 236
carbone, Mario 236
castellani, Francesco 80
clark, Larry 66
cohen, Grégory 160
condon, Bill 92
coppola, Roman 58
corsicato, Pappi 74
costa, Ico 163
costa, Pedro 136
cuevas, Minerva 149
dahl, Gustavo 235
dairiki, Takuya 154
dawood, Shezad 149
de Filippo, Eduardo 235
de Sica, Vittorio 239
demeestere, Gabrielle 124
di carlo, Carlo 225
di maria, Simone 227
di vaio, Gaetano 208
doillon, Jacques 56
donzelli, Valérie 64
durzi, Giacomo 198

dutta, Amit 158
egoyan, Atom 144
emmer, Luciano 239
erice, Victor 136
everson, Kevin Jerome 164
Farina, M. Deborah 238
Fasanella, Giovanni 198
Fedorchenko, Alexey 70
Ferrari, Luca 194
Ferreri, Marco 232
Ferzetti, Fabio 200
Figgis, Mike 120
Fioroni, Giosetta  236, 237
Franchi, Paolo 54
Franco, James 148
Fuksas, Elisa 228
gambis, Alexis 124
ganguly, Shruty 124
gassman, Alessandro 182
gava, Melissa 228
gay, Cesc 86
giagni, Gianfranco 200
gianni, Mario 236
gil, Margarida 138
giovannesi, Claudio 52
giusti, Margherita 218
goldfinch, Brooke 124
gomas, Guido 237
greco, Emidio 237
greenaway, Peter 104
grimonprez, Johan 149
grottesi, Marcello 236
harvey, Lucy 149
heise, Thomas 102
hill, Walter 42
hogan, P.J. 84
hoijman, Alejo 112
kaurismäki, Aki 136
khudojnazarov, Bakhtiar 94
klahr, Lewis 148
kubrick, Stanley 240
laudenbach, Sébastien 217
leckey, Mark 149
lenzi, Mario 232
leonardi, Alfredo 236
lucarelli, Carlo 178
lumbera, Gym 166
luzi, Silvia 188
macchi, Giulio 239
maddin, Guy 144
mahesh, Shripriya 124
malta, Chiara 217
manfredi, Manfredo 237
marangoni, Federica 236
marazzi, Alina 128
mariani, Gioia Fiorella 236
matteucci, Paolo 236
mayeri, Rachel 149

mazzoli, Renato 237
medeiros, Maria de 144
messina, Piero 215
mezzapesa, Pippo 196
miike, Takashi 50
mingozzi, Gianfranco 239
mirza, Haroon 149
miura, Takashi 154
mograbi, Avi 110
monicelli, Mario 234
montanari, Emiliano 240
moretti, Nanni 239
muratova, Kira 72
naitza, Sergio 206
nashat, Shahryar 149
nasso, Enzo 237
nicchiarelli, Susanna 184, 219
nicolau, João 142
noordkamp, Petra 155
oliveira, Manoel de 136, 144
openended group 170, 171
ott, Manon 160
Pakalnina, Laila 118
Panariello, Sergio 213
Panichi, Gerardo 204
Pannone, Gianfranco 224
Patella, Luca 236
Patiño Lois 157
Patroni griffi, Giuseppe 231
Pellegrini, Matteo 180
Pereira, Tiago 142
Piavoli, Franco 221
Pierro, Alessio 222
Pierro, Marina 222
Placido, Michele 82
Poe, Amos 132
Polgovsky, Eugenio 156
Polsky, Alan 68
Polsky, Gabriel 68
Ponti, Edoardo 216
Ponzi, Maurizio 239
Pradal, Manuel 90
Pretti, Luiz 159
Provmyza 152
Pujol, Noëlle 151
Q 126
ramsey, Peter 46
richards, James 149
rivero, Enrique 62
rocca, Stefania 228
rocha, Glauber 233
roinsard, Régis 88
romanowsky, Pamela 124
rosi, Gianfranco 172
rosler, Martha 149
rumma, Elio 236
Saboga, Carlos 116
Sanchez, Sherad Anthony 108

Santarelli, Marco 192
Santini, Mauro 220
Sarenco 237
Sarno, Antonello 226
Sassi, Corrado, 186
Satrapi, Marjane 78
Schioppa, Antonello 214
Schreiber, Lotte 153
Scutelnicu, Ana-Felicia 114
Sedira, Zineb 149
Semiconductor 148
Severgnini, Michelangelo 210
Sgarbi, Elisabetta 130
Silvestre, Antonio 228
Skolimowski, Józef 60
Skolimowski, Michał 60
Spagnoli, Marco 202
Stangle, Joel 174
Stuhr, Jerzy 144
Suttcliffe, Stephen 149
thierry cheung, Bruce 124
thinthupthai Krissakorn 161
thomasen, Tine 124
toti, Gianni 231
Urreiztieta, Virginia 124
valori, Alessandro 212
vasques, Cisco 144
vergani, Velia 237
verhoeven, Paul 146, 147
vicinelli, Patrizia 236
vyrypaev, Ivan 122
wahrmann, Michael 98
wallinger, Mark 149
weerasethakul, Apichatpong 149
wenders, Wim 144
williams, Eduardo 165
wood, Sarah 149
xu, Haofeng 106
young-hae chang 
heavy industries 149
zac, Pino 237
zapruder 168, 169
zúñiga hidalgo, Omar 124
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...e di Shaul e dei sicari 
sulle vie di damasco... 231
2 giugno - nascita 
della repubblica  239
acqua fuori dal ring 174
aku no kyôten 50
alì ha gli occhi azzurri 52
all Sides of the road 3d 170
autarchico a palazzo, Un 239
avanti popolo 98
Bande des Jotas, la 78
Batuque dos astros, o 134
Beato 
chi riceve la grazia 3d 218
Bella di notte 239
Black Star 80
Bloody daughter 100
Bullet to the head 42
carlo! 200
centro histórico 136
charlot! 228
chiedo asilo 232
cinema della realtà, il 239
cinema lo faccio io, il 212
ciro 213
colline 
come elefanti bianchi 228
cosimo e nicole 176
da vinci 150
danza macabra 235
dedali animati
Film brevi 237
dell’arte della guerra 188
dossier Scolaire  151
dream 148
e la chiamano estate 54
ebrei a roma 224
enfant de toi, Un 56
enzo mirigliani - Storia 
di un ragazzo calabrese 227
esca viva 219
eternity 152
Fantasma do novais, o 138
Fiume, a ritroso, il 220
Flashback – Film brevi 236
Frammenti 221
Full metal Jacket 240
Full metal Joker 240
gatto del maine, il 214

gegenwart 102
ghl 153
gioco degli specchi, il 225
giulia ha picchiato 
Filippo 228
giuliano montaldo
Quattro volte vent’anni 202
giuseppe tornatore: 
ogni film un’opera prima 204
glimpse inide the mind 
of charles Swan iii, a 58
goltzius and the 
Pelican company 104
guetteur, le 82
guimarães transversal 140
himorogi 222
histórias de guimarães 142
identikit 231
insolito ignoto
vita acrobatica di 
tiberio murgia, l’ 206
interdizione perpetua 208
invasione, l’ 232
ishi to Uta to Peta 154
isola dell’angelo 
caduto, l’ 178
italian movies 180
ixjana 60
Jet set - Quando l’aeroporto
sembrava via veneto 226
Jianshi liu Baiyuan 106
Jungle love 108
legge di Jennifer, la 228
leone di orvieto, il 190
leone have Sept 
cabeças, der 233
madre, il figlio, 
l’architetto, la 155
mai morire 62
main dans la main 64
marfa girl 66
mental 84
michelangelo antonioni
Storia di un autore 239
milleunanotte 192
mitote 156
moltodipiù 232
monologo (1948 – 1950) 235
montaggi d’autore
Film brevi 236

montaña en sombra 157
moon has its reasons, the 148
motel life, the 68
mundo invisível 144
museum 
of imagination, the 158
não estamos sonhando 159
narmada 160
nature of aberration 161
nebesnye ženy 
lugovykh mari 70
nichnasti Pa’am lagan 110
nuvola, la 228
ogre’s Feathers, the 162
ojo del tiburón, el 112
osa 228
Panihida 114
Parte bassa, la 234
Passato/presente
Film brevi 238
Paul’s experience 147
Performance - Film brevi 236
Pezzi 194
Photo 116
Picas 118
Pinuccio lovero
yes i can 196
Pistola 
en cada mano, Una 86
Plant 3d 171
Pletora 3d 169
Poesia visiva
Film brevi 237
Populaire 88
Prima legge 
di newton, la 215
Proibito 234
Quatro horas descalço 163
random acts 148, 149
razzabastarda 182
rhinoceros 164
rise of the guardians 3d 46
ritratti d’artista
Film brevi 237
roberto rossellini: 
appunti biografici 239
ruido de las estrellas 
me aturde, el 165
S.B. io lo conoscevo bene 198

Scoperta dell’alba, la 184
Some Part of Us 
will have Become 148
Stagione dell’amore, la 228
Steekspel 146
Storie di cinecittà 239
Suspension of disbelief 120
tagalog 166
tanez deli 122
tanti futuri possibili. 
con renato nicolini 172
tar 124
tasher desh 126
tom le cancre 90
topi lasciano la nave, i 168
turno di notte 
lo fanno le stelle, il 216
tutto parla di te 128
twilight Saga: Breaking
dawn Part ii, the 92
Uomo con il megafono, l’ 210
v ožidanii morja 94
vechnoe vozvraschenie 72
viaggio della 
signorina vila, il 130
volto di un’altra, il 74
walk in the Park, a 132
waterscope transitions 167
waves 186
waves 3d 171
yeux du renard, les 217
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argentina
Ruido de las estrellas me aturde, El 165
Ojo del tiburón, El 
(con Spagna | with Spain) 112

australia 
Mental 84

austria
GHL 153

Belgio Belgium
Populaire 
(con Francia | with France) 88
V ožidanii morja 
(con Francia, Germania, Russia, 
Kazakistan | with France, Germany, 
Russia, Kazakhstan) 94
Guetteur, Le 
(con Francia, Italia | with France, Italy) 82

Brasile Brazil
Avanti popolo 98
Batuque dos astros, O 134
Não estamos sonhando 159

cina china
Jianshi Liu Baiyuan 106

Filippine Philippines
Jungle Love 108
Tagalog  166

Francia France
Bande des Jotas, La 78
Bloody Daughter 100
Enfant de toi, Un 56
Main dans la main 64
Narmada 160
Photo 116
Tom le cancre 90
Populaire 
(con Belgio | with Belgium) 88
V ožidanii morja 
(con Belgio, Germania, Russia, 
Kazakistan | with Belgium, 
Germany, Russia, Kazakhstan) 94
Guetteur, Le  
(con Belgio, Italia | with Belgium, Italy) 82
Dossier Scolaire 
(con Germania | with Germany) 151
Ishi to Uta to Peta 
(con Giappone | with Japan) 154
Nichnasti Pa’am Lagan 
(con Israele, Svizzera
with Israel, Switzerland) 110
Yeux du Renard, Les 
(con Italia | with Italy) 217

Chiedo asilo (con Italia | with Italy) 232
Invasione, L’ (con Italia | with Italy) 232
Leone Have Sept Cabeças, Der 
(con Italia | with Italy) 233
Quatro horas descalço 
(con Portogallo | with Portugal) 163

germania germany
Gegenwart 102
Waterscope Transitions  167
V ožidanii morja 
(con Belgio, Francia, Russia, 
Kazakistan | with Belgium, 
France, Russia, Kazakhstan) 94
Dossier Scolaire 
(con Francia | with France) 151
Panihida (con Moldavia | with Moldova) 114

giappone Japan
Aku no kyôten 50
Ishi to Uta to Peta 
(con Francia | with France) 154

india
Museum of Imagination, The 158
Tasher Desh 126

israele israel
Nichnasti Pa’am Lagan 
(con Francia, Svizzera
with France, Switzerland) 110

italia italy
...E di Shaul e dei sicari 
sulle vie di Damasco... 231
2 giugno - Nascita della Repubblica 239
Acqua fuori dal ring 174
Alì ha gli occhi azzurri 52
Autarchico a palazzo, Un 239
Beato chi riceve la grazia 3D 218
Bella di notte 239
Black Star 80
Carlo! 200
Charlot! 228
Cinema della realtà, Il 239
Cinema lo faccio io, Il 212
Ciro 213
Colline come elefanti bianchi 228
Cosimo e Nicole 176
Da Vinci 150
Danza macabra 235
Dedali animati – Film brevi 237
Dell’arte della guerra 188
E la chiamano estate 54
Ebrei a Roma 224
Enzo Mirigliani
Storia di un ragazzo calabrese 227
Esca viva 219

Fiume, a ritroso, Il 220
Flashback – Film brevi 236
Frammenti 221
Full Metal Joker 240
Gatto del Maine, Il 214
Gioco degli specchi, Il 225
Giulia ha picchiato Filippo 228
Giuliano Montaldo
Quattro volte vent’anni 202
Giuseppe Tornatore: 
ogni film un’opera prima 204
Himorogi 222
Identikit 231
Insolito ignoto - Vita acrobatica 
di Tiberio Murgia, L’ 206
Interdizione perpetua 208
Isola dell’angelo caduto, L’ 178
Italian Movies 180
Jet set - Quando l’aeroporto 
sembrava via Veneto 226
Legge di Jennifer, La 228
Leone di Orvieto, Il 190
Michelangelo Antonioni
Storia di un autore 239
Milleunanotte 192
Moltodipiù 232
Monologo (1948-1950) 235
Montaggi d’autore – Film brevi 236
Nuvola, La 228
Osa 228
Parte bassa, La 234
Passato/presente 238
Performance – Film brevi 236
Pezzi 194
Pinuccio Lovero - Yes I Can 196
Pletora 3D 169
Poesia visiva – Film brevi 237
Prima legge di Newton, La 215
Razzabastarda 182
Ritratti d’artista – Film brevi 237
Roberto Rossellini: appunti biografici 239
S.B. Io lo conoscevo bene 198
Scoperta dell’alba, La 184
Stagione dell’amore, La 228
Storie di Cinecittà 239
Tanti futuri possibili.
Con Renato Nicolini 172
Topi lasciano la nave, I  168
Uomo con il megafono, L’ 210
Viaggio della signorina Vila, Il 130
Volto di un’altra, Il 74
Waves 186
Guetteur, Le 
(con Belgio, Francia
with Belgium, France) 82
Chiedo asilo (con Francia | with France) 232
Invasione, L’ (con Francia | with France) 232
Proibito (con Francia | with France) 234

Leone Have Sept Cabeças, Der 
(con Francia | with France) 233
Yeux du Renard, Les 
(con Francia | with France) 217
Turno di notte lo fanno le stelle, Il 
(con Stati Uniti | with USA) 216
Tutto parla di te 
(con Svizzera | with Switzerland) 128

kazakistan kazakhstan
V ožidanii morja 
(con Belgio, Francia, Germania, Russia  
with Belgium, France, Germany, Russia) 94

lettonia latvia
Picas 118

messico mexico
Mai morire 62
Mitote 156

moldavia moldova
Panihida (con Germania | with Germany) 114

Paesi Bassi netherlands
Goltzius and the Pelican Company 104
Madre, il figlio, l’architetto, La 155
Paul’s Experience 147
Steekspel 146

Polonia Poland
Ixjana 60

Portogallo Portugal
Centro histórico 136
Fantasma do Novais, O 138
Guimarães transversal 140
Histórias de Guimarães 142
Mundo invisível 144
Quatro horas descalço 
(con Francia | with France) 163

regno Unito United kingdom
Dream 148
Moon has its Reasons, The 148
Random Acts 148, 149
Some Part of Us Will Have Become 148
Suspension of Disbelief 120

russia
Eternity 152
Nebesnye ženy lugovykh Mari 70
Tanez Deli 122
V ožidanii morja 
(con Belgio, Francia, Germania, 
Kazakistan | with Belgium, France, 
Germany, Kazakhstan) 94

Spagna Spain
Montaña en sombra 157
Pistola en cada mano, Una 86
Ojo del tiburón, El 
(con Argentina | with Argentina) 112

Stati Uniti USa
All Sides of the Road 3D 170
Bullet to the Head 42
Full Metal Jacket 240
Glimpse Inside the Mind 
of Charles Swan III, A 58
Marfa Girl 66
Motel Life, The 68
Ogre’s Feathers, The 162
Plant 3D 171
Rhinoceros 164
Rise of the Guardians 3D 46
Tar 124
Twilight Saga: Breaking Dawn
Part II, The 92
Walk in the Park, A 132
Waves 3D 171
Turno di notte lo fanno le stelle, Il 
(con Italia | with Italy) 216

Svizzera Switzerland
Nichnasti Pa’am Lagan 
(con Francia, Israele | with France, Israel) 110
Tutto parla di te 
(con Italia | with Italy) 128

thailandia thailand
Nature of Aberration 161

Ucraina Ukraine
Vechnoe vozvraschenie 72



Il Festival Internazionale del 
Film di Roma è a impatto 
zero® grazie a ricola. 
L’impatto ambientale 
dell’evento sarà ridotto grazie 
all’ottimizzazione delle risorse 
e le emissioni di CO2 residue 
saranno compensate mediante 
crediti di carbonio generati da 
interventi di creazione e tutela 
di foreste in Bolivia.

The Rome Film Festival is a 
zero impact® event thanks 
to ricola. The environmental 
impact of the festival will be 
reduced by means of resource 
optimisation, while the residual 
CO2 emissions will be offset 
by carbon credits generated by 
reforestation and conservation 
projects in Bolivia. Finito di stampare novembre 2012
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